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

Internazionale di Krefeld, Germania. Siamo così riconoscenti all’Iddio onnipotente per aver 

visitato questa generazione e anche per le riunioni che abbiamo avuto nell’ultimo fine 

settimana; è incredibile come Dio chiama le persone da tutte le nazioni e tribù. Qui al Centro 

Missionario, si sono radunate più di 1200 persone provenienti da più di venti differenti nazioni 

per ascoltare la Parola di Dio. In più, i credenti di 172 Paesi guardano le riunioni e ascoltano la 

Parola di Dio. 

Noi crediamo, io credo che l'ultimo Messaggio stia raggiungendo le estremità della terra e 

posso dire sinceramente come l'apostolo Pietro disse nella seconda epistola di Pietro, 

capitolo 1, versetto 16: “Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro 

Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma perché 

siamo stati testimoni oculari della Sua maestà”. Il nostro tema è la seconda venuta di Cristo, la 

preparazione, la separazione, per essere pronti per quel giorno glorioso che si avvicina sempre 

più. Poi anche nel versetto 19 sta scritto: “Abbiamo inoltre la Parola profetica più ferma”. 

Cari fratelli e sorelle, il mio cuore è a pezzi a causa dei numerosi insegnamenti che vanno 

avanti sotto il nome di Messaggio. Specialmente l'ultimo proveniente dalla sede principale di 

Jeffersonville, il 30 aprile, che enfatizza il ritorno del profeta. Voglio che mi mostriate un punto, 

nella santa Parola di Dio, dove sta scritto che il profeta dovrebbe ritornare. Questa Parola di 

Dio parla soltanto del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Non riceverò mai un falso 

insegnamento, non riceverò mai un'interpretazione. Sono stato chiamato direttamente dalla 

voce udibile del Signore per predicare questa Parola di Dio, non delle favole abilmente 

inventate. 

Fratelli e sorelle, guardo indietro a quando, diversi anni fa, il fratello Branham si è 

addormentato in Cristo. Nel dicembre 1965 egli non aveva predicato il Messaggio neanche in 

un solo Paese sulla terra, solo nelle riunioni di evangelizzazione. In realtà il Messaggio è 

venuto fuori dall'apertura dei Sette Suggelli, ma per noi, cari fratelli e sorelle, è così 

importante credere esattamente ciò che è stato detto dalla Nuvola soprannaturale. 

Lo leggo ancora una volta e vi dico proprio ora che se non potete credere il testo originale, 

comunicato a William Branham l'11 giugno 1933, siete condannati da Dio stesso a credere ogni 

interpretazione e ogni favola. Leggo ciò che è venuto dalla bocca di William Branham ripetendo 

quello che gli fu detto: «La gente cominciò a svenire, a cadere, e una voce venne e scosse 

l'intera zona di quel luogo là e gli disse: “Come Giovanni il Battista è stato inviato per 

precedere la prima venuta di Cristo, il Messaggio che ti è stato dato sarà il precursore della 

seconda venuta di Cristo”, non che io sarei il precursore, ma il Messaggio è il precursore». 

Questo è il «Così dice il Signore». Poi la falsificazione. Sono solo alcune parole: «Come 

Giovanni il Battista è stato inviato per precedere la prima venuta del Signore, così tu sei 

inviato per precedere la Sua seconda venuta». Questa è una menzogna, una menzogna, basta 

confrontare le due cose: le parole originali e la falsificazione. 

Fratelli e sorelle, è giunto il tempo: la luce è separata dalle tenebre, ciò che è giusto da ciò che 

è sbagliato. Dovete credere quello che Dio ha detto o siete condannati a credere le vostre 

proprie interpretazioni e tutti gli insegnamenti errati. Ciò mi fa veramente male perché, per la 



grazia di Dio, mi è stato dato il privilegio di conoscere il fratello Branham per dieci anni, di 

viaggiare con lui nella stessa macchina, di mangiare con lui alla stessa tavola e di conoscere il 

suo ministero anche prima dell'apertura dei Sette Suggelli. 

Cari fratelli e sorelle, ora viene enfatizzato che egli deve ritornare e anche che tutti dovrebbero 

unirsi per ascoltare la voce di Dio direttamente attraverso i nastri registrati. Poi l'affermazione 

che se qualcosa non è ancora sul nastro registrato, allora verrà rivelato quando il messaggero 

ritornerà con tutti i santi, e sarà qui con noi sulla terra. Questa è ancora una terribile bugia. Il 

messaggero non risorgerà mai con i santi per essere qui sulla terra. Se leggete 1Tessalonicesi, 

capitolo 3, cosa dice? Cristo verrà con tutti i santi. William Branham non ha mai detto che egli 

risusciterà dai morti e dovrà continuare, completare il suo ministero. Tutti i malintesi e le 

interpretazioni errate: «È William Branham…», «È William Branham…», «È il Messaggio…», «È 

il Messaggio…» sono il tema principale. 

