
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – SETTEMBRE 2017 

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

Internazionale di Krefeld in Germania. Vi salutiamo col passo della Scrittura di 2Timoteo 4:2: 

“Predica la Parola”. Abbiamo avuto delle riunioni meravigliose in cui abbiamo insegnato e 

predicato la Parola di Dio. Penso che eravamo radunati nel Centro Missionario credenti 

provenienti da ventitré diverse nazioni e che circa mille persone erano qui per ascoltare la 

predicazione e l’insegnamento della Parola di Dio.  

Abbiamo ricordato la tragedia accaduta ad Houston, nel Texas, e in quella regione, 

ricordandoci che è stato nel gennaio del 1950 che il fratello Branham ha predicato allo Houston 

Coliseum dove ottomila persone erano radunate per ascoltare la Parola di Dio. C’era un 

dibattito che andava avanti in merito alla guarigione divina e ai giorni degli apostoli. Infine il 

fratello Branham era stato invitato sulla piattaforma e lui disse: «Io non sono qui per difendere 

me stesso; Colui che mi ha inviato parlerà per me». Fu in quel momento, nel gennaio 1950, 

che la Luce soprannaturale è apparsa sopra il capo del fratello Branham. 

Cari fratelli e sorelle, siccome ho conosciuto il fratello Branham per dieci anni, sono stato nelle 

sue riunioni in Germania e negli Stati Uniti, ho fatto un viaggio a Washington DC per vedere 

questa foto nella Hall of Arts. Era il 18 dicembre 1968 quando questo è accaduto.  

Tuttavia, cari fratelli e sorelle, nonostante così tante conferme soprannaturali nella vita e nel 

ministero di questo uomo di Dio, così come non era mai accaduto prima, ciò non di meno, fino 

all’apertura dei Suggelli, nel 1963, il fratello Branham aveva avuto delle riunioni di 

evangelizzazione e tutti parlavano di lui, del suo dono speciale di guarigione e del suo 

ministero speciale. Era l’oratore principale nelle conferenze del Pieno Evangelo organizzate 

specialmente da Gordon Lindsay e alle quali ho partecipato anch’io.  

Dopo l’apertura dei Sette Suggelli però, quando egli dovette portare le verità della Parola di 

Dio, con il ministero profetico e di insegnamento, allora molti gli voltarono le spalle e non 

vollero più riceverlo. Egli però era un uomo mandato da Dio, con la Parola di Dio.  

Vorrei leggere due o tre dichiarazioni che ha fatto e faccio questo per uno scopo: affinché 

sappiate che William Branham non è stato soltanto un profeta, ma era anche un uomo, era 

anche un essere umano che esprimeva i suoi propri pensieri.  

Il 28 novembre 1963 il fratello Branham disse nella predicazione dal titolo «Testimonianza»: 

«Ora questa Parola. Voi non dovete mai lasciare questa Parola, dovete stare esattamente con 

questa Parola nel modo in cui è scritta. Non mettete in Essa un’interpretazione privata, 

pronunciateLa semplicemente nel modo in cui è scritta. Questa è la Parola di Dio e questa è 

Dio. Dio e la Sua Parola sono uguali, proprio uguali».  

Cari, se sapeste cosa significa per me “Predica la Parola”. Quello è stato un mandato diretto 

che ho udito dalle labbra del Signore, con una voce di comando che ha penetrato il mio corpo, 

l’anima e lo spirito. Ho udito con queste orecchie di predicare soltanto la Parola di Dio.  

Ma cosa è accaduto con tutte le dichiarazioni che il fratello Branham non poteva fare dalla 

Scrittura, ma che ha detto da sé stesso? Cari, dobbiamo affrontare la realtà: il tempo è così 

serio e il ritorno di Cristo è così vicino che dobbiamo prendere le nostre decisioni. Dobbiamo 

ritornare al fondamento originale posto dagli apostoli e dai profeti.  

In Atti 3:19-21 leggiamo la promessa che ci è stata data in questo tempo, la più importante, 

cioè che Dio ci avrebbe inviato un profeta per restaurare tutte le cose. Egli ha mandato il Suo 



profeta, tutte le cose sono state restaurate, ma allora perché abbiamo così tante direzioni? Mio 

Dio nel Cielo, perché? C’è un solo Corpo, una sola Chiesa, una sola fede, un solo Signore, un 

solo battesimo. Perché abbiamo così tante direzioni? Perché non ritornano alla Parola di Dio. 

Hanno perso il rispetto per la Parola di Dio. Vi faccio un esempio: il fratello Branham ha 

dichiarato: «Dite soltanto ciò che io ho detto sul nastro registrato. Ritornate al nastro 

registrato, riproducete il nastro e dite soltanto ciò che io ho detto». Noi tutti sappiamo ciò che 

intendeva dire con questo. Non che uno arriva e dice: «Egli ha detto questo e ha detto quello». 

Ritornate a ciò che lui ha detto realmente.  

Ora, in base a questa dichiarazione, a Jeffersonville riproducono soltanto i nastri registrati di 

William Branham, nessuno predica più e hanno frainteso totalmente ciò che il profeta 

intendeva dire, cioè che nessuno ha il diritto di cambiare ciò che egli ha detto, di ritornare al 

nastro. Ma noi dobbiamo ritornare alla Bibbia, alla Parola di Dio. Perciò dobbiamo comprendere 

che la restaurazione significa ciò che Egli dice, che la Chiesa del Nuovo Testamento deve 

essere riportata nella condizione in cui era al principio. Dio colloca i ministeri in questa Chiesa.  

