
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — NOVEMBRE 2013 

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

di Krefeld in Germania. 

Abbiamo avuto degli incontri benedetti, i credenti sono venuti per essere con noi da tutta 

l’Europa e anche dalla Romania percorrendo oltre 1.600 km. Abbiamo lodato Dio per questa 

ultima e grande occasione di poter ascoltare la genuina Parola di Dio che dimora in eterno. 

Nessuna interpretazione, nessuna spiegazione, ma soltanto la Parola di Dio originale rimane 

per noi la Semenza originale. Come disse il nostro Signore in Matteo 13:37: “Colui che semina 

la buona Semenza è il Figliuol dell'uomo”. Egli, il Figliuol dell’uomo ha seminato la buona 

Semenza e quelli che hanno creduto, cioè i figliuoli di Dio, sono la Semenza che è spuntata. 

Coloro invece che credono alle continue interpretazioni di Satana, appartengono alla semenza 

del maligno. Gli uni sono sotto la diretta ispirazione e influenza di Dio, rimangono nella Parola 

originale e nella volontà di Dio, gli altri sono sotto la diretta ispirazione del nemico, credono 

alle interpretazioni e ciò dimostra quindi che non sono parte della Parola di Dio originale. 

Il primo gruppo crede e ubbidisce. Il secondo non crede e, come Eva all’inizio, dà ascolto al 

serpente che istilla il dubbio: “Dio ha veramente detto che morirete?” e aggiunge i propri 

pensieri per portare l’incredulità e il dubbio come nella mente di Eva. L'apostolo Paolo dice 

in 2Corinzi 11:2 che egli teme che, come Satana ha ingannato Eva... Egli viene, parla bene di 

ciò che Dio ha detto e poi, lentamente, ma astutamente, aggiunge i propri pensieri. Lei lo 

ascoltò, gli prestò fede, fu ingannata e il risultato finale fu Caino, la semenza del serpente. 

Ovunque là dove si crede alle interpretazioni, vi è la semenza del serpente. Come è certo che 

la Parola di Dio è la Semenza originale per ogni vero figliuolo di Dio, così l'interpretazione 

astuta del nemico è il seme del serpente e tutti coloro che sono nati con quel seme e da quel 

seme hanno la natura di Caino: invidia, lotta, odio... Vengono con voi nel campo, così come 

Abele e Caino andarono nel campo. Oggi è il campo di missione. Ma non vedrete mai Abele 

uccidere Caino. Mai. Non è mai successo in duemila anni. Un figliuolo di Dio ha la natura di 

Gesù Cristo. Non c'è nessun figliuolo di Dio che è nato con una natura satanica. Ogni figliuolo 

di Dio nato dal Seme della Parola di Dio, con l’opera diretta dello Spirito Santo, è una nuova 

creatura in Gesù Cristo e i frutti dello Spirito Santo e la vera vita di Gesù Cristo si manifestano 

attraverso e per mezzo dei fedeli. 

Così cari, quando l'apostolo Paolo scrive di quelli di cui temeva che sarebbero stati ingannati 

come Eva, per favore cercate di capire: Se non c’è una promessa nella Parola di Dio, non c'è 

neppure l’adempimento. In primo luogo Dio fa delle promesse e coloro che credono alle 

promesse ubbidiscono. Egli ha avuto cura di noi fino ad oggi e, per la grazia di Dio, siamo 

rimasti nella Parola e nella volontà di Dio. 

Amici, lasciate che vi citi ancora due passi della Sacra Scrittura: 1Pietro 1, l’ultimo versetto: 

“Ma la Parola del Signore permane in eterno. E questa è la Parola della Buona Novella che vi è 

stata annunziata”. Il secondo passo è 2Pietro 1:20: “Sapendo prima di tutto questo: che 

nessuna profezia della Scrittura può essere oggetto di un’interpretazione personale”. Così per 

la grazia di Dio capiamo che, in primo luogo, Dio fa delle promesse e quando arriva il 

momento, Egli compie ciò che ha promesso. 

