
RIASSUNTO RIUNIONI — GENNAIO 2015 

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

Internazionale di Krefeld, in Germania. Guardiamo a una serie di meravigliosi incontri, sia alla 

fine di dicembre che all'inizio di gennaio. Dio ha fatto grandi cose e solo a Lui sia la gloria. 

Il 24 dicembre ci ha ricordato che il servo e profeta di Dio, William Branham, è stato portato 

nella gloria 49 anni fa e mi è venuto un pensiero: forse il 50° anno potrebbe essere un anno 

giubilare, anno in cui ognuno tornava nella sua proprietà, e ognuno tornava nella propria 

famiglia, e così via, come sta scritto in Levitico, capitolo 25, in particolare nei versetti 9 e 10. 

Nell’anno del Giubileo le trombe suonavano, veniva dichiarata la libertà e tutti tornavano ai 

loro possedimenti. Era il momento più grande per una persona. Crediamo che Dio ha fissato 

tutte le cose ed abbiamo grandi attese. Sappiamo però che Dio lo ha prefissato e che lo 

adempirà al Suo tempo, non nel nostro tempo, ma al Suo tempo. Come dice la Scrittura: 

“Quando si adempì il tempo...”.  

Può sembrare che il Signore impieghi troppo tempo per tornare, ma la promessa rimane. 

Dobbiamo osservare, aspettare con fede e prepararci per il ritorno del nostro benedetto 

Signore e Salvatore. Come dice la Scrittura in Matteo 25:10: “… e quelle che erano pronte, 

entrarono con Lui nella sala delle nozze, e l'uscio fu chiuso”. Quindi il Messaggio dell'ora, che 

precede la seconda venuta di Cristo, ha lo scopo più grande di tutti i tempi: chiamare fuori la 

Sposa e preparare i veri eletti per il ritorno del nostro Signore e Salvatore. 

Poi, in collegamento con Levitico, capitolo 25, sta scritto in Luca, capitolo 4, che il nostro 

Signore aprì la Scrittura e lesse dal rotolo di Isaia, al capitolo 61. E qui in Luca 4:18 sta scritto: 

“Lo Spirito del Signore è su di Me...”. Tutti conoscono questo passo della Scrittura. Nel versetto 

19 sta scritto: “... per predicare l’anno accettevole del Signore”. Che questo sia l’anno che il 

Signore ha fatto per tutti noi! Abbiamo un profondo desiderio di vedere la restaurazione, di 

vedere il Signore manifestare la Sua potenza in mezzo a noi. Poi nel versetto 21 leggiamo: 

“Oggi, s'è adempiuta questa Scrittura, e voi L'udite” e, ovviamente, sotto i vostri occhi. 

Miei cari fratelli e sorelle, desidero vedere la realtà, l’adempimento della restaurazione totale di 

tutte le cose. La Parola è stata restaurata e, come ho già detto molte volte, mai prima d'ora è 

stato rivelato l’intero Consiglio di Dio come nel nostro tempo. Tutti sappiamo che la Parola 

viene ai profeti e William Branham era il profeta promesso secondo Malachia, capitolo 4, e 

confermato dal nostro Signore in Matteo 17:11 e anche in Marco 9:12. Per noi significa tanto 

conoscere il piano di salvezza, di avere parte a ciò che Dio sta facendo in questo preciso 

momento.  

Cari, se guardiamo al mondo, in particolare alla situazione nel Medio Oriente vediamo che il 

tempo è vicino, che il ritorno del nostro Signore è imminente. Per coloro che aspettano la Sua 

venuta, è necessario leggere l’ultimo versetto del capitolo 9 dell’epistola agli Ebrei. Dovete 

leggere quelle Scritture che parlano direttamente della seconda venuta di Cristo e di ciò che 

avverrà al Suo ritorno. Leggete anche 2Timoteo 4:8. 

