
RIASSUNTO RIUNIONI — APRILE 2016 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario 

Internazionale di Krefeld in Germania. Rendiamo lode a Dio per gli incontri che abbiamo avuto 

in quest’ultimo fine settimana. I credenti sono venuti da tutta l’Europa, dagli Stati Uniti, da 

diversi Paesi dell'Africa e il Signore ci ha di nuovo benedetti. La Sua preziosa Parola non 

tornerà mai a vuoto senza aver compiuto ciò per cui è stata mandata. 

Come tutti sanno, il ritorno di Cristo, cioè la seconda venuta del nostro Signore è il tema 

principale che predichiamo, come pure la nostra preparazione, per essere pronti quando Egli 

ritornerà e per incontrarLo nell’aria, come dice la Scrittura; allora saremo con Lui per tutta 

l’Eternità. In 1Giovanni 2:28 leggiamo: “E ora, figlioli, rimanete in Lui affinché, quand'Egli 

apparirà, possiamo aver fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui, coperti 

di vergogna”. 

Circa la venuta del Signore nostro di cui parliamo, è la seconda venuta di Cristo. Ci sono 

diverse venute, ma per i credenti la seconda venuta di Cristo, il ritorno di Cristo, è come Egli 

ha promesso in Giovanni 14: “Vado a prepararvi un luogo… e poi tornerò…”. Io tornerò. “… e 

vi porterò dove sono Io”. Secondo la Scrittura, sia Luca, capitolo 24, o Atti, capitolo 1, il 

nostro Signore è andato in gloria nel Suo corpo, nel Suo corpo di risurrezione e, secondo 

Luca, capitolo 24, versetti 50 e 51, Egli alzò le mani, benedisse i discepoli e fu portato in 

gloria davanti ai loro occhi. Poi la promessa in Atti 1:9-11: “Questo Gesù, che vi è stato tolto, 

ed è stato elevato in Cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui Lo avete visto andare in 

Cielo”. Gloria all’Iddio onnipotente! Egli verrà nella stessa maniera. Risorse corporalmente, 

tornerà corporalmente e ogni altro insegnamento non è secondo la Scrittura. 

Abbiamo poi la promessa che, prima che Egli ritorni, ci sarebbe stato un Messaggio per la 

chiamata fuori del popolo di Dio e per il suo ritorno alla Parola di Dio. Dobbiamo perciò capire 

che il ministero del fratello Branham è stato l'adempimento di Malachia 4. Il Signore ha detto: 

“Io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore”. Così, 

alla fine del tempo della grazia, alla fine del giorno della salvezza, prima che venga il giorno 

del Signore, Dio ha promesso di mandare qualcuno come Elia per ricondurci alla Parola, 

all'inizio, onde ritornare al fondamento originale posto dagli apostoli e profeti. 

Cari, abbiamo così capito quale incarico ha ricevuto il fratello Branham l'11 giugno 1933, e mi 

ricorda anche la mia chiamata diretta al ministero il 2 aprile 1962. Quando ho incontrato il 

fratello Branham, 60 anni fa, a quel tempo avevo 22 anni e ora, 60 anni dopo, ne ho 82. Ma, 

per la grazia di Dio, dal primo incontro sono stato in qualche modo unito a lui nello spirito e 

nella Parola avendo riconosciuto, per la grazia di Dio, fin dalla prima riunione, che si trattava 

di un uomo mandato da Dio. Nel corso di tutti gli anni sono stato in contatto con il fratello 

Branham: anche le 23 lettere, le telefonate, le visite che ho fatto. Sono semplicemente grato 

al Signore per aver collegato il mio ministero al suo. 

Cari, voglio oggi farvi vedere una cosa che mi ha spezzato il cuore molte volte negli ultimi 50 

anni. Ho scritto qui nella mia Bibbia, ciò che in realtà fu detto e ripetuto parola per parola al 

fratello Branham. Si può leggere da qui, dove ho sottolineato e poi confrontare ciò che sta 

scritto qui e ciò che sta scritto di seguito. Ecco ciò che ripeté il fratello Branham, quello che 

udì dalla Luce soprannaturale, e qui c'è quello che si trova in molti libri pubblicati e che danno  

le proprie interpretazioni. Non leggo tutto il testo, ma solo ciò che riguarda direttamente 

l’incarico che il fratello Branham ha ricevuto. «Come Giovanni il Battista fu il precursore della 



prima venuta di Cristo, il Messaggio che ti è dato sarà il precursore della seconda venuta di 

Cristo». «Non che io sarei il precursore, ma il Messaggio è il precursore». Era il 10 febbraio 1960. 

Diciotto volte il fratello Branham ripeté esattamente le parole che gli erano state dette 

quando ricevette l'incarico divino. Trovate poi il testo breve che non contiene per niente la 

parola Messaggio. Ve lo leggo: «Come Giovanni il Battista fu inviato quale precursore della 

prima venuta del Signore, così tu sei inviato quale precursore della Sua seconda venuta». 

Libro «Gli atti del profeta», pagina 154. Questo è un crimine, questo è mortale. Questo non lo 

capisco! Quante volte il fratello Branham ha detto: «Se si aggiunge una parola... Se si toglie 

una sola parola... Se si cambia una parola... la vostra parte sarà tolta dal Libro della Vita». 