L’apostolo Paolo non ha detto neanche una sola volta: “Io porrò profeti, apostoli, dottori, 

evangelisti, pastori”. No. Se leggete la Parola di Dio in Efesini 4, in 1Corinzi 12, è Dio che li ha 

posti nella Chiesa. William Branham non fu posto soltanto in una chiesa locale, William 

Branham fu divinamente chiamato dal Dio onnipotente per tutto di Corpo di Cristo, per tutta la 

terra, per presentare il Messaggio che adesso noi portiamo alle nazioni, e il popolo di Dio 

ascolta la Parola di Dio.  

Allo stesso modo però, William Branham, il profeta della nostra epoca, quando ha consacrato 

sua figlia Rebecca il 21 aprile 1957, disse: «Ecco la mia bambina che un giorno sarà anche una 

profetessa». Quello era William Branham che parlava. Sua figlia Rebecca è vissuta ed è morta 

senza essere una profetessa. Era il desiderio del profeta, ma non era il «Così dice il Signore».  

Il 29 novembre 1959, il profeta disse: «Io dissi: Joseph, figlio mio, tu sei un profeta, questa è 

la mia preghiera». Loro non leggono questo, leggono soltanto la metà di questo, non la 

completa dichiarazione. Io detesto ogni cosa che non è corretta.  

Il tempo è giunto, devo essere serio. Ho una chiamata divina, una responsabilità divina. Dal 

tempo in cui il fratello Branham è stato portato via da questa terra, Dio mi ha usato per 

portare il Messaggio, sin dal primo giorno, nell’aprile del 1966, quando sono ritornato e ho 

iniziato il ministero ordinato da Dio. Devo dire di nuovo che a William Branham fu detto: 

«Come Giovanni il Battista fu inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei 

inviato con un Messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo». L’uomo di Dio disse 

anche: «Non che io sarei il precursore, ma il Messaggio precederà la seconda venuta di 

Cristo». Ed essi l’hanno cambiato! Hanno detto: «Come Giovanni il Battista fu inviato quale 

precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei inviato quale precursore della seconda 

venuta di Cristo». Questa è una menzogna e le persone vengono fuorviate e non hanno parte a 

ciò che Dio fa proprio ora.  

È successo nell’aprile 1966, al funerale. Quando sono ritornato nella mia camera d’albergo, il 

Signore ha parlato nel mio cuore: «Ora il tuo tempo è giunto di andare di città in città e di 

nazione in nazione per condividere la Parola di Dio». Perché? Perché il 3 dicembre 1962, 

William Branham ha ripetuto esattamente ogni parola che il Signore mi aveva detto il 2 aprile 

1962. Egli mi disse: «Aspetta con la distribuzione del Cibo finché riceverai il resto del Cibo» 

dicendomi che il Cibo era sui nastri registrati che venivano immagazzinati. Ogni messaggio che 

veniva registrato su nastro veniva inviato al fratello Frank in Germania. In tutti quegli anni 



sono cresciuto sotto il ministero del fratello Branham, ma poi, dopo che il fratello Branham è 

andato col Signore, Dio mi ha usato. Da quel tempo i miei piedi hanno calcato il suolo di 163 

nazioni e ora altre due o tre ne seguiranno, per la grazia di Dio.  

Cari fratelli e sorelle, ho apprezzato ciò che Dio ha fatto, ma il mio cuore è a pezzi a causa 

delle numerose dichiarazioni. Alcuni prendono la dichiarazione che il fratello Branham ha fatto 

sul 1977, altri quella sulle 70 settimane, alcuni quella sui sette anni, altri quella sui tre anni e 

mezzo, alcuni quella su Apocalisse 10. Ognuno cerca qualcosa per fuorviare le persone e 

riferirsi al profeta. Chi vi dà il diritto di fuorviare le persone riferendovi al profeta? Perché non 

vi riferite alla Parola di Dio? Tutti possono riferirsi a qualche dichiarazione. Perché non vi 

riferite alla Parola di Dio? Voi nascondete le vostre interpretazioni dietro a ciò che ha detto il 

profeta. Vergognatevi! Ritornate alla Parola di Dio e abbandonate le vostre interpretazioni.  

Il tempo è giunto. Devo essere serio. Il ritorno del nostro Signore e Salvatore è così vicino. 

Guardate intorno ciò che accade sulla terra. Il nostro Signore disse: “Quando vedrete accadere 

tutte queste cose, allora sapete che il tempo è vicino. Alzate i vostri capi perché la vostra 

redenzione è vicina”. Permettetemi di terminare con una dichiarazione: le vere vergini, cioè le 

vergini avvedute, non crederanno nessuna interpretazione. Le vere vergini, la Sposa di Cristo, 

è così pura com’è pura la Parola di Dio, così pura come lo Sposo, così pura è la Sposa di Gesù 

Cristo. Nessuna interpretazione, ma la pura e santa Parola di Dio per tutta l’Eternità.  

Dio vi benedica e sia con voi, nel Nome santo di Gesù, amen!  

Ewald Frank 
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