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Ewald Frank

Saluto tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo il nostro 
Signore. Siamo già stati benedetti in modo potente tramite 
tutte le Scritture che abbiamo ascoltato, sapendo che cielo e 
terra passeranno, ma la Parola di Dio rimane per sempre. Se la 
Parola è in voi, voi rimanete con la Parola, perché la Parola è il 
seme originale. Matteo cap. 13, verso 38; Marco cap. 4, verso 14; 
Luca cap. 8, verso 11, la Parola di Dio è sempre il seme 
originale. In 1. Giovanni cap. 2, noi leggiamo nel verso 21: «Vi 
ho scritto, non perché non conoscete la verità, ma perché la 
conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che 
fare con la verità.» La Parola di Dio è la verità e rimarrà la 
verità per sempre; ma tutte le interpretazioni sono menzogne e 
rimarranno menzogne per sempre.

Così, dobbiamo essere certi di credere l’originale Parola di 
Dio. In 1. Re cap. 17, nell’ultimo verso leggiamo: «Allora la 
donna disse a Elia: «Ora riconosco che tu sei un uomo di Dio, e 
che la parola del Signore, che è nella tua bocca, è verità.» Nel 
profeta Isaia cap. 40, ognuno conosce la Scrittura in Isaia cap. 
40, verso 8: «L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del 
nostro Dio dura per sempre.» 1. Pietro cap. 1, questo uomo di 
Dio si riferisce alla Scrittura dell’Antico Testamento e fa la 
seguente dichiarazione, versi 23, 24 e 25: «perché siete stati 
rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè 
mediante la parola vivente e permanente di Dio.» Ora il verso 
25: «ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la 
parola della Buona Notizia che vi è stata annunziata.»



Cosa disse il profeta Isaia? La stessa cosa che ha detto 
l’apostolo Pietro. È sempre lo stesso Dio, la stessa Parola, lo 
stesso piano di Salvezza. C’è una perfetta armonia tra l’Antico e 
il Nuovo Testamento. Dato che questo è l’ultimo giorno del 
nostro viaggio attraverso i paesi dell’Africa, è stato uno dei 
viaggi più benedetti in tutta la mia vita. Voi non potete 
immaginare come mi sento, sono veramente riconoscente al Dio 
Onnipotente, che ha rivelato Sé stesso a voi personalmente. Voi 
conoscete Gesù Cristo come vostro personale Salvatore, voi 
avete una relazione personale con Dio. In Giovanni cap. 7, versi 
37 e 38: «Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, 
Gesù stando in piedi esclamò: “Se qualcuno ha sete, venga a me 
e beva. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi 
d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno”.»  Isaia capo. 66, verso 
5: «Ascoltate la parola del Signore, voi che tremate alla sua 
parola.» Per favore, ascoltate la parte seguente del verso: «I 
vostri fratelli, che vi odiano e vi scacciano a causa del mio 
nome, dicono: " Si mostri il Signore nella sua gloria, affinché 
possiamo vedere la vostra gioia!" Ma essi saranno svergognati.»

Noi comprendiamo questo: ci sono fratelli che ci odiano. Ciò 
riporta indietro a Caino e Abele; e l’apostolo Giovanni scrive che 
non dovremmo amare come Caino, noi non dovremmo parlare 
riguardo l’amore e dopo odiare e uccidere. Il vero amore di Dio 
ama persino i nemici, noi possiamo benedire quelli che non ci 
comprendono. Ora dobbiamo comprendere qualcosa di 
veramente importante: noi abbiamo proprio ora la più grande 
responsabilità sulla faccia della terra; non c’è un presidente 
sulla terra che abbia la stessa responsabilità che abbiamo noi. 
Noi abbiamo la responsabilità di portare il Messaggio dell’ora al 
popolo di Dio; l’ultimo messaggio prima che venga l’ultimo 
giorno, e noi comprendiamo dall’adempimento delle profezie 
della Scrittura, che il fratello Branham è stato scelto dal Dio 
onnipotente. Dio non chiederà mai a voi e non chiederà mai a 



me, Egli ha deciso ogni cosa prima che il mondo iniziasse. Egli 
sapeva che noi saremmo stati qui oggi ad ascoltare la Sua 
Parola.