È assolutamente meraviglioso avere l'orientamento scritturale. Non conta quello che dici tu o 

quello che dico io, ma soltanto quello che Dio dice nella Sua Parola. Perciò dobbiamo porre 

l'accento sulla Sacra Scrittura. Soprattutto in 2Timoteo 4, dove l'apostolo Paolo ammonisce il 

suo collaboratore a predicare la Parola al popolo a tempo e fuori tempo, ma è il tempo di Dio di 

predicare la Parola di Dio. 



Cari, nello stesso capitolo leggiamo anche di coloro che presentano i loro insegnamenti. Però 

Dio ci ha ricondotti alla Sua Parola, a Lui, e quindi apprezziamo molto il ministero del fratello 

Branham. Vi prego di capire che parlo in qualità di testimone oculare ed auricolare. Non sono 

un fanatico. Sono il più piccolo uomo di Dio, ma ho ricevuto dal Signore la chiamata a 

predicare la Parola in questo momento e a condividere il Messaggio dell'ora con tutti gli 

abitanti della terra e gli eletti presteranno attenzione a ciò che dice il Signore. 

Questa è una buona occasione per farvi conoscere che sono stato insieme al fratello Branham 

nei suoi incontri in Germania, negli Stati Uniti o, nel dicembre 1962, in privato. Mi ha anche 

chiesto di predicare al Tabernacolo di Jeffersonville perché lui non poteva esserci. Nel dicembre 

1962 il fratello Branham mi ha chiesto di predicare per lui a Los Angeles. Gli incontri sono stati 

organizzati da Demos Shakarian nella Clifton's Cafeteria. Così ho conosciuto personalmente il 

fratello Branham. Non solo in incontri e colloqui. Sono stato con lui nella stessa auto, ho 

mangiato con lui allo stesso tavolo. Dio mi ha concesso la grazia, come tedesco, di conoscere 

personalmente questo uomo di Dio. Cari fratelli e sorelle, dico ciò davanti all’Iddio onnipotente: 

il mio ministero è collegato direttamente al ministero del fratello Branham come nessun altro 

ministero sulla faccia della terra. Non c'è nessun altro che possa apprezzare William Branham 

più di me. 

Cari, predico contemporaneamente Gesù Cristo e la Parola, e metto nella Parola di Dio tutto 

quello che ha detto William Branham. Non ho due cose, il Messaggio e la Parola, no. Una cosa 

sola, la Parola è il Messaggio, e il Messaggio è la Parola per questo giorno. Quindi, cari, per 

favore, smettete di interpretare le dichiarazioni difficili fatte dal fratello Branham, soprattutto 

su ciò che sarebbe avvenuto poco prima del ritorno di Cristo. Lasciatelo nelle mani di Dio; il 

Signore stesso porterà a termine la Sua opera di redenzione come ha finito la Sua opera di 

creazione. Per questo non ha bisogno dell'apostolo Paolo o Pietro, non ha bisogno del fratello 

Branham, non ha bisogno del fratello Frank. Sarà la discesa dello Spirito Santo, la 

manifestazione della potenza di Dio, e poi i figli di Dio saranno manifestati. Non saranno più 

parole, ma realtà. Siamo in grande attesa per vederlo accadere. Forse avverrà questo anno. 

Il nostro Signore ha detto alcune volte: “Quando vedrete accadere tutte queste cose di cui vi 

ho parlato, allora saprete che il tempo è vicino, proprio alle porte”. Maranatha! Il Signore verrà 

presto. Per favore, preparatevi, siate pronti. Guardate in Alto perché la redenzione del nostro 

corpo si avvicina. Il nostro Signore ritornerà e i morti in Cristo risorgeranno per primi e poi noi, 

che saremo in vita, verremo mutati e insieme saremo portati nella gloria alla Cena delle Nozze 

dell'Agnello. 

Possano le benedizioni dell’Iddio onnipotente rimanere su di voi nel corso di questo anno, fino 

a quando durerà il tempo. Dio vi benedica e sia con voi nel santo Nome di Gesù. Amen. 

Ewald Frank 
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