
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — LUGLIO 2017 

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

Internazionale di Krefeld in Germania. Che la grazia di Dio sia su di voi e possa il caro Signore 

benedire tutti coloro che sono in comunione con noi per ascoltare la Parola di Dio. 

Noi riguardiamo ad un meraviglioso fine settimana di riunioni come abbiamo avuto nel passato. 

Più di mille persone si sono radunate provenienti da tutta l’Europa e anche da oltreoceano e 

abbiamo condiviso la preziosa Parola di Dio. Abbiamo anche gettato uno sguardo indietro a ciò 

che è accaduto nel mese di giugno 1933. 

Nel mese di giugno 1933 accade qualcosa di molto particolare. Quando abbiamo avuto la 

nostra riunione a Bruxelles, l'11 giugno di quest'anno, mi sono ricordato dell'11 giugno 1933 

quando il fratello Branham ricevette il mandato divino dalla Nuvola soprannaturale: «Come 

Giovanni Battista fu inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei inviato 

con un Messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo». Siamo veramente grati 

all’Onnipotente per aver potuto riconoscere il nostro giorno, il nostro tempo, la Parola 

promessa per questo giorno. Per la grazia di Dio, come sapete, ho conosciuto il fratello 

Branham, sono stato nelle sue riunioni in Germania e negli Stati Uniti, sono stato a casa sua, 

ho viaggiato con lui nella stessa macchina e, per la grazia di Dio, sin dalla prima riunione, ho 

capito che questo era un uomo mandato da Dio. 

Cari, siccome annuncio il Messaggio dell'ora su tutta la terra, ho la responsabilità davanti a Dio 

di dire soltanto ciò che Dio dice nella Sua Parola. Per vostra informazione, lo scorso fine 

settimana abbiamo letto Matteo, capitolo 13, dove il nostro Signore ha fatto un certo numero 

di dichiarazioni importanti. Ha rivelato cose nascoste sin dalla fondazione del mondo. Dovete 

leggere Matteo, capitolo 13, dall'inizio alla fine. Qui, in Matteo 13:11, leggiamo: “Egli rispose 

loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno de cieli…»”. 

Egli parlò direttamente ai Suoi discepoli ch’erano stati chiamati al ministero, ma, prima che 

potessero annunciare la Parola ad altri, il Signore doveva parlare loro e loro dovevano, in 

primo luogo, comprendere ciò che il Signore aveva detto. Leggiamo poi in Matteo 13:16: “Ma 

beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché odono”. Quanto sono benedetti i 

nostri occhi perché vediamo la Parola di Dio promessa. Prima ascoltiamo, poi crediamo e 

vediamo la Parola promessa per questo giorno nel Suo adempimento. 

Nei passati cinquant'anni, questo Messaggio ha raggiunto le estremità della terra e va avanti 

prima del ritorno di Cristo, il nostro Signore. Nello stesso capitolo, al versetto 19, leggiamo 

poi: “Tutte le volte che uno ode la Parola del Regno e non La intende...”. Ecco il punto: se 

ascoltiamo la Parola di Dio e non La comprendiamo, allora il nemico viene e porta via ciò che 

avevamo ascoltato. Cari, è importantissimo che il Signore possa aprire la nostra comprensione 

e concederci la rivelazione divina quando i misteri del Regno di Dio ci vengono annunciati. 

Questo mi ricorda quello che il fratello Branham ha detto in riferimento ad Apocalisse 10:7. 

Ottantasei volte egli ha usato questo passo della Scrittura al plurale. Ciò rimane al singolare: 

“il mistero di Dio”; ma William Branham, 86 volte, quale profeta, quale ultimo messaggero, ha 

usato questo passo della Scrittura al plurale perché, attraverso il suo ministero, tutti i misteri, 

dalla Genesi all'Apocalisse, ci sono stati fatti conoscere e, per la grazia di Dio, posso dire che 

non c'è nessun fraintendimento col fratello Frank, neanche uno. Tutto quello che è stato 

insegnato, ecco che, per la grazia di Dio, l'ho compreso e sono riconoscente per questo. 



Continuiamo poi con Matteo 13:25. Leggiamo qui: “Ma mentre gli uomini dormivano, venne il 

suo nemico e seminò…”. Cosa mise in mezzo al grano, nello stesso campo? Le proprie 

interpretazioni: “...e poi se ne andò”. Leggete per favore Matteo 13:25 “Ma mentre gli uomini 

dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie…”. Abbiamo qui qualcosa di molto 

importante che ci porta al capitolo 25 di Matteo in cui ci viene dato l'ultimo messaggio: “Ecco 

lo Sposo, usciteGli incontro!”. Poi in Matteo, capitolo 25, versetto 5, leggiamo che tutte si 

addormentarono. Per prima cosa, udiamo la Parola di Dio, usciamo, aspettiamo il ritorno dello 

Sposo. Ma poi gli anni passano e le persone iniziano ad assopirsi, ad addormentarsi e quando 

questo è accaduto, il nemico è venuto e ha seminato la discrepanza, la sua propria semenza. 