Cari, dico questo nel timore di Dio. Non c'è nessuno attualmente che vive sulla terra in cui si 

possa riconoscere l'unico e straordinario ministero che Dio ha dato a William Branham, non 

l'apostolo Paolo né l'apostolo Pietro. Nessuno ha mai avuto un simile ministero, lo stesso 

ministero che aveva il nostro Signore si è ripetuto nei miei, nei nostri giorni. Io sono un 

testimone oculare, un testimone auricolare di questo ministero. Questo ministero poi doveva 

attirare la nostra attenzione sul Messaggio della Parola di Dio. Quante volte il fratello Branham 

ha detto: «Il Messaggio è ritornare alla Parola di Dio». 

Se leggete con molta attenzione Matteo 17:11, egli restaurerà tutte le cose. Non porterà una 

nuova dottrina, una nuova religione, ma restaurerà sul fondamento originale posto dagli 

apostoli e dai profeti, cioè ritornare alla vera Parola del Dio onnipotente. Qualcuno poi osa dire: 

«Il 30 aprile a Jeffersonville…». Ve lo leggerò. “Quando Saul andò a trovare la strega di Endor, 

richiamò Samuele”, esatto e dice: “Quando egli stava lì in piedi, cos'era egli? Gli disse che era 

un profeta di Dio, disse che aveva ancora il suo mantello su di lui, disse che non l’aveva perso, 

anche se era passato e andato dall'altra parte”. Ed ora viene l'affermazione: “Egli disse: quello 

era ancora il profeta di Dio”. Così quando il fratello Branham ritornerà, sarà ancora il settimo 

messaggero della settima epoca della Chiesa.  

Cari fratelli e sorelle, persino usare un simile avvenimento con Saul e la strega di Endor e con 

Samuele per affermare che come Samuele viveva e fu chiamato indietro, il fratello Branham 

vive ancora e sarà chiamato indietro. Chi lo chiamerà indietro? Chi? O Dio! Smettetela di 

ingannare la gente, smettetela di mentire, ritornate alla Parola di Dio, ritornate alla Verità. 

Dunque vediamo cosa sta accadendo. 

Samuele aveva un ministero quando la strega di Endor lo evocò? Egli fece soltanto una 

dichiarazione a Saul: “Anche tu e i tuoi figli domani sarete qui!”. Finito. Devo strappare questo, 

non posso sopportare ciò, sono nato di nuovo, sono un figlio di Dio, la Verità è la Verità, e la 

Parola di Dio è la Parola di Dio, la bugia è la bugia. Non c'è una promessa che il profeta ritorni 

per stare con noi 30 o 40 giorni. No, e ancora una volta no. Noi aspettiamo il ritorno di Cristo, 

e come abbiamo letto le parole e la testimonianza del fratello Branham, che il Messaggio 

avrebbe preceduto il ritorno di Cristo, e il Messaggio ha raggiunto l'estremità della terra e il 

ritorno nel nostro Signore è imminente. 



Devo scrivere in merito a queste cose in una lettera circolare. La mia preghiera è che la vittoria 

di Dio sia manifestata e che la Parola di Dio sia creduta da tutti i veri figli di Dio. Tutti i 

differenti insegnamenti hanno portato divisioni. Nessun vero ministero, nessun vero 

insegnamento biblico ha portato una divisione e posso dire questo davanti all’Iddio 

onnipotente: Non sono responsabile di una sola divisione e ho predicato in 160 Paesi. Non sono 

responsabile di avere seguaci che mi seguono, no. Per la grazia di Dio, ho potuto condividere il 

vero Messaggio della Parola di Dio e dire alla gente che, se un ministero non porta le persone 

in comunione con Dio, c'è qualcosa che non va con quel ministero. Voi non siete collegati col 

fratello Frank, siete collegati con la Parola di Dio, con Dio, e credete la Scrittura e ogni parola 

di Dio. Dunque, come abbiamo detto all'inizio, non abbiamo seguito favole abilmente 

inventate. Dimenticate tutte le favole, se seguite le favole, siete una vergine stolta e non 

incontrerete mai lo Sposo. Se aspettate che il messaggero ritorni, non aspettate che Cristo 

ritorni; solo Cristo, il nostro Signore e Salvatore, ha dato la promessa: “… quando sarò andato 

e v'avrò preparato un luogo, tornerò, e v'accoglierò presso di Me, affinché dove son Io, siate 

anche voi”.  

Possa la grazia di Dio riposare su di voi e che la Parola di Dio possa raggiungere i vostri cuori e 

compiere quello per cui è stata mandata. Dio vi benedica e Dio sia con voi. Amen.  

Ewald Frank  
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