
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – DICEMBRE 2017 

 

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

Internazionale» di Krefeld in Germania.  

Come è già accaduto moltissime volte negli anni passati, abbiamo avuto un fine settimana 

benedetto. Le persone sono venute qui da tutta l’Europa, dall’Africa, dagli Stati Uniti, da molte e 

diverse nazioni. Ancora una volta la Parola di Dio è stata condivisa con il popolo di Dio. È una 

grazia credere Dio così come sta scritto riguardo ad Abraamo: “Abraamo credette a Dio”, non ad 

una interpretazione o ad una spiegazione, ma all’originale Parola promessa di Dio. Egli vide 

l’adempimento della promessa. 

In Giovanni, capitolo 14, abbiamo la promessa del nostro caro Signore e Salvatore: “Io vo a 

prepararvi un luogo; e quando sarò andato e v'avrò preparato un luogo, tornerò, e v'accoglierò 

presso di Me, affinché dove son Io, siate anche voi”. Nella Parola di Dio, in Ebrei, capitolo 9, 

proprio alla fine abbiamo queste preziose parole: “… così anche Cristo, dopo essere stato offerto 

una volta sola per portare i peccati di molti…”. La seconda volta non verrà per occuparsi del 

peccato, ma per portare a Casa coloro che sono stati acquistati tramite il Sangue che Egli ha 

sparso quando è venuto la prima volta. La prima volta venne per riscattarci, la seconda volta 

verrà per prendere i redenti lavati col Suo Sangue. Coloro che sono santificati nella Parola di 

verità e suggellati con lo Spirito Santo, Egli li porterà a Casa nella gloria. Questa è la seconda 

venuta di Cristo. 

Poi ci sono tutte le altre venute, ma non entreremo qui nei dettagli. Il nostro interesse è la 

seconda venuta di Cristo, il ritorno promesso. Come ho già detto molte volte, il Messaggio 

dell’ora è la Parola di Dio indirizzata a noi, la chiamata fuori, la separazione, la restaurazione, la 

preparazione, per essere pronti quando il Signore ritornerà. Nessuno conosce il giorno né l’ora, 

ma il nostro Signore disse: “Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che 

egli è vicino, alle porte”.  

Comprendiamo pure il mandato divino affidato al nostro caro fratello William Branham, un uomo 

mandato da Dio, con il Messaggio di Dio, per il popolo di Dio. Egli aveva il ministero della 

restaurazione, era il profeta di Dio promesso per il nostro giorno. Il Signore disse: “Ecco, Io vi 

mando il profeta Elia prima che venga il grande giorno del Signore ed egli restaurerà tutte le 

cose, ricondurrà il cuore dei figli di Dio ai padri apostolici” (v. Mal. 4:5-6; Mat. 17:11) Lo stesso 

fondamento che era stato posto al principio, è stato posto anche nel nostro tempo. 

Cari, ieri era il 3 dicembre e mi ha ricordato il 3 dicembre 1962 quando ero seduto col fratello 

Branham, il fratello Sothman e il fratello Woods. Eravamo seduti allo stesso tavolo e l’uomo di 

Dio, tramite una rivelazione divina, ha ripetuto le parole che il Signore mi aveva detto il 2 aprile 

1962; poi disse: «Fratello Frank, tu hai frainteso, hai pensato che sarebbe venuta una carestia 

naturale, ma Dio manderà una fame di udire le Sue parole e il Cibo che devi immagazzinare è la 

Parola promessa di Dio per questo giorno». Poi aggiunse: «Si trova nei messaggi che vengono 

registrati su nastro». Dico questo davanti all’Iddio onnipotente. Il profeta alla fine di questa 

conversazione mi disse: «Fratello Frank, aspetta con la distribuzione del Cibo finché ne avrai 

ricevuto il resto».    