Noi viviamo ora e dobbiamo conoscere la Parola e la Volontà 
di Dio ora. Secondo Ebrei cap. 10, verso 10, noi siamo stati 
santificati dalla volontà di Dio attraverso Gesù Cristo. E nel 
verso 14 noi leggiamo: «Infatti con un'unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che sono santificati.» Giovanni 17:17, 
“santificali nella verità, la Tua Parola è la verità”. Gesù Cristo, 
il Figlio di Dio, ha detto tre volte: “non la mia volontà sia fatta, 
ma la Tua volontà sia fatta. Non come voglio Io, ma come Tu 
vuoi.” Gesù Cristo venne per fare la Volontà di Dio e per 
piazzarci indietro nella Volontà di Dio, solo nella Volontà di Dio 
noi possiamo essere perfetti per sempre.

Miei cari fratelli e sorelle, tutta la Scrittura deve essere 
adempiuta, anche tutte le predizioni devono essere adempiute. 
Noi abbiamo due cose nella Sacra Scrittura: abbiamo promesse 
e predizioni. Le predizioni le trovate in Matteo 24, in Marco 
cap. 13, in Luca cap. 21; giusto per leggere due versi da Matteo 
24, questa non è una promessa, è una predizione per dirci 
quello che accadrà. Matteo cap. 24, verso 11: «Molti falsi profeti 
sorgeranno e sedurranno molti.» Ora comprendiamo il 
paragone; Malachia cap. 4, Matteo 17, verso 11; Marco cap. 9, 
verso 12; noi abbiamo la promessa che doveva venire il profeta 
Elia, e il profeta Elia doveva restaurare ogni cosa. Quella non è 
una predizione, quella è una promessa. Allo stesso tempo ci è 
detto nella Sacra Scrittura che sorgeranno molti falsi profeti. 
Un solo vero profeta per riportarci indietro a Dio e alla Parola 
di Dio, e molti falsi profeti per sedurre la gente. Nel verso 12 
noi leggiamo: «Poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si 
raffredderà.»



Per favore, ricordate la parola iniquità. Ora andiamo in 
Timoteo, e qui leggeremo in 1. Timoteo cap. 4, verso 1: «Ma lo 
Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni 
apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a 
dottrine di demoni.» Dottrine di demoni, allontanandosi dalla 
verità, credendo le proprie interpretazioni. In 2. Timoteo cap. 2, 
noi leggiamo nel verso 19: «Tuttavia il solido fondamento di Dio 
rimane fermo, portando questo sigillo: “Il Signore conosce quelli 
che sono suoi”, e “Si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il 
nome del Signore”.» Ora andremo in 2. Tessalonicesi cap. 2, qui 
leggiamo nel verso 7: «Infatti il mistero dell'empietà è già in 
atto .» I l mistero del l ’ iniquità; qui la Scrittura parla 
dell’Anticristo, l’uomo del peccato, il figlio della perdizione, in 
merito al ministero dell’iniquità. Ma ora ascoltate la Parola di 
Dio, in Matteo cap. 7, quando tutte le grandi personalità 
carismatiche appariranno davanti al Signore; cosa dovranno 
dire? Matteo cap. 7, verso 21, 22 e 23: «Non chiunque mi dice: 
Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la 
volontà del Padre mio che è nei cieli.» Un giorno Gesù disse: 
“quelli che fanno la volontà di Dio sono miei fratelli e mie 
sorelle”. Così, non è sufficiente parlare della Volontà di Dio, ma 
essere ubbidienti alla Parola e alla Volontà di Dio. Nel cap. 7, 
dal verso 22: «Molti mi diranno in quel giorno: " Signore, 
Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome 
tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? " » 
Ascoltate la risposta: «E allora dichiarerò loro: Io non vi conobbi 
mai; dipartitevi da me, voi tutti operatori d'iniquità.»

