
RIASSUNTO RIUNIONI — MAGGIO 2015 

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

Internazionale di Krefeld in Germania. Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente possano 

riposare su di voi in un modo molto, molto speciale. 

Cari fratelli e sorelle, se guardiamo ai segni dei tempi, al Nepal e agli altri continenti, ad Israele 

e al Medio Oriente, vediamo che stanno accadendo delle cose che parlano del prossimo ritorno 

del nostro Signore. Cari, questo è il momento più importante per la Chiesa neotestamentaria. 

Abbiamo avuto un weekend glorioso. Circa milleduecento credenti si sono riuniti nel Centro 

Missionario per ascoltare la Parola di Dio e credenti di 176 Paesi si sono collegati con noi via 

Internet per ascoltare la vera Parola di Dio. Ho un resoconto molto speciale del viaggio fatto in 

aprile. Il Dio del Cielo ha fatto grandi cose. Ha aperto le porte e i cuori, in modo particolare, 

durante il nostro viaggio a Dubai e in Pakistan. Non può essere espresso o spiegato a parole 

quello che abbiamo visto. Due fratelli, il fratello Noble Gill e il fratello Michael, sono stati con 

me in questi due Paesi dal primo all’ultimo giorno e ne hanno reso testimonianza sabato, qui, 

al Centro Missionario. 

Cari, in breve, nostro Signore ha detto: “E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto 

il mondo… e allora verrà la fine”. Al nostro amato fratello William Branham, servitore e profeta 

di Dio — e lo dico con un cuore riconoscente dato che ho conosciuto personalmente 

quest’uomo di Dio per dieci anni — gli fu detto dalla Luce soprannaturale l’11 giugno 1933… ve 

lo leggo parola per parola: «… Tutti, molte persone su e giù per le sponde del fiume, fotografi 

e giornalisti. E poi disse ancora: “Guarda su!”. Io guardai e come guardai su, ecco che venne 

scendendo quella Luce. La gente cominciò a svenire, cadde, e venne una Voce che scosse tutto 

quel luogo e disse: “Come Giovanni il Battista è stato mandato quale precursore della prima 

venuta di Cristo, il Messaggio che ti è dato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo”. 

“Non che io sarei il precursore, ma il Messaggio sarebbe stato il precursore”». Questo è il 

«COSÌ DICE IL SIGNORE!». 

Quindi, cari, il Dio del Cielo ha preso nella Gloria il Suo servo e profeta, ma il Messaggio, la 

vera Parola di Dio con tutte le promesse, l’intero piano di salvezza fin dall’inizio — il giardino di 

Eden, la caduta, il peccato originale, ogni mistero nascosto nella Parola di Dio è stato reso 

noto, perfino la rivelazione dei Sette Suggelli. 

Cari, vorrei solo dirvi ciò che è accaduto in Pakistan nel mese di aprile e soprattutto mercoledì 

15 aprile. È successo qualcosa di straordinario: un uomo che possiede una stazione televisiva 

aveva udito che sarebbe venuto a Lahore un uomo che aveva conosciuto il fratello Branham. 

Non appena sono arrivato per visitare quella città, mi ha chiamato alla televisione e mi ha 

detto: «È vero? Conoscevate William Branham?». Poi mi ha detto: «Mio nonno conosceva 

William Branham, lo ha udito a Bombay». Poi ancora: «Mio nonno parlò con William Branham. 

Cosa potete dirmi al riguardo?». Cari, abbiamo qui una foto della televisione dove, per la 

grazia di Dio, mi è stata data mezz’ora per parlare. Quando ebbi finito, il fratello mi parlò 

dicendo: «Non è tutto. Hai ancora molto da dire. Hai un’ora in più per parlare alla televisione». 

Cari fratelli e sorelle, per la grazia di Dio, ho annunciato l’intero piano di salvezza compreso il 

ministero del fratello Branham e mostrando con le Scritture la promessa e l’adempimento. Poi, 

dopo che avevamo avuto questa meravigliosa opportunità, questo signore, di cui posso fornire 

il nome, sapete cosa ha detto? «Fratello Frank, ciò che hai predicato qui oggi sarà ascoltato in 

56 Paesi, su tutte le stazioni di questi Paesi, perché sono io il responsabile». Dei 56 di questi 



Paesi, 23 sono nella zona dei Paesi arabi musulmani. Così abbiamo incluso tutta l’area nella 

proclamazione del Messaggio dell’ora. 

Per essere onesto con voi, ho annunciato di persona la Parola di Dio esattamente in 145 Paesi, 

ma quando sono arrivato in Medio Oriente e nel mondo arabo, avevo un peso sul mio cuore, 

cioè quello di raggiungere tutte le nazioni, comprese quelle islamiche e arabe. Questo è stato il 

giorno che il Signore ha fatto. Cari, ora udiamo ciò che Dio sta facendo: chiama gli ultimi ad 

entrare nella Sposa di Cristo. Capite come mi sentivo? Mi sentivo come disse Simone: “Ora 

lascia che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto l’adempimento”, cioè che il 

Messaggio dell’ora avrebbe raggiunto tutte le nazioni e, ora, ciò è accaduto. 

Cari fratelli e sorelle, come ho detto, siamo già in contatto con 176 Paesi e ora questi Paesi si 

collegano con noi e, così, la genuina Parola di Dio, la Parola promessa per questo giorno è ora 

annunciata a tutte le nazioni sulla faccia della terra. 

Ma la cosa principale, cari, come ho scritto nella mia ultima lettera circolare, è essere pronti 

per il ritorno del nostro Signore e amare il Suo ritorno. Lo potete leggere in Ebrei 9:28, in tre 

passi principali della Scrittura: 2Timoteo 4:8, Matteo 25:10: “… e quelle che erano pronte, 

entrarono con Lui nella sala delle nozze, e l’uscio fu chiuso”. Questo non è il tempo per le 

discussioni, non è il momento per strane dottrine, questo è il momento di tornare alla vera 

Parola di Dio. William Branham non ha iniziato una nuova religione. William Branham ci ha 

portato a Dio, di nuovo alla Parola, al fondamento originale posto dagli apostoli e dai profeti, 

fino all’inizio — Gesù Cristo è il Primo e l’Ultimo e come era in principio così è ora alla fine. 

Nulla, nulla può essere aggiunto a questa santa Parola di Dio e chiunque aggiunge le dottrine 

sui tuoni e tutte le altre dottrine, la sua parte gli sarà tolta dal Libro della Vita, perché è un 

bestemmiatore, è un blasfemo, aggiunge alla Parola di Dio! Poiché il Signore mi ha chiamato a 

predicare la Sua Parola, devo essere fedele alla mia vocazione; devo dirvi che nessuna 

menzogna proviene dalla Verità e che la Parola di Dio è l’unica Verità. Tutto ciò che viene 

aggiunto è una bugia. Quindi riportiamo nella Parola di Dio tutto quello che ha detto il fratello 

Branham e non c’è più alcuna domanda a cui si debba rispondere. Tutto ha avuto risposta e 

siamo in pace con Dio, riconoscendo che Dio ha ordinato un ministero promesso per il nostro 

tempo che ha portato il Messaggio. Noi portiamo il Messaggio fino ai confini della terra così 

come il Signore stesso disse al fratello Branham nel 1933. 

Che la grazia dell’Iddio onnipotente sia con voi, questa è la mia preghiera nel Nome santo di 

Gesù. 

Ewald Frank 
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