Ho menzionato questo molte volte, ma per me, il 3 dicembre ha un significato molto speciale; 

ecco la verità. Non parlo di me, non mi sono chiamato, non mi sono mandato, non mi sono 

affidato l’incarico, è stato il Signore stesso che mi ha chiamato con la Sua voce, che ha penetrato 

la mia anima e il mio corpo; e William Branham, il profeta di Dio, lo ha confermato. Così il Cibo 

che era stato immagazzinato a Jeffersonville sui nastri registrati — ogni nastro registrato veniva 

inviato al fratello Frank e, tre settimane dopo il sermone che era stato predicato negli Stati Uniti, 

arrivava in Germania. Ho mostrato ai fratelli, che vengono dalle differenti nazioni, tutti i mille 

nastri registrati che ho immagazzinato negli anni mentre il fratello Branham era ancora in vita. 



Cari, dobbiamo dire anche questo: Al nostro caro fratello fu detto: «Come Giovanni il Battista fu 

inviato come precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei inviato con un Messaggio che 

precederà la seconda venuta di Cristo». Poi il profeta ha dichiarato: «Non che io sarei il 

precursore della seconda venuta, ma il Messaggio sarà il precursore della seconda venuta». Cari 

fratelli in tutto il mondo, se non potete credere ogni parola che è stata detta, dimenticatelo, 

smettete di predicare, fermatevi, è finito; non potete alterare, non potete cambiare neanche una 

sola parola di quel grande mandato. 

Cari, per la grazia di Dio, dopo che il fratello Branham è andato nella gloria, il giorno del mio 

compleanno, il 24 dicembre 1965, da quel tempo ho condiviso la Parola di Dio e il Messaggio 

dell’ora. Nel mese di novembre di quest’anno ho fatto un viaggio nel Kuwait e nel Bahrein. Il 

Kuwait è stata la 164.ma nazione e il Bahrein la 165.ma che ho visitato nei 55 anni trascorsi in 

cui ho condiviso la Parola di Dio, la promessa per quest’ora, informando il popolo di Dio su ciò 

che Egli ha promesso e di ciò che Egli fa attualmente.  

Ecco il segreto che devo condividere con voi. Non è sufficiente essere collegati al profeta, dovete 

essere collegati a Dio tramite la Parola e lo Spirito. Tutto ciò che ha predicato il fratello Branham 

è venuto dalla Parola di Dio e ci riconduce alla Parola di Dio. Egli era un profeta, e la Parola di 

Dio viene al profeta. Da dove vengono tutti i fraintendimenti, da dove? È perché voi chiudete la 

Bibbia e La mettete da parte! Io ho fatto il contrario. Ho aperto la Bibbia, ho investigato la Bibbia 

giorno e notte dopo che ho udito il Messaggio dell’ora. 

Cari, guardo indietro a molti anni. Dio ha aperto le porte in tutte le nazioni su tutta la terra e 

l’ultimo Messaggio ha raggiunto ora le estremità della terra e la Scrittura è stata adempiuta 

davanti ai nostri occhi. Questo Vangelo del Regno di Dio, che include le promesse per questo 

giorno, viene predicato a tutte le nazioni e, come disse nostro Signore, “allora verrà la fine”.  

Per favore, comprendete: Viviamo molto vicino alla seconda venuta di Cristo. Che la grazia di Dio 

sia su tutti i fratelli che hanno pensato, o pensano, di essere stati chiamati a predicare la Parola 

di Dio. Se siete stati chiamati al ministero, siete chiamati a predicare la Parola, non dovete 

interpretare ciò che ha detto il fratello Branham, non dovete interpretare ciò che dice la 

Scrittura, dovete mettere le cose insieme. Non c’è nessuna contraddizione fra quanto ha detto il 

profeta e ciò che dice la Scrittura, tutte le contraddizioni sono nella vostra mente, ma non nel 

Messaggio e non nella Parola di Dio.  

