
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — MARZO 2012 

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

Internazionale» di Krefeld in Germania. Vi auguro le più grandi benedizioni da parte di Dio. 

Abbiamo avuto un fine settimana in cui il Signore ci ha veramente benedetti mediante la Sua 

preziosa e santa Parola ed anche con la Sua presenza. Novecento e più persone erano riunite 

con noi per ascoltare ciò che il Signore aveva da dirci. Anche 967 gruppi e chiese nel mondo si 

sono collegati per ascoltare la preziosa Parola di Dio e per sapere cosa accade attualmente nel 

Regno di Dio.  

Cari fratelli e sorelle, dobbiamo dire che il ritorno promesso del nostro Signore è molto, molto 

vicino. Tutte le profezie bibliche si stanno adempiendo. Di nuovo possiamo dire: “Oggi s’è 

adempiuta questa Scrittura…”, così come diceva il nostro Signore nel Suo tempo. Alla prima 

venuta di Cristo, il nostro Salvatore, si sono adempiute più di cento profezie dell’Antico 

Testamento. Se leggete Matteo, capitolo 1, fino a Giovanni, capitolo 21, il tema principale è 

l’adempimento di ciò che Dio aveva promesso nell’Antico Testamento. Il nostro Signore era il 

Redentore promesso. Giovanni il Battista era l’uomo di Dio promesso per preparare la via 

davanti al Signore. Cari, persino il giorno di Pentecoste, l’apostolo Pietro disse: “… ma questo è 

quel che fu detto per mezzo del profeta Gioele: …”. Abbiamo parlato molte volte di queste 

cose. Prima Dio fa delle promesse, poi Egli veglia sulla Sua Parola per adempiere ciò che Egli 

ha promesso.  

Poi abbiamo parlato degli avvenimenti nel Medio Oriente, specialmente in Israele, dove stanno 

andando avanti i negoziati sul Monte del Tempio, il 

Monte Sion. Potete vedere anche la foto dove 

viene mostrato il Papa a Gerusalemme sul Monte 

del Tempio, proprio davanti alla Moschea di Omar. 

Amici, sta scritto qui: «I palestinesi hanno 

proposto di dare al Papa il Monte del Tempio». 

Abbiamo anche altri argomenti che parlano del 

Monte Sion. Il papato vuole dire la sua sul Monte 

Sion, dove è avvenuta l’ultima Cena e la discesa 

dello Spirito Santo. Questo ci rammenta quello che 

disse il profeta Daniele riguardo al patto che 

sarebbe stato concluso (Dan. 9:27). 

Amici, non possiamo entrare nei dettagli, ma vi dico che le profezie bibliche si stanno 

adempiendo su tutta la terra e con Israele. Potete leggere quello che il Signore ha detto in 

Matteo, capitolo 24, e ripetere in continuazione: “Oggi, questa Scrittura s’è adempiuta davanti 

ai nostri occhi”. Potete leggere anche Marco, capitolo 13, e affermare che molte delle cose 

scritte in questo capitolo si sono adempiute nel nostro tempo. Potete andare a Luca, capitolo 21, 

e dire nuovamente: “Oggi, s’è adempiuta questa Scrittura”.  

Cari, potete anche leggere 1 Timoteo, capitolo 4, versetto 1, quello che l’apostolo ha detto 

riguardo al tempo della fine: “Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni 

apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni”. Non applicate 

questo alle chiese che sono sorte soltanto 1400, 500 o 300 anni fa, ma applicatelo ai nostri 

giorni, al nostro tempo perché è quello a cui si fa riferimento la Scrittura profetica. Mi ricordo 

come Dio ha usato il fratello Branham per ricondurci alla genuina Parola di Dio. Fece come Elia. 



Ha preso la dottrina dei dodici apostoli, ha rimesso le cose al posto giusto e ci ha ricondotti al 

principio. 

Se poi guardiamo la situazione nell’ambito del Messaggio del tempo della fine, se consideriamo 

le molte dottrine stupide, scuotiamo la testa e tiriamo diritto. Non possiamo scendere nei 

dettagli riguardo a questo, ma sta scritto nel versetto 2: “… sviati dall'ipocrisia di uomini 

bugiardi”. Sì! Se parlate della Verità dovete essere diritti e onesti. Ma se dite bugie, se vi 

allontanate dalla Verità, parlate con ipocrisia. E questo è accaduto ai credenti del Messaggio su 

tutta la terra quando si riferiscono a quanto il profeta ha detto. Danno la loro propria 

interpretazione senza ricondurre le cose alla Parola di Dio e senza lasciar parlare la Parola di 

Dio su ciò che deve dire, e lasciar dire al profeta ciò che ha detto, ma, con ipocrisia, 

aggiungono le proprie parole, come se il fratello Branham ne avesse parlato. Anche qui non 

possiamo scendere nei dettagli ma, di nuovo, in 2 Timoteo, capitolo 4, l’apostolo Paolo scrive: 

“Ti scongiuro, davanti a Dio e a Cristo Gesù che deve giudicare i vivi e i morti, per la Sua 

apparizione e il Suo Regno: predica la Parola…” — conoscete la Scrittura. “Infatti verrà il tempo 

che non sopporteranno più la sana dottrina…”. 

Cari, a causa di una chiamata diretta al ministero, ho una responsabilità di fronte a Dio. Negli 

ultimi 50 anni non ho mai fatto un compromesso, sono rimasto nella Parola di Dio. Qualunque 

cosa dicessero le persone di me, sono sempre rimasto nella Parola, con la Parola, ho predicato 

la stessa Parola già predicata dall’apostolo Paolo. Cari, lasciate che ve lo dica in modo diretto e 

onesto: Se aggiungiamo qualcosa alla Parola di Dio, facciamo un altro vangelo, ed ogni altro 

vangelo sta sotto maledizione. Lo potete decorare, lo potete rendere grazioso in qualsiasi 

modo, ma l’apostolo Paolo, sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, in Galati 1:6-10, disse: “Se 

anche noi, o un angelo dal cielo, predicassimo un altro evangelo, sia esso anatema”. Così, 

aggiungere alla Parola di Dio, interpretare tutte queste cose hanno condotto ad un punto, cioè 

che è predicato un vangelo completamente diverso. Sono state predicate cose che non potete 

predicare basandovi sulla Parola di Dio. Potete predicare la dottrina dei Sette Tuoni con questa 

Bibbia? Dove la troviamo? Potete predicare tutte le cose che sono in circolazione con questa 

Parola di Dio? No! Non lo potete. Pertanto tutti coloro che hanno abbandonato la Parola di Dio, 

che stanno predicando un altro vangelo, sono sotto maledizione. Possono riferirsi a Paolo, a 

Gesù Cristo, a William Branham, ma se si allontanano dalla Parola di Dio, Dio si allontana da 

loro. Il fratello Branham ha detto che il Signore rimane con noi soltanto se noi rimaniamo nella 

Sua Parola perché “il cielo e la terra passeranno, ma la Parola di Dio rimane in eterno”. 

Cari, tutti coloro che appartengono alla Sposa di Cristo rispetteranno e rimarranno nella Parola 

di Dio e, di conseguenza, nella volontà di Dio. Potete rimanere nella volontà di Dio soltanto se 

siete nella Parola di Dio. E solo se siete nella Parola di Dio, potete essere santificati e rimanere 

nella volontà di Dio.  

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

Ewald Frank 
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