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     Ho sognato che stavo camminando per una strada di città, dove ai lati vi erano tutte
vetrine. Mi fermai a guardare in una vetrina, e lì vi era un grande televisore. Veniva
mostrato in mondovisione il profeta William Branham nella foto con la Colonna di Fuoco
sulla testa.

Al di sotto scorrevano i sottotitoli dove parlavano molto male di lui. Dicevano che tutti
dovevano stare attenti a quest’uomo perché i suoi insegnamenti erano errati e pericolosi.
Quando vidi questo rimasi molto sconcertato di queste false e cattive accuse contro il
Fratello Branham.

Poi sentii nel sogno la voce di un pastore del Messaggio che predicando diceva: “È
arrivata la fine, guardate la California”. Proprio in quel momento fui sollevato e vidi dall’alto
la California come in un mappamondo. Vedevo che benché fosse piena estate c’era la
neve e la grandine. Il clima era terribilmente avverso.

Poi vidi al di sopra di me un cielo scuro e all’improvviso ci fu come un lampo di luce da
levante a ponente. Vidi allora i 7 messaggeri uscire in successione da Paolo in poi e
camminare a fianco a me. Infine vidi il fratello Branham tutto vestito di bianco, e lui lo vidi
starmi di fronte.

Poi ci furono dei fasci di luce che apparvero con 3 forti boati. I 3 boati fecero 3 cerchi
come i cerchi creati da un sasso caduto in un lago, ma il tutto si svolgeva in cielo.

Poi vidi partire dai 4 angoli della terra come delle fiammelle di luce che salivano verso il
cielo.

A questo punto una Voce possente disse per 2 volte: “RIMANETE CON QUESTA
PAROLA”.

Come mi sono svegliato, esclamai senza averci pensato: “Grazie Signore che mi hai fatto
vedere il Rapimento”.
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