    Miei cari fratelli e sorelle, l’ho menzionato questa mattina, 
per me è molto difficile comprendere che tutte le grandi 
personalità carismatiche passano accanto al messaggio dell’ora. 
Nessuno di loro avrebbe avuto un ministero, ma è stato William 
Branham che Dio ha usato dopo la Seconda Guerra Mondiale. 
Egli aveva un incarico divino, a lui fu dato il Messaggio dell’ora 



per la Chiesa del Dio vivente. Perché questi fratelli rimangono 
nell’iniquità? Per favore, ascoltate questo, essi possono dire: 
“non abbiamo profetizzato nel Tuo nome? Non abbiamo fatto 
grandi segni e prodigi nel Tuo nome?”  Ma c’è una cosa che non 
possono dire, essi non possono dire: “Noi abbiamo battezzato 
nel Tuo nome”. Essi possono dire: “Io ho fatto, ho fatto, ho 
fatto.” “Io ho fatto nel Tuo nome, nel Tuo nome, nel Tuo nome”. 
Ma dopo il Signore potrebbe chiedere: “Perché avete rigettato di 
essere battezzati nel Mio nome?”

    Voi andate in tutto il mondo, tutte le grandi personalità, 
essi rimangono nell’insegnamento della Trinità, si fanno beffe 
del battesimo nel nome del Signore Gesù Cristo; dicono che è 
un insegnamento sbagliato. Cos’è sbagliato? Chi è nell’errore? 
Era Pietro nell’errore? Oppure era l’apostolo Paolo nell’errore? 
Chi è nell’errore? Questa è la vera Parola di Dio, questo è il vero 
insegnamento apostolico. Ma quelli che Dio chiama falsi profeti, 
che attirano l’attenzione delle persone a se stessi, che edificano 
il proprio regno nel Regno di Dio; a loro il Signore dovrà dire: 
“dipartitevi da Me, voi tutti operatori d’iniquità”. Lasciatemi 
riassumere quello che dobbiamo dire: Questo è l’ultimo 
Messaggio nell’ultima epoca della Chiesa. Mai prima d’ora tutto 
il piano di Dio è stato fatto conoscere all’umanità come avviene 
ora. Sin dai giorni di Gesù Cristo un simile ministero non c’è 
mai stato sulla terra. Questa mattina vi ho detto che ho 
conosciuto il fratello Branham per dieci anni, conosco il suo 
ministero , conosco le cose che Dio ha fat to in modo 
soprannaturale.

    Quando il fratello Branham pregava per gli ammalati, 
quella luce soprannaturale scendeva su quella persona, e il 
fratello Branham vedeva la persona in quella luce, e tutte le 
cose che Dio gli rivelava riguardo a quella persona, come il 
Signore Gesù Cristo nel Suo ministero. Giovanni cap. 1: “prima 



che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto l’albero”. Giovanni 
cap. 4: “tu hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo 
marito;” e la donna disse: “noi sappiamo che quando verrà il 
Messia, Egli sarà un profeta e ci dirà tutte le cose. Ma chi sei 
tu?” “Io che ti parlo son d’Esso”. In Giovanni cap. 5, verso 19: “il 
Figlio non può fare nulla se non quello che vede fare al Padre”.

    Quando incontrai il fratello Branham per la prima volta 
nella reception di quell’albergo, quel lunedì mattina; prima che 
ci stringessimo la mano, egli disse: tu sei un predicatore del 
Vangelo. Per ogni persona per la quale pregava il fratello 
Branham, Dio gli mostrava da dove veniva quella persona, egli 
non aveva mai parlato una sola parola di Tedesco, ma poteva 
dire alla donna per la quale doveva pregare: “tu vieni dalla città 
di Amburgo, lavori come infermiera in ospedale”; egli poteva 
dire ad un fratello che veniva da Berlino: “io vedo che tu vivi a 
Berlino”. Egli poteva dire alla donna, o per ognuno per il quale 
pregava, qualsiasi cosa che Dio gli rivelava. Cos’era? Quando 
l’Angelo del Signore venne dal fratello Branham il 7 Maggio 
1946, egli gli spiegò che lo stesso ministero del Signore Gesù 
Cristo si sarebbe ripetuto, e sarebbe stato il segno del Messia.