Qui è stato cambiato. Potete immaginare come mi sento? Ho passato 50 anni nel ministero. 

Il 2 aprile 1962 per la prima volta, per la grazia di Dio, ho sentito la voce tremenda e 

penetrante di comando del Signore, quando il Signore stesso mi disse: «Mio servo, il tuo 

tempo per questa città presto finirà. Ti manderò in altre città a predicare la Mia Parola». Non 

entro nei dettagli, ma William Branham, il profeta di Dio per la nostra epoca, il 3 dicembre 

ripeté in lingua inglese le parole che il Signore mi aveva detto in lingua tedesca. Disse poi: 

«Fratello Frank, hai frainteso. Hai pensato che ci sarebbe stata una carestia naturale e hai 

immagazzinato del cibo naturale, ma Dio invierà una carestia di udire le Sue parole e il Cibo 

che devi immagazzinare è la Parola promessa di Dio per questo giorno». 

Cari, non racconto frottole. Non vengo dal Texas. Vi ho detto la verità. Il fratello Branham 

disse anche: «Fratello Frank, aspetta con la distribuzione del Cibo finché non riceverai il resto 

del Cibo». Così, per tutti gli anni, attraverso gli anni ’50 e fino all'ultimo sermone del 12 

dicembre 1965, ogni sermone predicato dal fratello Branham mi è stato inviato in Germania. 

Tre settimane più tardi ho ricevuto la predicazione e ho ascoltato le predicazioni non solo una 

volta, ma subito due volte. Quindi, ho conosciuto il ministero del fratello Branham dal 1955, 

ho udito ogni sermone che ha predicato, ho viaggiato con lui e ho partecipato ai suoi incontri 

in Germania e negli Stati Uniti. 

La falsificazione è qui, la leggo di nuovo: «Come Giovanni il Battista fu inviato quale 

precursore della prima venuta del Signore, tu sei inviato quale precursore della Sua seconda 

venuta». 

Cari, ecco qui la tragedia: Tutti sono in attesa che torni William Branham. Lo dico con il cuore 

spezzato. Anche il nostro amato fratello stava inserendo delle cose nel suo libro: Quando 

avverrà il terremoto, avrà luogo la resurrezione, ci sarà il ministero della tenda, il terzo pull, i 

sette tuoni. Ha detto tante cose. Ma cosa dice la Bibbia? Tutte le cose che si riferiscono al 

ministero del fratello Branham, che si tratti del ministero della tenda, del terzo pull, dei sette 

tuoni, qualsiasi cosa sia, per favore, tutto ciò che riguarda il ministero del fratello Branham, 

lasciatelo tra Dio e William Branham, predicate la Parola di Dio e lasciate che sia il Signore a 

prendersi cura di tutto il resto. 

Ecco il punto principale: A causa di quest’affermazione, cioè che il fratello Branham avrebbe 

preceduto la seconda venuta del Signore, si dice che il fratello Frank non ha il diritto di 

rivendicare una chiamata diretta e un incarico, perché tutto si è già concluso col fratello 

Branham o appartiene al futuro. Lasciatemi dire questo con amore: negli ultimi 50 anni 

abbiamo diffuso la Parola di Dio, la Parola promessa, il Messaggio dell'ora su tutta la terra, 

non solo in uno o due Paesi, ma in tutti i Paesi della terra. Anche se ho visitato 

personalmente solo 155 Paesi, la Parola di Dio ha raggiunto il resto dei Paesi, e su tutta la 

terra, il popolo di Dio conosce l’incarico che William Branham aveva ricevuto. Rispettano ciò 



che gli fu detto: «Il Messaggio che ti è dato sarà il precursore della seconda venuta». Questa 

è dunque la verità e tutto il resto è una menzogna. Dio ha preso il messaggero, ma il 

Messaggio è rimasto con noi. 

Il Messaggio è la Parola di Dio, non i vari insegnamenti che stanno girando riguardo ai sette 

tuoni, a questo e a quello. Dimenticateli. Ritornate alla Parola di Dio, credete a Gesù Cristo e 

a quello che ha detto il fratello Branham: “Non che io precederei…”. Questo è quello che ha 

detto. Perché non lo rispettate? Perché non rispettare ciò che il profeta ha detto? State 

continuando con i vostri propri pensieri e idee oppure Dio vi concederà la grazia di ritornare, 

cercare, vedere e credere quello che è stato effettivamente detto? 

Cari, il ritorno di Cristo, la seconda venuta di Cristo, è veramente molto vicina. Le Scritture si 

adempiono con Israele e le nazioni, Egli è alla porta! Per favore, non perdete altro tempo, 

approfittate del tempo, riconoscete che Dio ha preso il Suo servo e profeta, ma il Messaggio 

che ci ha portato viene condiviso ora con tutte le nazioni e il popolo di Dio in ogni Paese e 

nazione crede alla Parola promessa di Dio per questo giorno. 

Che il Signore vi benedica e sia con voi, questa è la mia preghiera nel santo Nome di Gesù. 

Amen. 

Ewald Frank 
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