
RIASSUNTO RIUNIONI — SETTEMBRE 2014 

Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal «Centro Missionario 
Internazionale» di Krefeld in Germania. Durante questo fine settimana, abbiamo avuto di 
nuovo degli incontri molto benedetti. I credenti sono venuti da tutta l’Europa e da alcuni Paesi 
dell’Africa facendoci visita. Credo che fossero riunite circa 1.200 credenti per ascoltare la 
Parola di Dio.  

Quanto mi ha veramente colpito è che la Parola di Dio in realtà viene rivelata a tutti. 
Qualunque cosa diciamo nel Nome del Signore, sotto l'unzione dello Spirito Santo, 
nell’assemblea c’è la stessa unzione che dà ad ognuno di comprendere la stessa Parola di Dio 
per rivelazione divina. È semplicemente meraviglioso vedere ciò che il Signore sta facendo. 

Vorrei condividere con voi alcuni passi della Scrittura. Il primo è in 2Pietro. Tutti sanno ciò che 
il Signore ha detto, ciò che il profeta ha detto, quello che hanno detto gli apostoli, cioè che 
nessuna profezia biblica può essere oggetto di un’interpretazione personale. Dio ha usato i 
profeti per predire ciò che avverrebbe e quando il tempo è venuto, Dio ha fatto ciò che ha 
promesso. 

William Branham è stato un profeta promesso come Giovanni il Battista. La Scrittura si è 
adempiuta davanti ai nostri occhi. Ma ora, cari, dal momento che Giovanni il Battista, 
l'apostolo Paolo e il fratello Branham non sono più tra noi, che facciamo? Cosa ci ha ordinato 
l’Iddio onnipotente? Siamo stati chiamati al ministero per annunciare quello che Dio ha rivelato 
al fratello Branham, che ho conosciuto personalmente per dieci anni? 

In 2Corinzi 3:6 l’uomo di Dio dice: “… Dio, che ci ha anche resi capaci d'esser ministri d'un 
nuovo patto, non di lettera, ma di Spirito; perché la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica”. Cari 
fratelli, Egli vi ha resi capaci di essere ministri della Parola di Dio? Non potrete mai capire, 
fratelli e sorelle, quale sia la responsabilità della chiamata diretta al ministero. Poi in 2Corinzi 4:1 
leggiamo:  “Perciò, avendo questo ministerio in virtù della misericordia che ci è stata fatta, noi 
non veniam meno nell'animo”. 

Cari, prima di poter avere un ministero ordinato da Dio, ci deve essere stata una chiamata a 
quel ministero. Nella seconda parte del versetto 2, l’uomo di Dio disse: “… né falsificando la 
Parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità…”. Lodato sia l’Iddio onnipotente! 
“… né falsificando la Parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità raccomandando 
noi stessi alla coscienza di ogni uomo nel cospetto di Dio”. Questa è la mia testimonianza; non 
mi vanto, ma è la mia testimonianza. 

Ogni volta che predico la Parola di Dio, la Verità prevale, la Verità si fa avanti e non c'è 
menzogna nella Verità, nessuna interpretazione, ma la rivelazione divina della Parola di Dio. 
Poi, nel versetto 5 leggiamo: “Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, il 
Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù”. Non predico il fratello Branham o Paolo, ma 
predico ciò che Dio ha rivelato a Paolo, predico la Verità della Parola di Dio, ciò che il Signore 
ha rivelato direttamente al nostro amato fratello William Branham, il profeta di Dio per il nostro 
tempo. 

Anche in questo caso, dobbiamo dire che molti fanno riferimento al profeta ed annunciano cose 
che al solo udirle dovreste prendere la testa fra le mani ed andarvene. Non leggono nemmeno 
la Parola, non guardano neppure nella Verità della Parola di Dio. Seguono solo la propria 
immaginazione e la propria interpretazione.  

Carissimi, sono grato all’Iddio onnipotente di aver potuto sapere che la Verità prevale, che la 
Parola di Dio rimane in eterno e che solo se si è nella Parola di Dio, si è nella Sua volontà, e 
che solo nella Sua volontà si può essere santificati e vedere il Signore quando Egli ritornerà, 
quando la Sposa verrà rapita e condotta in Gloria. 

