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Capitolo 1: Il LUOGO DI RADUNO 

DELLA SPOSA DI CRISTO 

  

  

I discepoli risposero: “Dove sarà, Signore?” Ed Egli disse loro: “Dove sarà il Corpo, 
ivi anche le aquile si raduneranno”. 

(Luca 17:37) 

  

DEMONOLOGIA: REGNO RELIGIOSO  -  Connersville  IN  09/06/53 

118. Che fecero a Pentecoste quelli che ci sono nel primitivo Testamento che noi 
abbiamo oggi? E non appena Dio potrà togliere i  ferri  e la  Chiesa si  riunisce,  il 
Rapimento verrà. 

  

COS’È UNA VISIONE?  -  Chicago  IL  08/04/56 

90.  Ecco  qui  qualcosa,  notate  attentamente.  C’è  una  differenza  tra  l’Angelo  del 
Signore e quella Luce perché sentii qualcosa muoversi, come fa quando avviene sul 
pulpito la sera. Sembrava facesse: “whew, whew, whew”, simile a una vampata, una 
lingua di  fuoco.  Essa mi  lasciò  e  s’elevò sull’uditorio  e  rimase sulla  punta  della 
piccola  costruzione  e  poi  vi  si  stabilizzò.  E  quando lo  fece,  Colui  che  mi  stava 
accanto, la stessa Voce, la Voce dell’Angelo, disse: “Io t’incontrerò là, e questo è il 
Terzo Ministerio ma nessuno ne saprà niente”. 

91. “Bene” dissi: “non capisco perché là; perché là?” “Questa volta non sarà uno 
spettacolo pubblico” disse Lui. “Non capisco perché starmene in privato”, replicai. 
Egli disse: “Non sta scritto da nostro Signore: quando preghi, non essere come gli 
ipocriti a cui piace essere sentiti dagli uomini ma entra segretamente in camera e 
prega il  Padre che vede in segreto e Colui  che vede in segreto ti  ricompenserà 
apertamente?” Ogni volta è perfettamente con la Scrittura. “Capisco”, dissi. 

92. Poi Lui mi condusse in questo posto, mi fece sedere in questa camera dove io 
stavo e allora mi disse come fare per la terza volta.  Ora,  amici  Cristiani  quando 
lascerò questo mondo questo starà nel mio intimo, ma voi annotate la mia parola 
riguardo a ciò che avrà luogo. 



  

CHI È QUESTO ?  -  Jeffersonville  IN  10/05/59 

39. E noi abbiamo detto che le anime di queste madri e così avanti parlammo di 
questo stamattina,  proprio sotto  l’altare di  Dio,  stanno gridando: “Fino a quando, 
Signore, fino a quando”. La madre vuole vederti così come tu vuoi vederla. E i nostri 
amati vogliono incontrarci pure come noi vogliamo incontrarli. 

40. Che riunione che sarà quando Lui viene! Incontrare i nostri amati e vederli nel 
loro corpo di resurrezione, e glorificato, e camminare in giro con loro nell’aria della 
resurrezione. Guardate i loro caratteri, come essi sono cambiati, i mansueti e i calmi, 
ed essi non saranno dei frettolosi e agitati, e precipitosi e nervosi, ma avremo tutta 
l’eternità per vivere insieme.  

  

SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE  -  Jeffersonville  IN  06/08/61 

198.  Osservate  ora  con  attenzione.  Non  mancatelo.  Ci  sarà  il  Giubileo  del 
Rapimento della Sposa Gentile e il ritorno di Cristo per i giudei, quand’essi usciranno 
dalla schiavitù. Amen! Capite? Da tutto il mondo essi si riuniranno per quel giorno. 
Oh! Vedete dove siamo? Non sappiamo in quale tempo potesse avvenire. Siamo al 
tempo della fine. 

