
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – AGOSTO 2017 

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

Internazionale di Krefeld in Germania. Abbiamo avuto delle riunioni straordinarie. Più di mille 

persone erano radunate provenienti da più di venti nazioni per ascoltare la Parola di Dio. 

Apprezziamo quello che il Signore fa in questo tempo. 

Nel mese di luglio abbiamo avuto delle riunioni meravigliose in diverse nazioni, specialmente 

sulle isole Maurizio e Riunione nell’Oceano Indiano. Per la grazia di Dio possiamo testimoniare 

che il Signore chiama il Suo popolo da tutte le nazioni, da tutte le tribù e capiamo che questa è 

l’ultima chiamata, l’ultimo Messaggio, prima del ritorno del nostro Signore e Salvatore per 

portarci a Casa nella gloria. 

Dunque, per la grazia di Dio, condividiamo la Parola di Dio, le Sue promesse e crediamo che il 

Signore stesso completerà la Sua opera con la Chiesa del Nuovo Testamento, con la Sposa. 

Poi, secondo Romani, capitolo 11, Egli porterà a compimento l’opera Sua con Israele. 

Crediamo nella vera Parola, nelle vere promesse e rimaniamo per sempre con la Parola di Dio 

perché il cielo e la terra passeranno, ogni interpretazione passerà. Coloro che credono le 

interpretazioni sono stolti. Coloro che sono avveduti credono la Parola di Dio. Le vergini 

avvedute non crederanno mai ad alcuna spiegazione o interpretazione. I veri nati di nuovo, 

coloro che credono ogni Parola, non aspetteranno mai e poi mai che qualcuno venga e dia loro 

qualche interpretazione privata. In 2Pietro, capitolo 1, molto chiaramente, sotto l’ispirazione 

dello Spirito Santo, l’uomo di Dio dice nel versetto 20: “Innanzitutto ricordatevi che nessuna 

profezia della Scrittura può essere oggetto di interpretazione personale”.  Permettetemi di dire 

questo con amore. Se non rispettiamo, se non rispettate una simile dichiarazione divina della 

Parola di Dio, allora camminate e andate semplicemente avanti sulla vostra propria via. 

Se non rispettate ogni singola parola di Dio, non siete neanche nati di nuovo. Giocate soltanto 

al Cristianesimo, affermate semplicemente di appartenere alla Sposa. Se appartenete alla 

Sposa, siete parte dello Sposo. Come Eva fu tratta fuori da Adamo, così la Sposa è stata tratta 

fuori dallo Sposo sulla croce del Calvario: carne della Sua carne, ossa delle Sue ossa e Spirito 

del Suo Spirito. Un figlio di Dio non accetterà mai una interpretazione privata. 

Comprendiamo poi anche il mandato che l’apostolo Paolo aveva ricevuto nel suo tempo e 

anche di coloro che collaboravano con lui, come Timoteo. In 1Timoteo, capitolo 6, leggiamo 

molto chiaramente ciò che questo uomo di Dio aveva da dire riguardo al ministero. Leggiamo 

qui queste parole: “... di conservare questo comandamento senza macchia e irreprensibile fino 

all’apparizione del Signor nostro Gesù Cristo”. In primo luogo l’enfasi su “senza macchia e 

irreprensibile”. L’ultimo ministero non deve avere alcuna macchia. Deve essere irreprensibile 

perché questo è l’ultimo Messaggio. 

Siamo così lavati, tramite il Sangue dell’Agnello, da tutti i peccati, siamo liberati da tutta 

l’incredulità perché, per la grazia di Dio, rispettiamo e crediamo ogni parola di Dio. Così la 

Sposa, la vera Chiesa-Sposa, sarà presentata al nostro Signore e Salvatore. Dobbiamo leggere 

in Efesini 5:26-27 le preziose parole indirizzate a noi in questo tempo: “... affin di santificarla, 

dopo averla purificata col lavacro dell'acqua mediante la Parola, affin di far egli stesso 

comparire dinanzi a sé questa Chiesa, gloriosa, senza macchia, senza ruga o cosa alcuna 

simile, ma santa ed irreprensibile”. 

In primo luogo il ministero dev’essere senza macchia e irreprensibile, dev’essere la pura e 

santa Parola di Dio dall’inizio alla fine. Poi, soltanto coloro che sono nella vera Chiesa ed 



entrano nella Sposa, saranno lavati tramite l’acqua delle parole di Dio da tutte le 

interpretazioni e da tutti i falsi insegnamenti. Saranno lavati da tutti gli errori. In primo luogo 

nel Sangue dell’Agnello, nettati da ogni peccato, poi lavati nell’acqua della Parola di Dio per 

essere irreprensibili, senza macchia, nel giorno del ritorno di Cristo. Lo dico con amore e per la 

gloria di Dio. 