    Miei cari fratelli e sorelle, nel Gennaio 1950, quando il 
fratello Branham stava predicando a Huston Texas, c’erano 
circa ottomila persone radunate; e c’era una discussione che 
andava avanti: se la guarigione divina fa parte del piano di 
Salvezza. E c’era un predicatore Battista che disse: “questo 
William Branham è un impostore”. E quando terminò questo 
dibattito, il fratello Branham venne sulla piattaforma, ed egli 
disse alcune parole: “io non mi difenderò, il Dio del cielo che mi 
ha mandato mi difenderà”. C’erano due fotografi della stampa: 
uno era il signor Kipperman, egli era un Ebreo; l’altro era il 
signor Ayers, egli era un Cattolico Romano. Ed essi scattarono 
fotografie su fotografie durante il dibattito con il fratello 



Bosworth. Io ho pure conosciuto i l fratel lo Bosworth 
personalmente; e nel momento in cui il fratello Branham disse: 
“non mi difenderò, il Signore Gesù Cristo che mi ha mandato, 
Egli mi difenderà.” Ed essi scattarono la foto, e lì c’era la foto 
con la luce soprannaturale, sopra William Branham.

    Io, fratello Frank, nel dicembre 1969 ero in viaggio per 
assistere al convegno in Tucson - Arizona, e mi fermai a 
Washington D.C., cercai tutta la mattina per trovare il Salone 
dell’Arte dove era appesa questa foto con la Colonna di fuoco. 
Ero quasi pronto ad arrendermi; erano circa le 11:15 del 
mattino quando chiesi ad un uomo: “mi può dire dov’è il Salone 
dell’Arte?” Ed egli disse: “lei sta proprio di fronte ad esso”. 
Attraversai quella porta, io fratello Frank, ho visto la foto con 
l’aureola soprannaturale sopra William Branham a Washington 
D.C., l’ho tenuta nelle mie proprie mani; poiché il fratello 
Branham aveva detto che quella foto era appesa a Washington 
D.C.

    Miei cari fratelli e sorelle, perché mi riferisco a tali cose? 
Io voglio che sappiate, noi non vi raccontiamo storie, noi 
testimoniamo della verità della Parola di Dio. Dio mantiene le 
Sue promesse, Egli ha mandato il Suo servitore e profeta, con 
l’ultimo Messaggio, per chiamare fuori il popolo di Dio, per 
riportarlo indietro al fondamento originale, proprio come gli 
Ebrei dell’Antico Testamento, quando essi ritornarono dalla 
cattività Babilonese, essi riedificarono il tempio sull’antico 
fondamento. Lo stesso fondamento, le stesse misure, ogni cosa 
la stessa. Ora, tutti quelli che sono chiamati fuori dalla 
cattività Babilonese edificano sullo stesso fondamento, sul 
fondamento degli apostoli e profeti; è il fondamento di Dio. Così, 
dipartiamoci dall’iniquità, ritorniamo alla Parola di Dio. 
Dunque, noi comprendiamo dalla Sacra Scrittura, questa è la 
nostra ultima possibilità. Se ci fosse un’altra possibilità dopo 



che lasciamo questa terra, noi non enfatizzeremmo le cose in 
modo così forte. Tuttavia, la Bibbia dice in Matteo cap. 25, 
verso 10, “quelle che erano pronte entrarono nella sala delle 
nozze, e la porta fu chiusa”. Siete pronti? Siete preparati ad 
incontrare lo Sposo? Ubbidite alla Parola di Dio? Credete ogni 
Parola di Dio?

       Cari fratelli e sorelle in Cristo, il mio ministero e 
direttamente collegato al ministero del fratello Branham. Sin 
dal 1958 ho ascoltato ogni sermone che egli ha predicato negli 
Stati Uniti, sono cresciuto spiritualmente sotto il suo ministero. 
Giusto prima dell’apertura dei Sette Suggelli io ero con il 
fratello Branham, ed egli mi disse che stava per trasferirsi a 
Tucson – Arizona. Il 22 Dicembre 1962 il fratello Branham ebbe 
una v i s i one in mer i t o a l l ’ appar i z i one de l la nuvo la 
soprannaturale. La visione fu adempiuta il 28 febbraio, quando 
il fratello Branham udì sette potenti rombi di tuono, egli alzò lo 
guardo e vide la nuvola soprannaturale, lì gli fu parlato in 
merito all’apertura dei Sette Suggelli.