  

IL SECONDO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  19/03/63 

260. Ora, io credo che Dio stia radunando la Sposa, per quella ultima ora; gli Eletti. 
Oh, mamma! 

  

IL TEMPO E IL SEGNO DELL’UNIONE  -  Jeffersonville  IN  18/08/63 

91. Dio sta riunendo la Sua Sposa. Si raduna, provenendo dall’Est e dall’Ovest, dal 
Nord e dal Sud. È un tempo di unione e ciò si sta realizzando proprio adesso. Per 
quale scopo Essa si raduna? Per il Rapimento! Amen! Dio la prepara! È vero! Egli la 
unisce. A che cosa lei si unisce? Alla Parola!… Si sta unendo. Si prepara. Perché? 
Perché è la Sposa! È vero. E Lei è unita al Suo Sposo e lo Sposo è la Parola. 

92. Dio raduna la Sua Sposa e La riconduce: è esattamente questo. Unisce le Parole 
della Sua promessa. 

93. Nella prima epistola ai Tessalonicesi, il  capitolo 4° dice: “I santi che dormono 
nella polvere della terra risusciteranno i primi. Poi, noi viventi, ci uniremo a coloro 
che  erano  morti;  ci  raduneremo prima  di  essere  rapiti  perché  la  Sposa  sarà  al 
completo quando sarà rapita, i viventi che sono uniti alla Parola e i morti che lo sono 



già; poi tutti si raduneranno e formeranno un grande raduno prima di essere rapiti 
lassù”. Amen! 

94. La Sposa, invece, deve radunarsi sotto la Parola di Dio. Affinché questo possa 
succedere, Dio ha mandato un segno celeste e ogni sorta di cose per dare la prova 
alla Chiesa che vi è un Paese là. Amen! 

  

ECCO QUI UN UOMO CHE PUÒ FARE LUCE  -  Jeffersonville  IN 29/12/63 

76. “Io non ho mai detto il minuto o l’ora; ho detto a volte tra ora e lo spuntare del 
giorno”.  E  aggiunsi:  “Andiamo,  Billy!”  E  dissi  qualcosa;  esclamai:  “Ma siamo nel 
tempo; andiamo”. E salimmo in macchina e partimmo. Salimmo sul monte. E quando 
lo facemmo, pareva che la luce stava spuntando, e i cieli erano bui sopra la terra. 
Egli disse che io mi avviai sul margine della strada, tenni le mani così (e) del fuoco 
veniva ancora dai miei occhi. Egli racconta che io dissi: “Signore, ho fatto questo al 
Tuo ordine.  Ho fatto questo perché Tu mi hai  detto di  farlo in questo modo. Ho 
eseguito queste cose in accordo a quel che Tu mi hai detto”. Ed accennai ad un 
grande monte di granito, ed una Luce senza opera di mani tagliò via una pietra dalla 
montagna del peso di centinaia di tonnellate ed ecco che viene. Io dissi: “Voltate i 
vostri  capi; non guardate. Fra pochi minuti sarà tutto finito!” Aggiunsi: “Allora una 
grande santa calma silenziosa scenderà ovunque nel luogo come questa Roccia si 
dirige”. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  23/08/64 a.m.  (2) 

262.  Ma,  caro  amico,  cioè  non  ha  niente  a  che  fare  con  questo  Tabernacolo. 
Comprendi? Abrahamo, Isacco, Giacobbe, Paolo,  tutti  i  santi,  morirono in tutto  il 
mondo, furono bruciati, annegati, divorati dai leoni, e tutto il resto; ed essi verranno 
fuori da ogni fessura, screpolatura e angolo del mondo. Io spero di esserci. Non so 
dove  sarò,  ma comunque  sia,  se  sono in  quel  gruppo,  non  c’è  niente  che  può 
trattenermi  dall’esserci!  Vedete? E non devo essere in  nessun luogo particolare. 
L’unico luogo in cui devo essere è in Cristo, perché quelli che sono in Cristo, Dio li 
porterà con Sé. Non importa dove si è, Egli porterà… Seppellitemi in Gesù. 

264. Ora, la Bibbia dice… E se voi mi chiamate profeta, io non dico che lo sono, ma 
se mi chiamate così, ricordate, ve lo sto dicendo nel nome di un profeta, vedete? - 
nel  nome di  un  profeta,  la  risurrezione  e  il  Rapimento  saranno generali  in  tutto 
l’intero  mondo!  Non  importa  (ovunque)  tu  ti  trovi,  quando  quell’ora  viene,  sarai 
afferrato su per incontrarLo! Questo è tutto! Non c’è niente che ti fermerà, ovunque ti 
trovi. Ed io spero solo di esserci, uno di loro. Confido semplicemente e spero in Dio 
che sarò uno di essi e che ognuno di voi ci sia pure. 