Poi c'è anche qualcosa di molto speciale qui nel versetto 6, non solo nel 5. Nel versetto 5: 
“Perché noi non predichiamo noi stessi...”. Sia lode all’Iddio onnipotente! Per oltre mezzo 
secolo ho predicato Gesù Cristo, non il fratello Frank. Ho predicato la Parola di Dio, ho 
predicato tutto il Consiglio di Dio. Nel versetto 6 sta scritto: “… perché il Dio che disse: 
«Splenda la luce fra le tenebre», è lo stesso che ha fatto brillare il Suo splendore nei nostri 



cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio, che rifulge sul volto di Gesù Cristo”. 
Lo stesso Dio che disse: “Sia la luce” è lo stesso Dio che ci parla oggi. 

Perciò, cari, per dirlo in pochi minuti, stiamo vivendo alla fine del tempo della fine e chi legge 
le Sacre Scritture sa che il ritorno del nostro Signore, la seconda venuta di Cristo, è imminente 
e dobbiamo essere pronti. Quindi dobbiamo tornare a ciò che fu detto al fratello Branham, 
come sanno tutti coloro che sostengono di essere nel Messaggio. E adesso lasciatemi dire 
questo: se siete nel Messaggio, siete nella Parola di Dio, se non siete nella Parola di Dio, non 
siete nel Messaggio dell'ora. 

La Parola promessa di Dio è il Messaggio dell'ora. William Branham aveva una chiamata divina 
diretta e un incarico: «Come Giovanni il Battista fu mandato quale precursore della prima 
venuta di Cristo, così il Messaggio che ti è stato affidato sarà il precursore della seconda 
venuta di Cristo». Questo è quello che fu detto dalle labbra di Colui che parlò dalla Luce 
soprannaturale l’11 giugno 1933. 

Ecco invece la falsificazione fatta dai fratelli degli Stati Uniti che fraintendono: «Come Giovanni 
il Battista fu inviato quale precursore della prima venuta del Signore, così sei mandato quale 
precursore della Sua seconda venuta». Questo è criminale. Questo è tanto maligno quanto 
l'inganno che Eva subì da parte di Satana. È terribile, è mortale. La parola «Messaggio» non si 
trova nella falsificazione. 

Ma il Signore mandò William Branham, il messaggero, per portare il Messaggio e questo è il 
Messaggio che ha portato: ritornare alla Parola di Dio, agli insegnamenti originali della Parola 
di Dio e alla rivelazione di tutto il Consiglio di Dio. Il Messaggio originale deve essere 
annunciato a tutte le nazioni prima che abbia luogo la seconda venuta di Cristo. Provate a 
immaginare, una sola parola è stata cambiata. Per oltre un centinaio di volte il fratello 
Branham ha detto che per una sola parola che Satana ha cambiato e aggiunto quando parlava 
con Eva, quale conseguenza, sono venute la caduta nel peccato e la morte. Perché hanno 
cambiato? Perché? 

Per dire che, con William Branham, tutto è terminato. Nessuno più ha il diritto di predicare, 
nessuno più ha il diritto di affermare di avere una chiamata, tutto è finito. Lasciatemi dire 
questo nel Nome del Signore Gesù: Quando il fratello Branham ha lasciato la terra il 24 
dicembre 1965, il mondo non aveva ancora sentito parlare del Messaggio; soltanto dopo che è 
stato portato in Gloria, il suo Messaggio è stato diffuso in tutto il mondo. 

Guardo indietro ai molti anni trascorsi. Dio mi ha dato la grazia di viaggiare in 143 Paesi 
predicando il Messaggio dell'ora e facendo conoscere al Suo popolo che Dio ha inviato il Suo 
servo e profeta per annunciare il Messaggio, la Parola di Dio promessa e rivelata.  

Carissimi, volete credere a quello che fu detto a William Branham, cioè che il Messaggio che gli 
era stato affidato avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo oppure volete credere la 
falsificazione che dice che lui è venuto quale precursore, prima della seconda venuta, e che tutto 
è già finito? Dio sta ancora chiamando e il Messaggio viene ancora predicato a tutte le nazioni. 

La mia preghiera è che Dio porti il Suo popolo alla Sua Parola e che crediamo ogni Parola di Dio 
nel modo in cui sta scritta, come anche fu detto al fratello Branham dalla Luce soprannaturale. 
Non vorrei essere al posto di coloro che hanno deviato da questo. 

Dio non cambia mai la Sua Parola, non cambia mai l’incarico. Dio non cambia e tutte le cose 
che ha detto rimangono in eterno.  

Cari, Dio vi benedica e sia con voi. Devo prendere le cose di Dio sul serio e annunciare la vera 
Parola di Dio in ogni nazione della terra. Possano le benedizioni dell’Iddio onnipotente dimorare 
su di voi nel santo Nome di Gesù! Amen! 

Ewald Frank 
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