
Fino agli estremi confini del Mondo 

"E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora 

verrà la fine" (Matteo 24:14). 

 

In questo tempo della fine il Signore ha mandato un servitore dal nome di Ewald Frank. L'incarico 

che ha avuto è di predicare la Parola di Dio e diffondere il Messaggio in tutto il mondo. Ebbe 

questa chiamata direttamente dal Signore il 02 Aprile 1962. Alla fine di quell'anno il profeta di Dio 

William Branham glielo confermò alla presenza dei fratelli Wood e Sothmann a Jeffersonville 

(U.S.A.), e gli impose anche le mani. 

La sua chiamata è bene nota a tutti e si trova nelle varie Lettere Circolari che durante i decenni ha 

scritto e diffuso. Egli è il servitore fedele e avveduto che Gesù Cristo stesso parlò in Matteo 24:45-

47. É "fedele" perché si tiene scrupolosamente alla Scrittura e al ministerio che Dio gli ha conferito. 

É "avveduto o prudente" perché non è uno sprovveduto nel parlare o nell'agire, ma ogni cosa che 

fa pondera meditandoci sopra se è la volontà del Signore. (Leggi anche Luca 12:42-44 - Ed.) 

 

 

(Gli Stati del mondo sono 206, di cui 196 riconosciuti sovrani. Sono considerati solo gli Stati indipendenti e non quelli membri di 

federazioni. - Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.) 

 

La Bibbia ci dice che la Parola di Dio, la Bibbia, deve essere predicata in tutto il mondo. E questo 

negli ultimi anni si è adempiuto perché non c'è nazione sotto il cielo dove non venga predicata la 

Scrittura e la sua Rivelazione che è il Messaggio del Tempo della Fine. É scritto: "Ma io dico: non 

hanno essi udito? Anzi: La loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole fino agli estremi 

confini del mondo". (Romani 10:18).  

Il fratello Frank nacque nel 1933 e si convertì e ricevette il battesimo dello Spirito Santo nel 1949. 

Cominciò a predicare nel 1952, ad oggi è entrato nel 65° anno di ininterrotta predicazione e 

personalmente ha predicato in 160 nazioni più di 8000 sermoni. Tramite internet, TV, radio e 

letteratura lui può raggiungere oggi ben oltre le 170 nazioni. Ha predicato fino ai confini del mondo, 

dalla lontana Nuova Zelanda al re del nord la Russia, dalla punta del Cile alla fredda Alaska. 



 

Nella foto possiamo vedere la cartina alle sue spalle, con delle puntine nere inserite che mostrano i 

paesi dove lui è andato a predicare, ben 165 nazioni. Soltanto un Vero Ministerio Biblico poteva 

fare tanto. Chi lo critica o condanna, non critica l'uomo ma il Signore che lo ha mandato, guai a lui! 

La Scrittura ci dice: "Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Stia egli in piedi o cada, ciò riguarda 

il Suo proprio Signore, ma sarà mantenuto saldo, perché Dio è capace di tenerlo in piedi" (Romani 

14:4). 

La Scrittura ai Romani parla al plurale: "Anzi: La loro voce è corsa per tutta la terra, e le loro parole 

fino agli estremi confini del mondo", poiché il fratello Frank non è il solo, ma altri missionari ed 

opere e chiese cercano di portare in ogni nazione la Parola di Dio rivelata. Infatti è scritto: "Pregate 

dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella Sua messe" (Matteo 9:38). Quindi 

dobbiamo pregare e non fermare chi serve Dio portando la Sua Parola (Bibbia) e la Sua 

rivelazione, il Messaggio del Tempo della Fine. 

Possiamo dire oggi che tutto il mondo è evangelizzato, non resta altro che la seconda Venuta del 

Signore. 

Che Dio benedica ogni operaio nella Sua vigna, perché a tempo debito riceverà ricompensa. 

"Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando di continuo nell'opera del 

Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore" (I° Corinzi 15:58). 
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