
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – FEBBRAIO 2018 

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

Internazionale di Krefeld in Germania.  

Con molta riconoscenza guardiamo alle riunioni che il Signore ci ha dato questo scorso fine 

settimana. Diverse persone si sono radunate da tutta l'Europa, dalla Russia, dagli altri Paesi 

dall'Europa Occidentale e Orientale, anche dall'Africa e da diverse nazioni. Per la grazia di Dio 

abbiamo condiviso la preziosa Parola promessa per questo tempo. La Parola che abbiamo letto 

e sottolineato si trova in Deuteronomio, capitolo 4, versetto 10, specialmente la seconda 

parte: “… quando il Signore mi disse: «RadunaMi il popolo e Io farò loro udire le Mie parole»”. 

RadunaMi il popolo e Io farò loro udire le Mie parole. 

Cari, non possiamo entrare nei dettagli, abbiamo solamente pochi minuti, ma questo è il 

Messaggio dell'ora: “RadunaMi il popolo e Io farò loro udire le Mie parole” — le Mie parole 

originali scritte nelle Sacre Scritture che noi chiamiamo la Bibbia.  

Cari, guardo indietro a molti anni nel Regno di Dio e guardiamo anche alla storia, guardiamo a 

Gerusalemme. Abbiamo udito l'annuncio riguardo a Gerusalemme, la capitale di Israele. 

Abbiamo visto il Presidente degli Stati Uniti che è andato al Muro del Pianto e ha messo la 

mano sul Muro del Pianto e ha pregato per Israele.  

Cari, non posso entrare nei dettagli, ma il tempo è quasi terminato. Il fratello Branham disse: 

«Se volete sapere che ora è, guardate il vostro orologio, se desiderate conoscere il giorno 

guardate il vostro calendario, se volete sapere quanto il tempo è avanzato, guardate Israele». 

Dunque, per la grazia di Dio, il Signore stesso porterà a compimento l’opera Sua con gli eletti 

che adesso credono la Parola promessa di Dio. Ogni promessa sfocia direttamente 

nell'adempimento, direttamente nella realtà. Il Messaggio dell'ora è una realtà.  

Abbiamo anche confrontato Matteo, capitolo 11, quando il nostro Signore ha chiesto: “Che 

cosa andaste a vedere”, parlando del ministero di Giovanni Battista, “… siete andati a vedere 

una canna agitata dal vento? Volevate vedere un uomo avvolto in morbide vesti? Che cosa 

andaste a vedere?”. Un uomo mandato da Dio, promesso nella Parola di Dio in Malachia 3:1, 

che condivide il messaggio, che prepara la via al Signore e presenta un popolo pronto per 

incontrare il Messia. Adesso si adempie la seconda promessa. Qui ci sono le Scritture con la 

parola-chiave “mandare”: “Io vi mando il profeta Elia”.  Dunque Dio dà il mandato e il profeta 

porta il messaggio. Per la grazia di Dio, posso testimoniare di aver conosciuto il messaggero fin 

dal 1955.  

Cari fratelli e sorelle, Israele celebra il settantesimo giubileo, dal 1948 al 2018 sono trascorsi 

70 anni. Non è stato certamente un caso, ma nel 1948 ho consacrato la mia vita al Signore, ho 

sperimentato la grazia, ho ricevuto il Signore come mio personale Salvatore. Nel 1949 sono 

stato battezzato nello Spirito Santo. Nel 1953 ho letto questo libro: «William Branham, un 

uomo mandato da Dio». L’ho letto nel 1953. C'era in me un grande desiderio d’incontrare 

l'uomo mandato da Dio. Nel 1955, durante le riunioni, ebbi la possibilità di vedere i giorni della 

Bibbia, di vedere il profeta promesso per il nostro tempo e da quel tempo rimanemmo in 

contatto. Grazie a Dio siamo stati in contatto tramite chiamate telefoniche, visite e colloqui 

personali. Un uomo mandato da Dio, con il Messaggio di Dio, per il popolo di Dio nel nostro 

tempo. 

Passiamo anche a Romani, capitolo 10: “Chi ha creduto alla nostra predicazione? Chi è 

mandato?”. Soltanto se abbiamo una chiamata, un incarico, siamo mandati secondo l'incarico 



divino. Tutti i profeti avevano un incarico divino. Mosè poteva dire: “Colui che mi ha mandato”. 

Isaia poteva dire: “Manda me”. Geremia e i profeti allo stesso modo. Nel 1933 il nostro caro 

fratello William Branham ha ricevuto il mandato divino per portare il Messaggio che avrebbe 

preceduto la seconda venuta di Cristo.  

Cari, l’ho detto numerose volte. Io, Ewald Frank, ho udito diverse volte la Voce udibile e 

penetrante del Signore. La prima volta, il 2 aprile 1962, quando il Signore mi ha dato l'incarico 

dicendomi: «Io ti manderò in altre città per predicare la Mia Parola»; poi quando il Signore mi 

ha detto: «Mio servitore, immagazzina del Cibo» e quando il profeta ha detto: «Il Cibo che devi 

immagazzinare è la Parola di Dio promessa per questo giorno» 

“Radunami il popolo e Io farò loro udire le Mie parole”. Ho una domanda a tutti i fratelli che 

affermano di credere il Messaggio: Chi è stato usato da Dio fin dal momento in cui il profeta è 

stato portato nella gloria? Chi? Chi aveva un incarico divino che è stato confermato dal profeta 

e che ha ripetuto parola per parola in lingua inglese ciò che il Signore mi aveva detto in lingua 

tedesca e dicendo poi: «Aspetta con la distribuzione del Cibo finché ne avrai ricevuto il resto»?  