Io sono un testimone oculare di quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. Ho conosciuto il 

fratello Branham per dieci anni e mi piace dirlo ogni volta: Il privilegio che Dio mi ha accordato 

di partecipare ai suoi incontri in Germania, negli Stati Uniti, di essere nella sua casa e di 



prendere il tè con lui... Però cari fratelli e sorelle, ciò non è tutto. Prima di conoscere il fratello 

Branham, nel 1955, ho conosciuto il mio Signore e Salvatore. Nel 1949 sono stato battezzato 

nello Spirito Santo e sentivo nel mio cuore il bisogno di condividere la testimonianza con altri e 

ho predicato ovunque sono stato invitato a portare la Parola. 

Cari, ora siamo molto vicini al ritorno del nostro amato Signore e Salvatore. William Branham 

aveva un mandato divino, una chiamata divina, e il più grande scopo divino era collegato al 

suo ministero: Il suo Messaggio doveva precedere la seconda venuta di Cristo. Un Messaggio 

di completa restaurazione che ci riporta sul fondamento originale, che ci riconduce agli 

insegnamenti degli apostoli, all'inizio di più di duemila anni fa, quando lo Spirito Santo scese e 

così nacque la Chiesa neotestamentaria. Siamo pienamente consapevoli che questo è il tempo 

conclusivo di Dio, della chiamata fuori, della separazione, della preparazione per il ritorno del 

nostro Signore. Un popolo deve essere preparato, deve essere pronto come dice la Parola di 

Dio: “... quelle vergini che erano pronte, entrarono con Lui nella sala delle nozze”. Qui vorrei 

evidenziare la Scrittura che dice che nessuna profezia della Bibbia può essere oggetto di 

un’interpretazione personale, né Apocalisse 10, né Apocalisse 1, né Apocalisse 22 — nessuno 

di tutti gli altri capitoli e profezie della Bibbia. Ogni interpretazione è una semenza del serpente 

e se abbandonate la Parola di Dio, siete sotto l'influenza del nemico. Se abbandonate la Parola 

di Dio, Dio vi abbandona. 

Amici, è qualcosa di molto serio. La prima cosa che Dio fece fu di separare la luce dalle 

tenebre. E questo è ciò che sta accadendo ora, alla fine del tempo della grazia. La Parola di Dio 

è la Verità, e ogni interpretazione è una bugia. Se si parla di una rivelazione dei sette tuoni o 

del settimo suggello, se non è nella Bibbia, non è biblico. È finito. Deve essere nelle Sacre 

Scritture! Se non è nelle Sacre Scritture, come può essere scritturale? Se non è nella Bibbia 

come può essere biblico? Ve lo chiedo seriamente. Sono molto serio a cagione della chiamata 

divina a predicare la Parola di Dio e non delle interpretazioni. 

Miei cari amici, lasciatemi concludere dicendo questo: Non sappiamo l’ora precisa del ritorno 

del nostro Signore ma diciamo: “Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è 

vicino, alle porte”. Così annunciamo il Messaggio dell’ora fino alle estremità della terra, nella 

Sua forma originale, senza aggiungere né togliere nulla. Stiamo portando la Parola di Dio 

promessa per questo giorno al popolo di Dio in 172 nazioni. Facciamo conoscere la Parola di 

Dio, il piano di salvezza e mostriamo mediante le Sacre Scritture qual è il tempo in cui viviamo 

e tutto ciò che Dio sta facendo. Anche in questo ultimo fine settimana c'erano qui circa mille 

credenti da tutta l’Europa e da altri Paesi. 

Carissimi, Dio ha mandato la fame di udire la Sua Parola! Noi annunciamo tutte le Sue parole! 

Alleluia! Sia benedetto il Nome del Signore! 

Per favore, che il timore di Dio possa scendere su di voi. Separatevi da ogni incredulità e 

tornate alla Parola di Dio. Rispettate la Parola di Dio scritta e il Signore sarà con voi. Siate 

benedetti, rimanete nella Parola, nella volontà di Dio e siate pronti per il ritorno di Cristo, nel 

santo Nome di Gesù. Amen. 

Ewald Frank 
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