    In Apocalisse cap. 5 il Libro sigillato era ancora chiuso, 
tuttavia, miei cari fratelli e sorelle, dal 17 al 24 Marzo 1963 
durante una settimana intera, ogni giorno all’incirca alle 2:00 
del pomeriggio, la luce soprannaturale veniva nella stanza del 
fratello Branham, e il suggello sul quale egli doveva predicare 
la sera, gli veniva divinamente rivelato. Miei fratelli e sorelle, 
Dio ha fatto grandi cose, Dio ha manifestato la Sua presenza 
soprannaturale, Egli ha confermato quel grande incarico dato 
al fratello Branham, che quel Messaggio datogli sarà il 
precursore del la seconda venuta di Cristo . Così , vo i 
comprendete la mia grande responsabilità davanti a Dio. Io dico 
questo prima che terminiamo: io non sono un profeta, sono il 
minimo fra i servitori di Dio; tuttavia, ho udito la tremenda e 
penetrante voce dell’Onnipotente Dio con queste orecchie. La 



prima volta il 2 Aprile 1962; era un lunedì mattina, mi ero già 
vestito per il giorno, andai alla finestra, tirai le tende, guardai 
fuori dalla finestra, la notte era passata ma il sole non era 
ancora spuntato. Ero felice che la stagione delle piogge era 
passata, e stava per esserci il primo giorno senza nuvole nel 
cielo.

Ritornai indietro nella stanza, feci una breve preghiera 
affidando la giornata al Signore. Dopo la preghiera mi alzai in 
p ied i e guardai d i nuovo verso la finestra , e la voce 
dell’Onnipotente venne dall’alto, ma dalla destra: “Mio servo, il 
tuo tempo per questa città in breve sarà passato, io Ti manderò 
in altre città a predicare la Mia Parola”. Ad un tratto mi 
ritrovai sul pavimento, non era rimasta forza nel mio corpo; voi 
non potete immaginare l’impatto della voce diretta del Signore, 
attraversa le vostre ossa, attraversa ogni cosa. E quando, dopo 
un po’, provai ad alzarmi, avevo le ginocchia che tremavano 
così. Tuttavia guardai di nuovo verso la finestra e dissi: “Caro 
Signore, essi non mi ascolteranno, hanno ogni cosa in 
abbondanza, non sono pronti ad ascoltare”. Avevo appena finito 
di dire queste parole, quando il Signore parlò la seconda volta: 
“Mio servo, il tempo verrà in cui ti ascolteranno. Immagazzina 
del cibo perché sta per venire una carestia, allora tu sarai in 
mezzo al popolo per distribuire il cibo.

Il 3 Dicembre 1962, il fratello Branham, servitore di Dio e 
profeta, ripeté le parole che il Signore mi aveva detto in 
Germania, parola per parola negli Stati Uniti. Ed egli disse: 
“Fratello Frank, il cibo che devi immagazzinare è la Parola 
promessa per questo giorno. È il Messaggio dell’ora, e il cibo è 
conservato nei messaggi che vengono predicati e registrati nei 
nastri”. Dopo il fratello Branham disse: “Fratello Frank, 
aspetta con la distribuzione del cibo, finché ricevi il resto del 
cibo che appartiene a esso”. Questa parte non la compresi. Voi 



potete giudicare, potete credere oppure non credere, ma il 24 
Dicembre 1965, io vidi il fratello Branham andare su sopra una 
nuvola. E in quella visione io dissi: “Fratello Branham, tu non 
sei il Figlio dell’uomo, perché ti vedo andare su sopra una 
nuvola?” Senza sapere che era lo stesso momento in cui moriva 
il fratello Branham, ed era preso nel tempo dell’eternità.