Per la grazia di Dio, come voi tutti sapete, dal 1948/1949 ho avuto il grande privilegio di 

conoscere il mio Signore. Ho avuto il privilegio di essere con il fratello Branham, avendolo 

conosciuto per dieci anni, viaggiando con lui nella stessa macchina, mangiando con lui alla 

stessa tavola. Dopo la sua dipartita nella gloria, ho anche dormito nel suo letto. Fratelli e 

sorelle, ciò non sarebbe sufficiente per dire: «Sono un servitore di Cristo». Per la grazia di Dio 

il Signore mi ha chiamato al ministero e il fratello Branham l’ha confermato alla presenza di 

due testimoni. Voi tutti conoscete la mia testimonianza. Per questo ho una responsabilità in 

questo tempo, come nessun altro sulla terra, di condividere il vero Messaggio che, secondo ciò 

che il Signore ha detto l’11 giugno 1933, cioè che il Messaggio dato al Suo profeta, William 

Branham, precederà la seconda venuta di Cristo. Il Signore ha preso il messaggero, ma il 

Messaggio è rimasto con noi. 

Sono sempre felice di leggere e di ascoltare quando il fratello Branham evidenzia la Parola di 

Dio. Sapete, il nostro Signore ha messo tutto il peso sulla Parola di Dio: “Se perseverate nella 

Mia Parola, siete veramente Miei discepoli”. “Santificali nella Verità, la Tua Parola è la Verità”. 

Non c’è santificazione al di fuori della Parola di Dio. Il fratello Branham ha detto in una riunione 

a Shreveport: «Non dovete mai lasciare questa Parola. Dovete stare esattamente con la Parola 

nel modo in cui sta scritta. Non mettete interpretazioni private in Essa, ma pronunciateLa 

semplicemente nel modo in cui sta scritta. Questa è la Parola di Dio, e la Parola è Dio. Dio e la 

Sua Parola sono uguali, semplicemente uguali». 

Miei cari fratelli e sorelle, il fratello Branham ha sottolineato: «Non ricevete nulla tranne ciò 

che sta scritto nella Parola di Dio». Così, posso dire questo per la grazia di Dio: nei dodicimila 

sermoni che ho predicato nei passati sessant’anni, non ho mai dato un’interpretazione privata, 

neanche una sola volta, ma semplicemente ciò che la Parola dice dalla Genesi all’Apocalisse. 

Questa è la Parola di Dio per ora e per sempre. Se desiderate discutere, dovete andare da 

qualcun altro, ma non dal fratello Frank. 

Cari, ieri ho sentito dire da un fratello in Romania che in una città ci sono otto chiese del 

Messaggio. Potete immaginare ciò? In una piccolissima città, non nella città principale, in una 

piccola città, ci sono otto chiese diverse che affermano di credere il profeta, che affermano di 

credere il Messaggio. Fratelli, costoro dovrebbero chiudere la bocca per sempre. Sono sedotti e 

seducono altri. Prima di tutto, se siete un vero uomo di Dio, rispetterete la chiamata divina e il 

ministero che Dio ha stabilito per il nostro giorno e per il nostro tempo, cioè colui che ha 

portato il Messaggio dell’ora in quasi centosettanta nazioni, condividendo l’ultimo Messaggio, la 

vera Parola di Dio, riportandoci ai giorni degli apostoli, alla dottrina degli apostoli, tramite il 

ministero del fratello Branham. Ritornate alla Parola di Dio, ritornate allo stesso fondamento, 

ritornate all’insegnamento degli apostoli perché la fine deve essere come l’inizio. 

Così, ricordatevi di questi tre passi della Scrittura in Efesini, capitolo 5. Il Signore avrà una 

Chiesa “senza macchia né ruga”. È l’ultimo ministero. Paolo si indirizzò a Timoteo: “senza 

macchia ed irreprensibile” perché siamo lavati nell’acqua della Parola di Dio e non è rimasto 

nessun difetto, non è rimasta nessuna macchia, come nessuna macchia è rimasta dopo che 

siamo stati nettati tramite il Sangue dell’Agnello. Non è rimasta nessuna macchia, nessun 



insegnamento denominazionale, nessuna opinione, nessuna interpretazione, nulla è rimasto, 

soltanto la vera e santa Parola di Dio. 

Cari, devo terminare e sono riconoscente all’Iddio onnipotente che questo è il tempo in cui 

tutte le cose giungono a maturità e tutti coloro che sono da Dio ascoltano la Parola di Dio, sono 

santificati nella Parola, lavati nelle acque della Parola e, insieme, siamo preparati per 

l’imminente ritorno di Cristo. 

Permettetemi di dire questo: il ritorno di Cristo sarà una realtà e accadrà esattamene nel modo 

in cui è scritto diciassette volte nelle epistole degli apostoli. Abbiamo la descrizione precisa di 

ciò che accadrà quando il Signore ritornerà per portarci a Casa. Persino un insensato non può 

errare (e neanche voi) se rispettate la santa Parola di Dio, il Signore stesso, non un 

insegnamento non una rivelazione. Il Signore stesso, che è salito al Cielo nel Suo Corpo 

glorificato, ritornerà nella stessa maniera come è salito e avrà luogo la risurrezione di coloro 

che avranno creduto e noi, che siamo in vita e che saremo rimasti, saremo mutati e saremo 

portati insieme in alto per incontrare il Signore nell’aria e andare con Lui alla Cena delle Nozze 

dell’Agnello. Non c’è bisogno di nessuna interpretazione. Prendete realmente a cuore la santa 

Parola di Dio, credeteLa e siate partecipi di ciò che Dio fa proprio ora. Siate benedetti nel santo 

Nome di Gesù. Amen! 

Ewald Frank 
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