
RIASSUNTO DELLE RIUNIONI – DICEMBRE 2018 

È il fratello Frank che vi saluta dal Centro Missionario Internazionale di Krefeld in Germania. 

Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposino su di voi e che la Sua volontà sia fatta nella 

vita di ognuno. 

Guardiamo ad un meraviglioso fine settimana. I credenti sono venuti da tutta l’Europa, da 

oltreoceano e abbiamo condiviso la preziosa e santa Parola di Dio, specialmente la promessa 

per il giorno in cui viviamo. A questo proposito, cari fratelli e sorelle, dire alcune cose. 

Ora siamo giunti al mese di dicembre 2018 e guardiamo indietro, soprattutto, al mese di 

dicembre 1965, quando il fratello Branham è stato portato nella gloria. Il 12 dicembre 1965 

ebbe il suo ultimo incontro con il fratello Green a Tucson. Il 18 dicembre partì in direzione di 

Jeffersonville per predicare un sermone molto importante sul tema «La traccia del serpente», 

ma il 18 dicembre ebbe l'incidente e il 24 dicembre venne portato nella gloria.  

Cari, non è facile per me, perché amavo il fratello Branham, credevo al fratello Branham, lo 

conoscevo da 10 anni. Abbiamo parlato al telefono, abbiamo viaggiato nella stessa macchina, 

eravamo negli stessi incontri in Germania, a Dallas, in Texas e anche a Jeffersonville. Quando 

ho sentito del suo andare nella gloria, per me è stato molto difficile capirlo. Mi fu poi ricordato 

il 3 dicembre 1962, quando il fratello Branham disse: «Fratello Frank, il Cibo che devi mettere 

in serbo è la Parola di Dio promessa per questo giorno ed è conservato nei messaggi che 

vengono registrati». Tutte le prediche mi sono state inviate e, delle oltre mille prediche che mi 

sono state inviate, ho ascoltato ogni predicazione una volta e alcune anche due. Poi, come mi 

è stato detto, ho tradotto le predicazioni del fratello Branham in lingua tedesca. 

Così, per la grazia di Dio, fin dall'inizio, cioè dal 1955, ho avuto un collegamento diretto con il 

ministero che Dio aveva promesso e ordinato per il nostro tempo. Come sapete, il Signore mi 

chiamò poi con Voce udibile, dandomi l'incarico di andare di città in città a predicare la Sua 

preziosa Parola e a distribuire il Cibo spirituale. Così ho fatto la mia parte, ho visitato 

personalmente 165 Paesi e, molti, li ho visitati più volte. Tutta la mia vita è stata spesa al 

servizio del Signore e ora serviamo direttamente 172 nazioni. Tutti i credenti di tutta la terra 

sono collegati al vero, all’infallibile Messaggio-Parola per questo giorno e siamo grati a Dio che 

mi ha aperto le porte, mi ha dato di parlare diverse lingue affinché la Sua santa Parola potesse 

essere condivisa, soprattutto in lingua inglese. 

Ma c'è un punto che vorrei citare. Al funerale del fratello Branham, a Pasqua dell’aprile 1966, 

l'aspettativa era che il profeta risuscitasse. Si è cantato a lungo il coro «Only believe», ma il 

fratello Branham non risuscitò. Potete immaginare come mi sentivo. Quando tornai dal 

funerale, una Voce mi parlò nel cuore: «Ora è venuto il tuo tempo di andare di città in città, di 

continente in continente, per predicare la Parola e condividere il Messaggio dell’ora». Qui c’è 

un punto che devo menzionare. Nell’aprile 1966 non era stato stampato neanche una sola 

predicazione, c’erano soltanto i nastri, ma non era stata stampata una sola predicazione e Dio 

ha usato il fratello Frank per riunire i fratelli a Jeffersonville chiedendo loro che le predicazioni 

che erano stati registrate fossero stampate. Lo dissi semplicemente e sottolineai che ciò 

doveva essere fatto. Così, con il gruppo di tutti i fratelli di Jeffersonville, decidemmo che il 

fratello Borders sarebbe stato responsabile della stampa delle predicazioni. 

Per grazia di Dio ho collegato tutti i fratelli di tutta la terra all’indirizzo della Casella Postale 325 

di Jeffersonville, USA. In questo modo Dio mi ha usato per collegare tutti i fratelli delle nazioni 

che credevano al Messaggio che portavo, per scrivere a Jeffersonville e ricevere le prediche 



stampate. Così, Dio mi ha usato in molti modi diversi affinché il Messaggio affidato al profeta 

raggiungesse gli estremi confini della terra. 

