
BILLY GRAHAM  (07/11/1918  - 21/02/2018) 

(99 anni) 

 

                                               
                    (Da giovane ministro)                                                              (Negli ultimi anni) 
 

Si è spento il famoso evangelista Battista Billy Graham, dopo una vita di servizio al 

Signore.  

È stato il predicatore che ha più predicato a persone durante il suo ministerio. Si calcola che 

fino al 2002 hanno partecipato alle sue riunioni 215.000.000 di persone (Cincinnati Post. June 27, 

2002), ma alla sua dipartita la Stampa italiana ne ha calcolati 300.000.000 (La Stampa “Mondo” – 

22/02/2018). Oltre questo senza contare tutti coloro che Billy Graham ha raggiunto tramite 

radio, televisione e film, per un totale superiore a 2 miliardi di persone. In questo modo ha 

avuto modo di indicare a milioni di anime Gesù Cristo quale unico Salvatore e ben 2 milioni 

e mezzo hanno risposto all'appello. La sua ultima predica la fece con il figlio Franklin nel 

marzo 2006 a New Orleans. 

 

  
(Mentre predica in Seoul - Corea del Sud nel 1973, dove parteciparono oltre 1 milione di persone.) 

 

È stato anche il consigliere spirituale di ben 13 presidenti degli Stati Uniti d’America, da 

Harry Truman a Donald Trump. Per questo è stato definito il pastore d'America. 

 



Billy Graham ha portato un risveglio in tutta la chiesa nominale nel mondo, predicando la 

giustificazione per fede a tutti i tipi di chiese esistenti sotto il cielo. Infatti il libro più 

famoso che ha scritto è PACE CON DIO. 

 

Il fratello Branham disse: 

 

292. Leggete ancora Luca 17:30. Gesù ha detto: “Alla venuta del Figliuol dell’uomo, sarà 

come la tempo di Sodoma”. Esattamente come accadeva al tempo di Sodoma! Guardate 

quello che accade oggi nel mondo: Sodomiti! Ci sono anche quei due testimoni, Billy 

Graham e Oral Roberts, che sono venuti per testimoniare alle chiese denominazionali. Ce 

n’è uno che va dai Metodisti, dai Battisti e dai Presbiteriani; l’altro va dai Pentecostali. 

Questo, quello e quell’altro.  (LE OPERE SONO L’ESPRESSIONE DELLA FEDE – 26/11/1965)  

 

L’evangelista Oral Roberts (1918 – 2009) ha predicato ai pentecostali portando un potente 

dono di guarigione e liberazione sotto il risveglio pentecostale.  

 

Nello stesso tempo Iddio ha mandato il profeta William Branham (1909 – 1965) che ha 

seminato la vera Parola rivelata per la Sposa di Cristo, confermato dal Signore con segni e 

prodigi (Marco 16:16).  

Quindi le 3 semenze sono state già seminate sotto la prima pioggia (Gioele 2:23). Ora stanno 

crescendo ed arrivando a maturità. 

 

 

 
 

Billy Graham ed Oral Roberts sono stati i 2 angeli di Genesi 19° che scesero in Sodoma a 

predicare la salvezza. Chi ha creduto ne è uscito, chi ha rigettato la grazia di Dio è stato 

accecato.  

I due evangelisti sono stati anche amici nel corso degli anni come dimostrano le foto. Con la 

loro scomparsa un’Epoca si è chiusa. 

 



  
(Il Fr. Branham con Oral Roberts nel Marzo 1949) 
 

Il fratello William Branham era a conoscenza personalmente con Billy Graham e tanto più 

con Oral Roberts. Entrambi fecero domande al fratello Branham di natura spirituale quando 

si incontrarono. Il profeta portava loro molto rispetto, pregando anche per il loro ministerio, 

come si può riscontrare in diversi messaggi.  

 

IN FINE, CON LA DIPARTITA DI QUESTI 3 GRANDI ANGELI-MESSAGGERI, CHE 

HANNO PREDICATO AL MONDO E ALLA SPOSA, NON RESTA ALTRO CHE IL 

RAPIMENTO E IL GIUDIZIO DI FUOCO SULLA TERRA, COME DIO FECE CON 

SODOMA E GOMORRA! 

  

“Colui che testimonia queste cose, dice: «Sì, Io vengo presto. Amen». Sì, vieni, Signore 

Gesù”. (Apocalisse 22:20) 
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