
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — APRILE 2014 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario 
Internazionale» di Krefeld in Germania. Abbiamo trascorso un fine settimana molto speciale. Le 
persone sono giunte da tutta l’Europa. È stato stimato che i fratelli e le sorelle siano venuti 
da 23 Paesi per stare con noi in questa occasione speciale in cui si è ricordato che 40 anni fa, 
nel 1974, abbiamo dedicato questo luogo a Dio e, da quel tempo, molte cose sono successe e 
Dio ha benedetto in un modo particolare. 

Mi piacerebbe leggere due passi della Scrittura. Il primo si trova in Romani 4:3 “Infatti, che 
dice la Scrittura? Abraamo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia”. A chi 
credi? A chi devo credere? Che cosa credi? In che cosa credo? Crediamo alle promesse di Dio 
originali? Oggi questa Parola è rivolta a me e a te? Abramo credette a Dio. Alleluia! Sia 
benedetto il Nome del Signore nostro Dio, nei secoli dei secoli! Tutto ciò che Dio aveva da dire, 
lo dovete trovare nella Sacra Scrittura. Se non c’è una promessa nella Parola di Dio, non ci può 
essere neanche l’adempimento. 

Dobbiamo guardare due cose: la prima è conoscere le promesse di Dio,  crederle e partecipare 
a quello che Dio sta facendo in questo momento. La seconda è che, se il Signore chiama 
qualcuno al ministero e gli dà un incarico divino, gli dice anche ciò che deve fare. Quando Dio 
chiamò Mosè, gli disse precisamente: “Ti saranno dati due segni...”, e così si adempì la 
promessa che il Signore Dio fece ad Abrahamo in Genesi, capitolo 15. Ma insieme al mandato 
divino che Mosè ricevette, gli fu anche detto quello che sarebbe accaduto nel suo ministero. 

Allo stesso modo, mi rallegro a causa della gioia profonda che ho nella mia anima ogni volta 
che odo il fratello Branham parlare della visitazione del 7 maggio 1946, quando l’angelo del 
Signore fu mandato da lui, le prime parole che disse furono: «Non temere. Io sono stato 
mandato dalla presenza dell’Iddio onnipotente per affidarti un incarico». E poi in 
dettaglio l’angelo glielo spiegò e disse: «Come a Mosè furono dati due segni, così anche a te 
saranno dati due segni». Dico queste cose solo per farvi capire che ogni uomo di Dio, il cui 
ministero è parte del piano di salvezza, riceverà ordini divini che devono essere mantenuti e 
adempiuti nel suo ministero. 

Cari, l’ho detto tante volte: Dio mi ha concesso questa grazia. Non credo che ci siano molti che 
possono dire quanto posso dire nel Nome del Signore, ovvero di conoscere il mio Signore e 
Salvatore dal 1948, di essere stato battezzato con lo Spirito Santo nel 1949, di essere nel 
ministero e di predicare regolarmente fin dal 1952. Dopo la chiamata, nell’aprile 1962, ho 
portato la Parola di Dio nei Paesi europei. Nel 1964 ho fatto il mio primo viaggio missionario in 
India. Perché? Perché nel dicembre 1962 il fratello Branham mi aveva dato il nome e l’indirizzo 
del fratello che era venuto dall’India e che era stato battezzato dal fratello Branham nel 
Branham Tabernacle, e mi disse: «Se mai avessi l’intenzione di andare in India, questa è 
la persona da contattare». Lo stesso William Branham mi disse: «Potresti parlare al 
posto mio a Los Angeles in occasione della riunione degli ‹Uomini d’Affari del Pieno 
Evangelo›, organizzata da Demos Shakarian?» e così feci. 

Non entrerò nei dettagli ma, amici, ho conosciuto il fratello Branham dal 1955. Ho partecipato 
alle sue riunioni a Karlsruhe (Germania) dal 12 al 19 agosto 1955, ascoltando ciò che 
predicava; sono testimone di come il Signore ha confermato la Parola in questo ministero 
veramente speciale. Poi, come ho detto, nel 1962 il Signore mi ha chiamato in modo chiaro, 
con voce penetrante, dicendo: «Mio servitore, il tuo tempo per questa città sarà presto 
terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la Mia Parola». Questo è vero come 
ogni parola della Bibbia. Il Signore continuò a parlare dicendo: «Mio servitore, viene una 
grande carestia… tu starai in mezzo al popolo e distribuirai il cibo». Questo è vero 
come ogni parola della Sacra Scrittura. Infine il Signore disse: «Mio servitore, non fondare 
alcuna chiesa locale e non pubblicare un innario, perché ciò è il segno di una 
denominazione». Anche questo è vero come ogni parola della Sacra Scrittura. Così, cari 
fratelli e sorelle, dopo aver ricevuto questo incarico diretto, sono responsabile davanti all’Iddio 
onnipotente di distribuire la vera Parola di Dio, nessuna interpretazione, ma le parole che sono 
uscite dalla bocca del Signore. 