  



DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  23/08/64 p.m.  (2) 

(284) Domanda:  FRATELLO BRANHAM, DOVE SARÀ LA SPOSA QUANDO LA 
TERRA ESPLODERÀ E BRUCERÀ? SARÀ IN UN LUOGO COME LO ERANO I 
FIGLI DI ISRAELE IN GOSHEN QUANDO CADEVANO LE PIAGHE? LA SPOSA 
SARÀ  SULLA  TERRA  MENTRE  HA  LUOGO  QUESTO?  SE  COSÌ,  DOVE?  E 
TUTTA LA SPOSA SARÀ IN UN LUOGO AL TEMPO DEL RAPIMENTO? 

77. La Sposa, quando la terra esplode… Il tempo del Rapimento sarà il risveglio dei 
morti e il ritrovarsi insieme dei viventi - con i viventi, perché il Rapimento abbia luogo. 
Ora,  però  la  Sposa…  Ora,  vedete,  uno  di  essi  è  un  Rapimento  qui  prima  del 
Millennio. E quando la terra brucia ciò avviene qui dopo il Millennio e dopo il giudizio 
del  Trono Bianco.  Vedete? I  Santi  saranno accampati  sulla  ampiezza della terra 
quando satana viene su intorno alla diletta Città e Dio fa piovere fuoco e zolfo dal 
cielo e li distrugge. Molto bene. Ora, questa è Scrittura. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  23/08/64 p.m.  (2) 

120.  Ora,  quella  pietra non si  adatterebbe sulla  base di  quel  fondamento,  né si 
adatta  sul  secondo  fondamento,  né  sul  terzo  fondamento.  Essa  si  adatterà 
solamente sul fondamento della cima, quando l’intera costruzione si è adattata alla 
pietra. E Gesù non può venire finché la Chiesa, il Corpo dei credenti e il ministerio 
che una volta Egli lasciò dovrà essere lo stesso dunque come lo era allora per… E 
così, ciò reca… “Quelli senza noi non sono resi perfetti”, Paolo disse in Ebrei 11°: 
“Senza di  noi  non possono essere perfetti”.  Devono avere questo  ministerio  per 
radunare il luterano, i wesleiani, e tutti gli altri nel corso delle loro epoche. Quando 
questo viene, quando questa parte del - dove le aquile si riunivano… “Proprio là 
dove è il carname, si raduneranno le aquile”, era la domanda. Oh, è proprio perfetto. 
Io spero d’avere risposto alla domanda. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  30/08/64 a.m.  (1) 

(325) TUTTI COLORO CHE VANNO NELLA SPOSA DEVONO VIVERE ENTRO LE 
1500  MIGLIA  DEL  TABERNACOLO.  (Credo  che  ne  abbiamo  parlato  domenica 
scorsa. Dovrò proprio raccoglierle e usarle come posso). ENTRO LE 1500 MIGLIA 
DEL TABERNACOLO, COME SEMBRA DALLA REGISTRAZIONE NUMERO DUE 
DELLA “FUTURA DIMORA DELLA SPOSA?”  HO SEMPRE PENSATO CHE LA 
SPOSA  VENISSE  FUORI  DA  OGNI  PARTE  DEL  MONDO  AL  TEMPO  DEL 
RAPIMENTO, MI SBAGLIO? 

16. No, mio caro amico, non ti sbagli, hai ragione. Ora, se ho detto qualcosa nella 
registrazione che ti  ha  portato  a crederlo… Ora,  io  non ho… Queste  sono tutte 
nuove  per  me  adesso,  non  le  ho  lette.  Vedete?  Queste  fanno  parte  del  nuovo 
mucchio che ricevetti l’altra domenica, le rimisi in questa busta, e le deposi là. 



17. Ora, in questa… No, la Sposa non deve essere in un particolare luogo. Molti di 
essi saranno nella polvere della terra. 

