
RIASSUNTO RIUNIONI — OTTOBRE 2014 

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

Internazionale» di Krefeld, in Germania. Di nuovo abbiamo avuto un fine settimana con 

riunioni veramente benedette. Fratelli e sorelle di quindici Paesi diversi si sono uniti a noi per 

ascoltare la Parola del Signore. In tutto eravamo circa 1200 credenti riuniti nel Nome del 

Signore Gesù Cristo nell'auditorium principale, nelle sala da pranzo e dove possibile, per 

ascoltare l'ultimo Messaggio. L'ultima chiamata avviene prima del ritorno di Cristo.  

Questa è una foto scattata 

dell'auditorium principale. È 

veramente meraviglioso! Alcune 

persone hanno fatto più di mille 

chilometri con l’automobile, 

l’aereo o il treno per ascoltare 

la Parola di Dio e per prendere 

parte a quello che il Signore sta 

facendo ora.  

Ho scelto di leggere due versetti del libro degli Atti. Atti 4:20: “Quanto a noi, non possiamo 

non parlare delle cose che abbiamo viste e udite”. E in Atti 5:32: “Noi siamo testimoni di 

queste cose; e anche lo Spirito Santo, che Dio 

ha dato a quelli che Gli ubbidiscono". Non si 

tratta solo degli uomini che erano col Signore, 

testimoni oculari e auricolari, ma anche dello 

Spirito Santo che, presente, ha confermato e 

rivelato divinamente a quelli che hanno 

creduto quanto i testimoni oculari hanno 

riferito.  

Cari fratelli e sorelle, ciò potrebbe non 

interessarvi, ma per me è qualcosa di molto 

particolare poter guardare indietro agli anni in cui ho seguito il Signore predicando il Vangelo di 

Gesù Cristo. Devo però porre l’accento sulle cose principali e voglio farlo brevemente. 

Sapete che servo il Signore e 

predico regolarmente la Sua 

Parola dal 1952. Poi, nel 1955, 

quando il servo e profeta di Dio è 

venuto in Germania, sono diventato 

un testimone oculare e auricolare 

di ciò che Dio ha fatto nel nostro 

tempo e di come il Signore ha 

confermato questo ministero in 

ogni riunione. Il fratello Branham 

ha chiamato le persone al 

ravvedimento e poi ha pregato 

per i malati. È lo stesso ministero che ha avuto nostro Signore, il Figliuolo dell'uomo, nel Suo 

ministero profetico. 



Al fratello Branham veniva mostrato in visione chi era la persona, da dove veniva, qual era la 

sua malattia e le circostanze della sua vita. Sono un testimone oculare e auricolare perché ho 

visto, sentito e partecipato ai suoi incontri negli  Stati Uniti. Ma non è tutto. La cosa principale 

è che, grazie allo Spirito Santo, ho compreso per rivelazione divina che era un uomo di Dio, 

inviato con un Messaggio che avrebbe preceduto la seconda venuta di Cristo. 

Cari, devo dirlo in modo chiaro e senza compromessi: la falsificazione che è stata operata è 

veramente terribile. Ho scritto il testo falsificato nella mia Bibbia e posso mostrarvelo adesso: 

«Come Giovanni Battista è stato mandato quale precursore della prima venuta del Signore, 

così tu sei inviato quale precursore della Sua seconda venuta». Questo però non è quello che 

fu detto al fratello Branham l'11 giugno 1933. L’11 giugno 1933 la Luce soprannaturale disse a 

William Branham: «Come Giovanni il Battista è stato mandato quale precursore della prima 

venuta di il Cristo...», per favore, ascoltate: «... il Messaggio che ti è stato dato sarà il 

precursore della seconda venuta di Cristo». Nel testo falsificato non si trova più la parola 

«Messaggio». La cosa terribile è che questo testo falsificato è stato messo sotto la fotografia 

del fratello Branham con la Colonna di fuoco sopra il 

suo capo. Questo è criminale! È una falsità! È 

qualcosa di veramente terribile! 