Poi, il 3 dicembre 1962, il fratello Branham disse: «Fratello Frank, hai frainteso, pensavi 
che ci sarebbe stata una carestia naturale…» e mi spiegò che: «Dio manderà la fame di 
udire le Sue parole e il Cibo che devi immagazzinare è la Parola di Dio promessa per 
questo tempo che si trova nelle predicazioni registrate su nastri». Questo è vero come 
ogni parola della Bibbia. Disse infine: «Fratello Frank, aspetta con la distribuzione del 
Cibo, finché ne abbi ricevuto il resto». Questo è vero come ogni parola della Bibbia. Non 
posso entrare nei dettagli, ma dal momento in cui il fratello Branham è stato preso per essere 
con il Signore, è stato il fratello Frank che ha portato il Messaggio di Paese in Paese, di 
continente in continente, e già nel 1979 avevo visitato 85 Paesi, sempre dicendo a tutti i 
fratelli di scrivere a Jeffersonville per ricevere le prediche del fratello Branham. 

Non posso entrare nei dettagli, ma, lo rammento, tutto è andato bene fino al 1979. In quel 
tempo il nemico si è introdotto come ha fatto nel giardino di Eden, quando ha ingannato Eva e 
lei è finita sotto una falsa ispirazione. Sono state fatte delle profezie che non provenivano da 
Dio. Non posso entrare nei dettagli, ma da quel momento ci sono due semenze diverse, come 
ci sono state in Eva nel giardino di Eden. La prima, la Semenza originale, cioè Abele — l’altra la 
semenza sbagliata, cioè Caino.  

Cari fratelli e sorelle, dal 1980 tutti hanno dovuto prendere la loro decisione se credere le 
promesse della Parola di Dio, compresa quella di Malachia che Dio avrebbe inviato un profeta, 
come anche lo stesso profeta disse: «Dio manderà la fame di udire le Sue parole», e poi: 
«Immagazzina il Cibo. Aspetta con la distribuzione, finché ne abbi ricevuto il resto». 
Poi sarebbe venuto dopo il tempo di distribuirLo. Questo è Matteo 24:45-47. È ciò che il 
Signore stesso mi disse. Dico questo nel Nome del Signore. Ad Edmonton, nello stesso modo in 
cui sentite la mia voce, il Signore disse: «Mio servitore, ti ordino di distribuire il Cibo che 
è stato immagazzinato secondo Matteo 24:45-47». Questo è vero come ogni parola della 
Scrittura. 

Ora abbiamo due gruppi: il primo sta ricevendo le parole originali dell’Iddio onnipotente, il 
secondo crede a tutte le interpretazioni che esistono. A quale gruppo appartieni? Quale è la tua 
posizione? Ci sono molte cose che dovrei dire e che dovrò dire in futuro nel poco tempo che il 
Signore ancora ci concederà. Se non credete ogni promessa, se scuotete la testa anche su 
Matteo 24:45-47 e andate per la vostra strada, sappiate una cosa: State andando oltre quello 
che Dio sta facendo attualmente. Non parliamo di noi stessi, ma debbo dire queste cose a 
cagione dell’incarico divino. 

Per favore, credete a tutta la Parola di Dio nella sua forma originale e rifiutate decisamente 
ogni interpretazione, perché lo Spirito Santo non suggellerà mai un’interpretazione, un errore. 
Il sigillo dello Spirito Santo sarà soltanto sulla genuina Semenza di Dio che ha ricevuto la vera 
Parola dell’Iddio onnipotente. Non aspettatevi che Dio suggelli qualche interpretazione o 
qualche immaginazione. 

Possano le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposare su di voi. Per favore, leggete 2 Corin-
zi 1:20-22. Le benedizioni del Signore Dio onnipotente siano con voi, nel santo Nome di Gesù. 
Amen. 

Ewald Frank 
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