19. Ora,  è come se prendete una cellula.  La disgregate,  e  si  arriva di  cellula in 
cellula,  via  via  così  fino  dentro  una  molecola,  un  atomo,  e  alla  fine  si  finisce 
nell’invisibile. Si va dal naturale, cioè da qualcosa che potete toccare con mano, ai 
gas, dai gas agli acidi, di gas in gas, indietro così, fino a che tutto si riavvolge ad 
un’unica piccola cosa, e questa è lo spirito. E questo spirito che ha occupato questi 
gas… Potrebbero non essere gli stessi gas, ma le caratteristiche di ciò che siete 
saranno esattamente di nuovo ciò che siete. Vedete? Lo spirito lo ha controllato. 

21.  Ma  adesso,  questa  immagine  fotografica  è  la  cosa  essenziale.  Allora  nella 
risurrezione,  quei  gas  e  acidi  eccetera,  tornano  proprio  indietro  nel  posto  e 
sviluppano di nuovo questa immagine fotografica. Ora, questa immagine fotografica 
non fu presa quando avevate l’età di sedici  o diciotto o venti  anni al  tuo meglio. 
Quando fu essa ripresa? Prima che ci fosse la fondazione del mondo, essa fu messa 
nel grande archivio di Dio. E quindi, la sola cosa che fece fu che fosse rappresentata 
qui perché tu facessi la tua scelta. Vedete? Allora tu diventi un servitore di Dio. La 
Sua preconoscenza Lo rende un Redentore, come l’abbiamo esaminato. 

22.  Perciò questo ritratto  fotografico è assolutamente… Questo è il  negativo.  La 
parte negativa della vita è dove tu stai vivendo adesso. E in ogni cosa, se c’è un 
negativo, ci deve essere un positivo, prima che ci possa essere un negativo. Quindi, 
se questo è un negativo, ci deve essere un positivo da qualche parte. E questo non 
è la cosa reale: è solo un’ombra della cosa reale che deve venire. Lo capite adesso? 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  30/08/64  a.m.  (2) 

(362) SPIEGA PER FAVORE IL MISTERO DEL TRASFERIMENTO DELLA SPOSA. 

242. Solo un cambiamento (vedete?) i nostri corpi ora… Diciamo i “nostri”. Sapete 
che cosa voglio  dire quando dico questo? Non intendo essere sacrilego.  Io  non 
intendo dire “nostri”; non intendo dire questa chiesa; intendo dire ogni credente. 

243. Abrahamo stava aspettando un figlio promesso, che gli era stato promesso. È 
esatto questo? E la Chiesa sta aspettando un Figlio promesso. La Sposa (è esatto 
questo?), la Sposa sta aspettando il Figlio promesso. 

244. Prima che il figlio promesso venisse a Sara e Abrahamo, i loro corpi dovettero 
essere cambiati. È esatto questo? 

245. Ella era troppo vecchia per avere un bambino. Ella non aveva vene da latte nel 
suo petto; il suo petto era inaridito. I suoi lombi non erano fertili; lei era sterile. Ella 
non  poteva  avere  il  bambino;  il  suo  cuore  era  troppo  vecchio  per  sopportare  il 
travaglio. Così, che cos’è successo? Dio la cambiò (nella condizione d’una volta) in 
una giovane donna. Ed Egli fece ad Abrahamo la stessa cosa, perché disse che il 



suo corpo era come morto. Vedete? Ed Egli dovette cambiare il loro corpo allo scopo 
di ricevere il figlio promesso. 

246. E noi non possiamo ricevere il Figlio promesso che ci è promesso oggi in questi 
corpi in cui viviamo; questi corpi sono peccato. 

247. Questa prima coscienza controlla questo corpo con: vista, gusto, tatto, odorato, 
e udito, e abbiamo avuto tutti questi scrupoli; noi ragioniamo e tutto il resto. Ma quel 
nuovo corpo, che viene da questi nati di nuovo (non questa prima coscienza, essa 
passerà)…  È  qualcosa  che  vive  in  quell’interno.  Tutto  quelli  che  lo  capiscono, 
dicano: “Amen!” (L’assemblea replica: “Amen”. - Ed.) 

248. Non è questo esterno, vista, gusto, tatto, odorato e udito. Non lo è. Esso è 
soggetto alla morte e morirà, ma la parte interna di te, quaggiù in fondo, dentro, 
questa è la persona che non può morire. Vedete? E questa è la persona da cui 
comincia la nuova vita, da questa nuova nascita; ed essa forma un’altra persona 
nell’immagine di questa persona che tu sei, intorno a quella vita. Lo capite? 

