
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI — MAGGIO 2014 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, vi saluto in modo particolare dal «Centro Missionario 
Internazionale» di Krefeld in Germania. Ricordiamo con gratitudine le riunioni che il Signore ci 
ha dato, i passi della Sacra Scrittura che abbiamo potuto condividere col popolo di Dio. Ogni 
parola di Dio diventa sempre più preziosa per noi. Vediamo la perfetta armonia tra l’Antico e il 
Nuovo Testamento, particolarmente per quanto concerne le promesse per questo giorno e 
prendiamo parte a ciò che Dio sta facendo ora. 
Per quanto riguarda Israele, ricordiamo il 1948, anno in cui Ben Gurion dichiarò Israele essere 
la nazione di tutti gli Ebrei che sarebbero tornati dai Paesi in cui erano stati dispersi. 
Ricordiamo anche maggio 1946 quando l'Angelo del Signore venne dal fratello Branham e gli 
affidò il grande mandato. Sì, possiamo usare il termine «il grande mandato», ovvero quello di 
portare il Messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. Come il precursore e il 
suo messaggio furono importanti alla prima venuta di Cristo, così il Messaggio dell’ora è 
importante per ricondurci a Dio, alla Sua Parola, all’inizio, al fondamento, cioè al punto iniziale 
della Chiesa del Nuovo Testamento. 
Carissimi, conosciamo l’adempimento delle profezie nel nostro tempo. Per quanto riguarda 
Israele, gli Ebrei sono tornati nella Terra Promessa da oltre 150 nazioni e il nostro Signore 
disse: “Quando vedete il fico mettere le foglie, allora sapete che…”. Quando ritorna alla vita, è 
il tempo in cui dobbiamo guardare in alto perché la nostra redenzione si avvicina. Poi, ci viene 
ricordato anche Luca, capitolo 19, quando il nostro Signore volse lo sguardo su Gerusalemme e 
pianse amaramente perché non aveva riconosciuto il giorno della sua visitazione. Nel versetto 44, 
il nostro Signore ha pronunciato la sentenza: “… e atterreranno te e i tuoi figliuoli dentro di te, 
e non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei 
stata visitata”. Questo mi addolora: il non aver riconosciuto, il non aver saputo qual era il 
tempo in cui la promessa contenuta nella Parola di Dio era diventata realtà. Il Salvatore è 
venuto in casa Sua e i Suoi non L’hanno ricevuto. 
Cari, osserviamo ora l’epoca della Chiesa in cui viviamo. Stiamo guardando alle promesse di 
Dio e la domanda è: Chi ha veramente riconosciuto questo giorno? Lo dico con grande 
rispetto: Credo nel ministero del fratello Branham che ho conosciuto personalmente per dieci 
anni, sono stato nelle sue riunioni in Germania, negli Stati Uniti. Sono stato a casa sua, l’ho 
conosciuto nell’esercizio del suo ministero e l'ho incontrato anche privatamente. Nessuno ha 
mai avuto un tale ministero come questo uomo di Dio. Quando la Luce soprannaturale, la 
Colonna di fuoco, scendeva, egli vedeva le cose in visione e ogni volta è stato: «Così dice il 
Signore». Dobbiamo renderci conto che anche gli era stato detto direttamente: «Non tu, ma il 
Messaggio che ti è stato dato precederà la seconda venuta di Cristo». Il Signore ha ripreso il 
Suo servo e profeta, ma il Messaggio ci è rimasto. È stato predestinato dall’Iddio onnipotente 
che avrei trovato grazia davanti al Signore per riconoscere il giorno, il Messaggio, ciò che Dio 
sta facendo nei nostri giorni e di aver parte alla diffusione del Messaggio, della vera Parola di 
Dio.  
Carissimi, tra le molte domande che mi sono state poste, ce n’era una particolare: «Perché ci 
sono così tante diverse direzioni nel Messaggio dell’ora?». Carissimi, davanti a Dio non ci sono 
tante direzioni nel Messaggio dell’ora o nella Parola di Dio. C’è una sola Chiesa, una sola 
Sposa, una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo, una sola direzione secondo la Parola, 
sotto la guida dello Spirito Santo. Tutte le altre direzioni sono fuori dal Messaggio dell’ora. 
Dobbiamo quindi riconoscere quello che ha detto nostro Signore. Il grano è grano... conoscete 
il resto senza che lo spieghi. Le zizzanie sono le zizzanie e ogni genuina parola di Dio, ogni 
parola promessa di Dio è per la vera Semenza e il vero Seme è il grano, il frumento. Solo il 
grano sarà raccolto al ritorno di Cristo. La zizzania non andrà in paradiso, è al di fuori del 
campo dove si mieterà il grano. 