Se la Voce ha detto: «Come Giovanni Battista è stato 

mandato quale precursore della prima venuta di 

Cristo, così tu sei inviato con un Messaggio che 

precederà la seconda venuta di Cristo», come può 

qualcuno su questa terra cambiare ciò che è venuto 

dalla Luce soprannaturale e addirittura metterlo sotto 

l’immagine con la Luce soprannaturale che è stata 

scattata a Houston, Texas, il 24 gennaio 1950?  

Nel suo tempo, ho preso un volo per Washington, ho 

tenuto nelle mie mani l’immagine che mi è stata 

consegnata nella Hall of Art a Washington, ma non 

c’era alcun testo sotto la fotografia. Invece qui c’è e 

dice: «Come Giovanni il Battista precede la prima 

venuta del Cristo, tu precederai la Sua seconda 

venuta». Non diceva niente a proposito del Messaggio 

che sarebbe stato il precursore e neppure quello che 

aveva detto il fratello Branham il 2 febbraio 1960: 

«Non che sarei io il precursore, ma il Messaggio è il 

precursore».  

Fratelli e sorelle, ogni menzogna e ogni cambiamento sono opera dell’ingannatore, del nemico 

e, come disse il fratello Branham, Satana ha aggiunto solo una parola con Eva e la morte è 

entrata. Tutti coloro che credono al testo falsificato devono credere che, con William Branham, 

tutto è terminato, che egli stesso ha preceduto la seconda venuta di Cristo e che tutto si è 

concluso. È una bugia! Egli è stato inviato con un Messaggio che precede la seconda venuta di 

Cristo. 

Perciò tutti coloro che credono al testo falsificato non potranno mai credere che il fratello Frank 

negli ultimi 49 anni ha portato il Messaggio in 143 Paesi e in più di 600 città. Ho predicato la 

Parola di Dio e il Messaggio dell'ora. Ci sono fratelli che ridono riguardo a questo, che 



ridicolizzano il ministero che il Signore mi ha dato e anche la chiamata del 2 aprile 1962 in 

lingua tedesca, che il fratello Branham confermò e ripeté in inglese davanti a dei testimoni: 

«Fratello Frank, aspetta con la distribuzione del Cibo finché non ne riceverai il resto».  

Oggi non c’è più rispetto nelle persone e sono pronte a credere ad una menzogna anziché alla 

verità, ma tutti coloro che sono nati di nuovo, dalla vera Semenza della Parola di Dio e dallo 

Spirito Santo, crederanno all’autentica Parola di Dio, all’incarico affidato al fratello Branham, 

non alle interpretazioni. Si dovrebbe e si potrebbe dire molte cose, ma per oggi è sufficiente. 

Sono molto grato al Signore per quello che ha fatto negli ultimi 49 anni in tutto il mondo. 

Cari fratelli e sorelle, il ritorno del nostro Signore oggi è veramente vicino, è proprio alle porte. 

Ora dovete prendere la vostra decisione se volete stare con Dio. Non dovreste credere alle 

bugie, bensì alla verità. E la verità è che Dio secondo Malachia 4 ha inviato il Suo servo e 

profeta con il Messaggio, prima della venuta del grande e terribile giorno del Signore. Il 

Signore ha preso il Suo profeta, ma il Messaggio è rimasto con noi e lo portiamo al popolo di 

Dio su tutta la terra. In questo momento stiamo servendo il popolo di Dio in 172 Paesi, 

annunciando la vera Parola di Dio nel Nome di Gesù Cristo. Questa è l'ultima chiamata prima 

del ritorno di Cristo. 

Che Dio vi benedica. Come sta scritto in Atti 4, noi rendiamo testimonianza di ciò che i nostri 

occhi hanno visto, che le nostre orecchie hanno udito e che lo Spirito Santo conferma nei cuori 

di tutti coloro che credono unicamente alla Parola rigettando ogni interpretazione. 

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

Ewald Frank 
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