249. Così potenzialmente essa è qui dentro, e che cos’è? La Parola promessa avanti 
la fondazione del mondo. E là intorno, questo riflette solo il negativo; quello rifletterà 
il positivo, la Parola. Vedete? E la stessa cosa cioè il trasferimento della Sposa sarà 
la stessa cosa. La Parola che è in te, il Corpo si materializzerà intorno alla Parola, e 
la stessa cosa avvenne con Sara. 

250. Prima… Mentre quel vecchio corpo che ella aveva, quel primo corpo, doveva 
essere cambiato allo scopo di produrre un figlio. Lo capite? Quel corpo non poteva 
farlo. Questo corpo non può farlo, così esso dovrà essere cambiato allo stesso modo 
per ricevere il Figliuolo. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  30/08/64  a.m.  (2) 

299. In questi ultimi giorni, sono promessi ancora 3 anni e mezzo per i Giudei. E 
durante questo tempo vi era un raduno dei santi per il Rapimento, la Chiesa. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  30/08/64  p.m.  (1) 

(376)  LA  SPOSA,  COLORO CHE  CREDONO QUESTO MESSAGGIO,  USCIRÀ 
ALL’OVEST, ALLA FINE SI RIUNIRÀ LÀ, VOGLIO DIRE? 

11. No! “Ora, la Sposa alla fine andrà all’ovest, alla fine?” Non per come io lo so; la 
Sposa  è  universale,  su  tutto  il  mondo.  Ora,  chiunque  lo  capisce  dica  amen. 
(L’assemblea  replica:  “Amen”.  -  Ed.)  Non  importa  dove  tu  sei,  dove  tu  muori, 
qualunque cosa sia, se muori in Cristo, Dio ti porterà con Lui. Non importa se tu sei 
arso, divorato, distrutto, comunque sia, Dio ti porterà con Cristo quando Egli viene. 



Non devi riunirti all’ovest né da nessuna parte. Dovunque il Signore ti conduce... 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  30/08/64  p.m.  (2) 

(407)  CI  SARÀ O C’È ADESSO UN LUOGO IN CUI  LA  SPOSA SI  RIUNISCE 
INSIEME PER VIVERE, COME QUANDO MOSÉ GUIDÒ I FIGLIUOLI D’ISRAELE? 

107. Risponderò a questa domanda per te; mi fu da poco rivelato. Ti dirò la verità. 
Sissignore!  C’è un luogo in cui  tutta la Sposa si  riunisce.  Vuoi  sapere dov’è? In 
Cristo. Esatto. Riunisciti solo là; noi siamo tutti insieme. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  30/08/64  p.m.  (2) 

(430) QUANDO E DOVE IL POPOLO DI DIO SI RIUNIRÀ PER L’ULTIMA PAROLA? 

190. In Cristo. Sì! Nell’ultimo giorno, essi si riuniranno in Cristo. Non dimenticarlo 
ora. Noi abbiamo un Luogo di raduno; lo abbiamo proprio esattamente. 

  

UN UOMO FUGGE DALLA PRESENZA DEL SIGNORE 

Jeffersonville  IN  17/02/65 

148.  Allora  rifletto  ancora  che  Tu  dicesti:  “Ovunque  sarà  il  Carname  quivi  si 
raduneranno le aquile”.  Cibami,  Signore, della Tua Manna divina. Dai  alle nostre 
anime, ciò di cui veramente hanno bisogno. Abbiamo sete di Te, Padre. Siamo ora 
nelle Tue mani. 

160.  Una  per  una,  le  nostre  schede  devono  uscire  dall’archivio.  Teniamo  delle 
riunioni e manca questo e quello. Uno di questi giorni dobbiamo mancare tutti. Ma, 
fratello, sorella, c’è un Luogo di raduno. Siamone certi ora di essere a posto. Volete? 
Non lasciamo che tutto il nostro discernimento verso Dio sia invano. Crediamo. 