Cari, questa è una tragedia. Questo è accaduto a tutti coloro che credono al Messaggio del 

fratello Branham. Tutti sono usciti e il fratello Branham ha detto… Si stima, che nel suo tempo, 

tra 10 e 12 milioni di persone credettero al Messaggio. Cari fratelli, tutti si sono addormentati 

perché il tempo è andato avanti, ma l'aspettativa del ritorno non si è ancora adempiuta E 

poiché si sono assopiti e addormentati, il nemico è venuto e ha seminato la sua semenza. 

Cari, dico questo con il cuore infranto: le numerose interpretazioni sono la semenza del nemico 

in mezzo a coloro che sono usciti per incontrare lo Sposo. Ma permettetemi di assicurarvi che 

soltanto le stolte crederanno che il tempo della grazia è terminato, soltanto le stolte 

crederanno che il Signore ha lasciato il Trono della grazia ed è disceso per reclamare la Sua 

proprietà, soltanto le stolte crederanno che non c'è più Sangue sul Trono della grazia, soltanto 

le stolte crederanno a tutte queste interpretazioni create dall'uomo e seminate dal nemico. I 

veri figli di Dio crederanno la Parola di Dio ed ecco perché leggiamo in Matteo, capitolo 25: 

“Quelle che erano pronte…”, quelle che avevano osservato la Parola di Dio, quelle che erano 

rimaste nella Parola di Dio, quelle che avevano rigettato ogni interpretazione, quelle che 

rispettano la Parola di Dio e riportano tutto ciò che ha detto il fratello Branham nella Parola di 

Dio. 

Cari fratelli e sorelle, a motivo della diretta responsabilità davanti al’Iddio onnipotente, devo 

rimanere fedele alla chiamata divina per condividere soltanto la Parola di Dio e collocare tutto 

ciò che il profeta ha detto del piano di salvezza, nell'Antico e nel Nuovo Testamento con tutto 

ciò che sta scritto nella Parola di Dio e, per la grazia di Dio, posso dire questo: il fratello Frank 

non ha nessun problema. Tutto ciò che il fratello Branham ha insegnato e detto, posso 

riportarlo nella Parola di Dio, collocarlo lì e vedere l'armonia tra il Messaggio dell'ora e la Parola 

promessa di Dio per questo giorno. Sono riconoscente al Signore Iddio onnipotente per il 

privilegio che mi ha dato di condividere la Parola di Dio.  

Ancora un versetto in Matteo 13. Matteo 13:30: “Lasciate che crescano entrambi insieme fino 

alla mietitura”. Ci sono le vergini stolte e le vergini avvedute, mano nella mano. Sì. Tutte 

parlano del rapimento, del Messaggio, del profeta, ma sono totalmente differenti. Ci sono due 

semenze diverse: le vergini avvedute e le stolte. Il vero eletto non può mai essere sedotto. 

Che vi piaccia o no, dico questo nel timore di Dio: Quando il Signore mi mostrò il campo di 

grano maturo, nel grano maturo non c'erano zizzanie. Dico questo davanti a Dio e con la 

Bibbia davanti a me. Ho visto il campo di grano. Non ho mai visto un campo di grano simile 

nella mia vita, nel mondo naturale. Tutte le spighe erano piegate, tutte erano arse dal sole e 

troppo mature, ma ecco che il Signore disse: «Mio servitore, porta dentro il raccolto!». Io dissi: 

«Signore, è troppo tardi, i giudizi stanno per colpire la terra». Allora il Signore disse: «C'è una 

mietitrebbia, porta dentro il raccolto!». 



Cari, nell’ultimo genuino Messaggio conclusivo ci sarà soltanto il vero Grano, il vero Seme di 

Dio, Gesù Cristo, il Primo, secondo Giovanni, capitolo 12. Egli era il Seme caduto nel terreno 

ed è spuntato e noi siamo la semenza di Dio che crede ogni Parola di Dio e che si prepara per il 

ritorno di Cristo. 

Ancora un pensiero. Per favore, cercate di capire. Non ci sarà confusione in Cielo e non ci sarà 

confusione al Rapimento. No. Se però andate di città in città, non c'è altro che confusione. 

Quattro, otto diverse chiese dove tutti affermano di credere al Messaggio, tutti affermano di 

credere al profeta. Dimenticateli una volta per sempre. Sono semplicemente sedotti. Nei giorni 

della Bibbia in ogni città c'era una sola chiesa e Dio ha stabilito diversi ministeri nel Corpo di 

Cristo.  

Cari, questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, per ritornare a Dio, alla Parola, per allinearsi 

con Essa e trovare il nostro posto con Dio, con la Parola di Dio e prepararci all’imminente 

ritorno di Cristo. Infine il versetto 10 di Matteo 25 dice: “Quelle che erano pronte…”. O Dio! 

Che vi sia concesso di ascoltare soltanto la Parola di Dio e di credere ogni parola di Dio ed 

essere pronti per il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Tutti i segni del tempo indicano 

direttamente l'imminente ritorno del nostro Signore e Salvatore. 

Che le benedizioni dell’Onnipotente riposino su voi tutti, ovunque siate sulla faccia della terra, 

in tutte le regioni, in tutte le nazioni, in tutte le lingue, ovunque voi siate. Sì, che le benedizioni 

dell’Iddio onnipotente riposino su di voi nel Nome santo di Gesù. Amen! 

Ewald Frank 
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