Cari, dobbiamo capire. Spero che comprendiate quello che sto cercando di dire nel Nome del 
Signore. C'è solo una vera Parola di Dio, una vera Chiesa, una vera Sposa, un vero Messaggio 
dell’ora ed è sempre al cento per cento nella Parola di Dio. Nessuna discussione al riguardo, 
nessun dibattito, nessuna interpretazione, ogni Parola di Dio è «sì» e «amen» e ogni promessa 
rimane verità per sempre. Quindi, c’è una sola direzione nel Messaggio, nella Chiesa, nella 
Sposa di Gesù Cristo. Ogni interpretazione è al di fuori del Messaggio, ogni spiegazione è al di 
fuori del Messaggio e, lasciatemi dire questo con amore, ci sono troppe persone che parlano 
del Messaggio e sono nella confusione, ma non è così nel Messaggio della santa e promessa 
Parola di Dio per questo giorno. 
Capiamo quindi che è giunto il tempo della chiamata fuori e così come la prima parte della 
promessa si è adempiuta nel ministero di Giovanni il Battista, cioè quella di volgere i cuori dei 
padri dell’Antico Testamento verso i figli del Nuovo Testamento (Luca 1:16-17), ora si adempie 
la seconda parte, quella di ricondurre i cuori dei figli di Dio verso i padri apostolici, di tornare 
alla Parola originale, al fondamento originale. Nessuna spiegazione o interpretazione perché il 
tempo si è fatto breve e il ritorno del nostro Signore è a portata di mano. Senza scendere nei 
dettagli, lo vediamo con Israele, con le nazioni, notiamo che tutte le cose vanno verso la fine. 
Anche la chiamata fuori sta arrivando al termine. Ognuno nel mondo è stato informato della 
Parola promessa per questo giorno. Penso alla grazia che Dio ci ha fatto di poter servire 172 
nazioni con la vera Parola di Dio e di credere al genuino Messaggio dell’ora senza cadere in 
tante strane interpretazioni. 
Lasciatemi dire ancora questo: ogni interpretazione è un’immaginazione. Ogni interpretazione 
non ha nulla a che fare con la Parola di Dio originale. Ogni uomo è bugiardo, solo Dio è vero! 
Sta scritto in Romani, capitolo 3, e conoscete questa parola: “Sia Dio riconosciuto verace, ma 
ogni uomo bugiardo”. Così Dio rimane verace. 
Carissimi, oggi la Sposa è quasi chiamata e, secondo Apocalisse, capitolo 19, si è preparata. 
Nel capitolo 22, infine, lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni. E chi ode dica: Vieni!”. Quindi 
torniamo, e siamo tornati, siamo stati ricondotti sul fondamento originale, agli insegnamenti 
originali, siamo tornati all'inizio. 

Lasciatemi dire ancora questo per concludere: Dio mi ha affidato una parte importante 
nell’annuncio della vera Parola di Dio e posso dire questo nel Nome del Signore: Io rispetto 
ogni parola della Parola di Dio e credo che la vera Sposa è una Sposa-Parola. Non c’è nessuna 
interpretazione nella Sposa. Come lo Sposo era la manifestazione della Parola in carne, così 
ogni promessa fatta alla Sposa è la Parola manifestata di Dio per oggi. Devo dirvi che questo è 
il tempo di Dio per il popolo di Dio e ora potete verificare voi stessi se appartenete alla Sposa-
Parola: se non interpretate la Parola di Dio e rimanete in Essa, oppure se siete fuori della 
Parola, quindi fuori del Messaggio, indipendentemente da quanto spesso dite: «Il Messaggio, il 
Messaggio…» . Dovete essere nella Parola per essere nel Messaggio e solo se siete nel 
Messaggio, allora siete nella vera Parola di Dio... Il cielo e la terra passeranno, ma la Parola di 
Dio dimora per sempre. 
Che Dio vi benedica e sia con voi nel Nome santo di Gesù. Amen. 

Ewald Frank  
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