Lo ripeto nel Nome di Gesù Cristo: Un uomo di Dio è mandato per preparare la via al Signore, 

non per sé stesso, non per collegare le persone a sé, ma per collegare le persone con Dio, così 

come è stato detto riguardo al ministero di Giovanni Battista: “… per preparare al Signore un 

popolo ben disposto”. Il Messaggio deve avere come risultato che la Sposa di Cristo sia ben 

preparata per il ritorno dello Sposo. 

Per quanto mi riguarda, per la grazia di Dio, non c’è nessun fraintendimento, nessuna 

contraddizione, ogni cosa è al posto giusto. È necessario anche che non leggiate solo quanto 

riguarda un argomento, ma che lo riportiate alla Parola di Dio e che siate certi che ciò che 

insegnate sia nella Parola di Dio.  

Riassumiamo. Ci sono giorni speciali nella vita di tutti i credenti, per esempio la vostra 

conversione, le vostre esperienze con il Signore, il giorno del vostro battesimo, il giorno del 

vostro battesimo nello Spirito Santo. Ci sono giorni speciali nella vita di tutti i credenti, ci sono 

giorni speciali anche nella mia vita. Non voglio entrare nei dettagli, ma ho vissuto anche le 

riunioni del fratello Branham, per la prima volta era il 15 agosto 1955, cioè moltissimi anni fa. 

Poi ci sono tutte le altre volte in cui ho incontrato William Branham: A Dallas, Texas, nel 1958 

quando mi disse: «Fratello Frank, tu ritornerai in Germania con questo Messaggio» e tutte le 

altre volte in cui l’ho incontrato. Per la grazia di Dio posso guardare a diverse volte in cui il 

Signore mi ha parlato. Il 19 settembre 1976 a Edmonton (Canada) Egli mi disse: «Mio servitore, 



Io ti ho stabilito secondo Matteo 24:45-47, per condividere il Cibo con altri». Ciò è vero come Dio 

vive.  

Per la grazia di Dio, William Branham ha immagazzinato il Cibo, ma dal momento in cui è andato 

nella gloria... L’ho visto salire su una Nuvola soprannaturale, il 24 dicembre 1965 in Germania, 

erano circa le ore 10.45 di sera. Dico questo davanti all’Iddio onnipotente: Ho visto William 

Branham andare in alto nella gloria su una Nuvola soprannaturale, il 24 dicembre 1965 alle ore 

10.45 di sera. 

Cari, cosa devo dire? Le chiamate di Dio sono veraci. Ho fatto quello di cui il Signore mi ha 

incaricato di fare; il Suo profeta lo ha confermato, non parlo per me stesso, ma che ne è di tutti i 

fratelli che rigettano il ministero ordinato da Dio? Che ne è di tutti loro nel mondo intero? Le 

numerose direzioni, i “sette tuoni” e tutto quello che avete — sono tutte interpretazioni errate di 

ciò che ha detto il profeta.  

Per la grazia di Dio c’è una Sposa-Parola, non delle interpretazioni, e la Sposa-Parola è lavata 

perfettamente nel Sangue dell’Agnello, è suggellata con lo Spirito Santo; non c’è e non ci sarà 

confusione nel Cielo. Tutti coloro che vivono adesso nella confusione non saranno nel Rapimento. 

Lo ripeto nel Nome di Gesù Cristo, tramite l’autorità della santa Parola di Dio: tutti coloro che 

adesso vivono nella confusione non parteciperanno al Rapimento. Nel Rapimento ci sarà una 

Sposa di Cristo pura, santificata, carne della Sua carne, ossa delle Sue ossa e Spirito del Suo 

Spirito.  

Miei cari, ritornate a Dio, ritornate alla Parola e predicate Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in 

eterno.  Che il Dio del Cielo vi benedica tutti e sia con voi finché Lo incontreremo nella gloria. 

Siate benedetti nel santo Nome di Gesù, amen!  

    

Ewald Frank 
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