Nel febbraio 1965, il fratello Branham non solo fece la dichiarazione del Messaggio che precede 

la seconda venuta di Cristo, ma egli terminò anche con la dichiarazione che «questo Messaggio 

precederà la seconda venuta di Cristo fino agli estremi confini della terra». Quando lessi questa 

dichiarazione, mi rallegrai in qualche modo che la Scrittura e quella dichiarazione si 

compissero, raggiungendo gli estremi confini della terra, non solo gli Stati Uniti, ma tutte le 

nazioni fino agli estremi confini della terra.  

Noi crediamo che Dio ha inviato il Suo profeta con un Messaggio di restaurazione e 

preparazione affinché la Sposa di Cristo fosse chiamata, separata, lavata nel Sangue, 

santificata nella Parola di Dio e, infine, sigillata con lo Spirito Santo. C'è una sola Scrittura che 

vorrei lasciarvi oggi ed è in Matteo 24, dove il Signore parla della Sua venuta: “… infatti, come 

il lampo esce da levante e si vede fino a ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo”. In 

Matteo 24:27, parlando della venuta del Signore, e poi nel versetto 28, leggiamo del raduno 

del popolo di Dio, e qui il nostro Signore ha usato la parola “carname”: “Dovunque sarà il 

carname, quivi si raduneranno le aquile”. Nostro Signore usa simboli naturali per trasmetterci il 

significato spirituale e, per la grazia di Dio, lo comprendiamo. Poi arriva il versetto 29 che parla 

del tempo della tribolazione.  

Cari, questo è in un preciso ordine divino. Prima la venuta del Signore, il nostro incontro con 

Lui e poi il tempo della tribolazione. Ma dopo il tempo della tribolazione, di cui si parla nel 

versetto 29, leggiamo nel versetto 30, e questo è molto, molto importante. “Allora il segno del 

Figlio dell'uomo apparirà nel cielo”, nel cielo.  

Cari, non prima del rapimento, non nel 1963, ma prima il rapimento, la venuta del Signore, il 

nostro raduno con Lui, poi la tribolazione e dopo la tribolazione il sole si oscurerà e la luna non 

darà più il suo splendore e poi apparirà il segno del Figlio dell’uomo e tutte le tribù della terra 

faranno cordoglio.  

O Dio nel cielo, per favore, accorda a tutti i fratelli che condividono la Tua Parola con il Tuo 

popolo in questo tempo la rivelazione divina, affinché ordinano ogni cosa nel piano divino di 

salvezza e non confondano più a lungo il popolo di Dio. Questo è il tempo di Dio per il popolo di 

Dio e, per la grazia di Dio, cari fratelli e sorelle, non c'è mai stato un tempo in cui tutto il 

consiglio di Dio è stato rivelato in questo modo. Se si va al tempo della tribolazione, quando il 

sole si sarà mutato in tenebre, cari, si deve andare al Sesto Suggello, si deve andare ad 

Apocalisse 6:12 e prendere Matteo 24:29 per mettere le cose nell’ordine divino e insegnare al 

popolo di Dio secondo la Parola di Dio. 

Sono grato al Signore per il ministero del fratello Branham. Era un profeta. Non sono il profeta, 

ma il Signore mi ha dato il ministero di insegnamento per condividere in dettaglio l'intero piano 

di salvezza e, per la grazia di Dio, capiamo che siamo molto vicini al ritorno di Cristo, molto 

vicini al momento in cui il Signore verrà e i morti in Cristo risorgeranno per primi e noi, che 

siamo viventi, saremo mutati e insieme con loro saremo portati nella gloria. 

Carissimi, concludo con questa affermazione. Io, fratello Frank, credo con tutto il cuore che il 

Messaggio, il vero Messaggio biblico, il vero Messaggio di restaurazione, che è stato dato al 

Suo profeta William Branham, ha raggiunto i confini della terra e tutti coloro che fanno parte 

della Sposa, che aspettano il ritorno di Cristo, crederanno al vero Messaggio. Non interpretano, 

non spiegano, ma credono alla Parola di Dio così come sta scritta, divinamente rivelata e si 



preparano per il ritorno di Cristo. Noi che ora crediamo alla Parola promessa per questo giorno, 

crediamo alla Sua promessa in Giovanni 14: “Io vado a prepararvi un posto. E quando sarò 

andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di Me, affinché dove sono 

Io siate anche voi”.  

Che il Signore Dio conceda a ciascuno di voi la grazia di riportare nella Parola di Dio tutto ciò 

che il profeta ha detto e lasciate finalmente che Dio dica ciò che dobbiamo condividere con il 

popolo. Non prendete una dichiarazione da qui, una da là, cari, non fatelo, riportate ogni 

dichiarazione nella Parola di Dio perché William Branham è stato mandato per ricondurci a Dio, 

alla Sua Parola e siamo grati per questo. 

Che le benedizioni dell’Iddio onnipotente riposino su di voi, è la mia preghiera, nel santo Nome 

di Gesù. Amen.        

E. Frank 
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