Cari, non voglio entrare nei dettagli, ma le vie di Dio sono perfette e le chiamate di Dio 

rimangono per sempre. Dio sa sempre ciò che fa. Chiedo a tutti i fratelli: Chi ha ricevuto un 

mandato divino per andare di città in città e da un Paese all'altro? Chi è stato in 165 nazioni? 

Chi ha predicato in tutto il mondo? Chi ha avuto un ministero alla televisione che ha raggiunto 

tra le 10 e le 12 milioni di persone attraverso 56 stazioni televisive sulla terra, condividendo la 

Parola di Dio promessa per questo giorno, annunciando l'ultima chiamata? Come ha detto il 

nostro caro fratello Branham: «Il Messaggio dell'ora è: Ritornate a Dio, ritornate alla Parola, 

ritornate agli insegnamenti apostolici, ritornate al principio» — non a delle strane dottrine, ma 

alla Parola di Dio. 

Ricordo poi il 28 dicembre quando, con queste orecchie, ho udito ciò che il Signore ha detto: 

«Mio servitore, radunaMi il popolo e Io farò udire loro le Mie parole». Non solamente a Mosè, 

ma qui è seduto il fratello Frank. Sì, per la grazia di Dio, «Mio servitore, radunaMi il popolo e Io 

farò udire loro le Mie parole». Il Signore che era con me, era con William Branham ed è stato 

con noi ed è oggi ancora con noi.  

E a quei fratelli che hanno degli strani insegnamenti in merito ai sette tuoni, in merito alla 

Parusia, in merito al ritorno del ministero, in merito a tutti questi falsi insegnamenti che 

causano divisioni, una cosa è certa: Non avete ricevuto una chiamata divina! Se aveste una 

chiamata divina, predichereste la Parola di Dio e lascereste tutto il resto a Dio, non 

fraintendereste una sola affermazione fatta dal fratello Branham, perché riportereste tutto alla 

Parola di Dio e lascereste parlare l'autorità finale e rispettereste ciò che Dio ha detto nella Sua 

Parola.  

Il fratello Frank ha tradotto tutti i sermoni del fratello Branham. Cari, quando si traduce, si 

deve leggere ogni frase e si deve comprendere prima di poter tradurre in un'altra lingua. Per la 

grazia di Dio posso dire, davanti a Dio onnipotente, che Egli mi ha chiamato, mi ha inviato, mi 

ha fornito indicazioni nel corso di tutti questi anni e anche quando ci raduniamo insieme e 

condividiamo la Parola di Dio.  

Ho ancora una domanda per tutti voi che state ascoltando: Cosa è accaduto fin dal 1966 dopo 

che il fratello Branham è stato portato nella gloria il 24 dicembre 1965? Che cosa è accaduto? 

La vera Parola, il vero Messaggio è stato predicato su tutta la terra. Neanche una sola volta 



sono stato coinvolto in una spiegazione, in una interpretazione o in un falso insegnamento, 

neanche una sola volta. 

Ho riportato nella Parola di Dio tutto ciò che il profeta ha detto. Lo confesso: Non c'è un'altra 

persona vivente sulla terra che stimi William Branham e il posto che Dio gli ha dato più di 

quanto lo stimi il fratello Frank. È stato il profeta promesso per il nostro giorno. Gli furono 

rivelate tutte le cose. Condividiamo la Parola di Dio e raduniamo il popolo di Dio per ascoltare 

solamente la Parola di Dio perché il profeta ci ha riportato alla Parola, non alle interpretazioni 

che causano divisioni, ma ci ha riportato alla Parola di Dio: un solo Signore, una sola fede, un 

solo battesimo, un solo vero Messaggio per la Sposa di Cristo. È il tempo della chiamata fuori, 

il tempo della separazione, il tempo della preparazione.  

Dunque, Dio non è andato a dormire. Il 24 dicembre 1965 Dio ha continuato, e continua 

ancora oggi, e il Signore porterà a compimento la Sua opera con i chiamati fuori, con quelli che 

non sono nella confusione. Non c'è confusione nel Corpo di Cristo, non c'è confusione nella 

Parola di Dio, e la Sposa è una pura Sposa-Parola. Nella Sposa non c'è nessuna 

interpretazione, la Sposa-Parola sarà pronta per lo Sposo-Parola per incontrarLo quando Egli 

verrà e la seconda venuta sarà una realtà, non solamente una rivelazione o una dottrina. Il 

nostro Signore stesso ritornerà e i morti in Cristo risorgeranno e noi saremo mutati e insieme 

saremo portati in alto per incontrare il Signore nell'aria e per restare per sempre con Lui e ciò 

inizierà con la Cena delle Nozze dell'Agnello.  

Che Dio vi benedica e sia con voi nel Nome santo di Gesù. Amen!  

 

E. Frank 
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