Io vivevo in Germania e il fratello Branham negli Stati Uniti. 
Io non ero a conoscenza dell’incidente che egli aveva avuto, non 
sapevo che egli era morto il 24 Dicembre; ma il Dio del cielo che 
conosce ogni cosa, mi diede quell’informazione divina. Io sono 
stato l’ultimo a vedere il fratello Branham nella bara; ho pianto 
tantissimo, chiedevo al Signore Dio: “Come può essere 
preparata la Chiesa Sposa senza questo ministero?” Tuttavia la 
sera di quello stesso giorno, che era l’11 Aprile 1966, quando 
ritornai nella mia stanza d’albergo, la pace di Dio riempì la mia 
anima, e parlò nel mio cuore, non a voce udibile, ma parlò nel 
mio cuore: “ora il tuo tempo è giunto, ora il tuo tempo è giunto 
di andare di città in città, e di nazione in nazione a predicare la 
Parola di Dio, a condividere il Messaggio dell’ora, e mettere a 
conoscenza questa generazione con il piano di Salvezza.” Così, 
io guardo indietro a più di quarant ’anni, servendo in 
centotrentacinque nazioni.

In tutti gli anni passati, sono stato sempre due settimane a 
casa e due settimane in viaggio; sempre due settimane a casa e 
due settimane in viaggio. È il mio incarico di andare in tutto il 
mondo, perché a William Branham fu detto: “non sei tu che 
precederai la seconda venuta di Cristo, ma il Messaggio dato a 
te sarà il precursore della seconda venuta di Cristo.” Così, Dio 
ha preso il messaggero, ma il Messaggio rimane con noi. Noi 
abbiamo i l Messaggio di restaurazione, e vedremo la 
restaurazione nella realtà. Ogni promessa di Dio sfocia nella 
realtà. La vita di Gesù Cristo è stata una realtà, il Suo 



ministero è stata una realtà, la Sua morte è stata una realtà, la 
sua discesa all’inferno è stata una realtà. Egli risuscitò il terzo 
giorno, questa è stata una realtà. Dio vi benedica, alziamoci in 
piedi per pregare. Desidero dire questo, Dio vi ha dato uomini 
ordinati al ministero, in realtà non ho bisogno di ritornare di 
nuovo, avete uomini di Dio in mezzo a voi, nella vostra città, 
nella vostra nazione.

Pregherete per questi fratelli? Amerete tutti quelli che 
predicano la Parola? Non seguirete un uomo che viene con 
strani insegnamenti? Alcuni vengono con la dottrina dei Sette 
Tuoni per attirare discepoli dietro di loro; ed ogni insegnamento 
sbagliato divide il corpo di Cristo. Non sostenete mai un fratello 
che porta nuovi insegnamenti errati, rimanete con la Parola di 
Dio. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio per essere 
uniti sotto Cristo, il capo, e rispettare i ministeri che Dio ha 
piazzato nel corpo di Cristo. Quanti sono d’accordo con quello? 
Dio vi benedica. Preghiamo.

    Padre nostro celeste, noi ti diamo lode, onore e gloria. Caro 
Signore, Ti ringrazio per questo giorno, è il giorno che Tu hai 
fatto, per il grande scopo di parlare al Tuo popolo, per dare 
rivelazione divina, per dare intendimento divino, per essere con 
il Tuo popolo in modo particolare. Caro Signore Dio, io ti 
ringrazio con tutto il mio cuore, Tu mantieni le Tue promesse, 
Tu vigili sulla Tua Parola, Tu adempi la Tua Parola, hai 
mandato il profeta prima che venga il giorno del Signore, prima 
che termini il tempo della grazia, prima che il sole sia mutato 
in tenebre e la luna in sangue. Tu ci hai dato la Tua Parola 
promessa, e noi l’abbiamo compresa tramite rivelazione divina. 
Caro Signore, benedici tutti i miei fratelli e sorelle, e sii con 
tutti noi nel nome santo di Gesù. Alleluia. Dio vi benedica, Dio 
vi benedica e sia con voi.  Ringrazio il fratello per l’invito, e 



ringrazio il mio fratello per la traduzione. Che Dio sia con tutti 
voi, possa Dio benedirvi. Amen.