  

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO 

Shreveport  LA  25/11/65 

148. Bene, dunque, guardate se non occorreva che andassero nel deserto lontano 
dai  loro  cari… Ricordate:  “Signori  è  questo  il  tempo?”  Quanti  l’hanno  ascoltato, 
dicano: “Amen”. È stato esatto? Quindi in questi ultimi giorni abbiamo la rivelazione 
del Messaggio del  Signore Dio per riunire insieme la Sua Sposa. In nessun’altra 
epoca ciò è stato promesso: fu promesso per quest’epoca. 



  

IO HO UDITO MA ORA VEDO  -  Shreveport  LA  27/11/65 

104. Gli eletti di Dio Lo videro al tempo di Noè, al tempo di Mosè, al tempo di Gesù; 
al  tempo degli  apostoli,  al  tempo di  Lutero,  al  tempo di  Wesley  e  al  tempo del 
risveglio Pentecostale, perché essi erano il Seme che si trovava sulla terra quando 
l’ispirazione venne sparsa. Mentre adesso viene sparsa l’ispirazione per radunare la 
Sposa, sono di  nuovo soltanto gli  Eletti  a riconoscere questo.  Gesù disse:  “Io Ti 
ringrazio, Padre, perché Tu hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le 
hai rivelate ai piccoli fanciulli”. L’ispirazione deve venire su di loro. 

  

IL RAPIMENTO  -  Yuma  AZ  04/12/65 

152. In primo luogo c’è un potente grido, poi una voce e dopo, la tromba. Tramite il 
potente grido un messaggero prepara la gente. La seconda cosa è la voce per la 
risurrezione. È la stessa voce, la potente voce di Giovanni 11: 38 - 44 che chiamò 
Lazzaro  fuori  dal  sepolcro.  La  Sposa  viene  radunata,  in  seguito  ha  luogo  la 
risurrezione dei morti ed insieme vengono rapiti. Notate come avvengono le tre cose. 

153. Qual è la prossima cosa? La tromba. Il potente grido, la voce, la tromba. La 
terza cosa è una tromba, tramite essa il  popolo è stato chiamato alla festa delle 
trombe. Questa volta sarà la Cena con la Sposa, la Cena dell’Agnello con la Sposa 
nel Cielo. 

154. La prima cosa è la proclamazione del Suo Messaggio per chiamare insieme la 
Sposa. Poi segue la risurrezione della Sposa che si è addormentata, di coloro che 
morirono nelle altre epoche. Insieme verranno rapiti. La tromba chiama alla festa nel 
Cielo; è ciò che avviene, amici. 

  

LA GUIDA  -  Covina  CA  07/12/65 

143.  Ora,  la  Vita  che  Lutero  aveva,  era  la  giustificazione.  Wesley  ebbe  la 
santificazione,  in  aggiunta;  i  pentecostali  ebbero  la  restaurazione  dei  doni  che 
ritornarono in aggiunta, ma ora il Corpo è completo, vedete, nelle tre fasi, e fuori da 
ciò… Ora, quando venne la risurrezione la Vita che visse nei luterani, che è uscita, la 
Vita che visse nei metodisti e che è uscita, la Vita che s’addentrò nei pentecostali, 
sarà tutta rapita fuori dal terreno nel Corpo della Sposa per essere portata davanti a 
Gesù Cristo. Gloria a Dio! Oh, è emozionante! È la Verità! 

  

  

  



  

Capitolo 2:  ANNUNCIO DEL RISVEGLIO 

PENTECOSTALE E DI GUARIGIONI 

  

  

“UN PIONIERE CARISMATICO” 

E d w a r d   I r v i n g 

(1792 - 1834) 

  

  

    Irving era particolarmente interessato alla profezia. Egli predisse che ci sarebbe 
stato un’estesa effusione dello Spirito Santo e che i Giudei sarebbero ritornati alla 
loro stessa terra. Questi sono entrambi avvenuti nella prima metà di questo secolo. 
Irving pensava che sarebbe avvenuto molto prima. 

  

  

PREGHIERA DI JOHN HYDE 

“Apostolo per l’India” 

(1865 - 1912) 

  

  

IL NUOVO SECOLO 

    Nel 1900-1901 Hyde nei suoi scritti profetici dice ciò che il Signore gli ha mostrato 
in preghiera riguardo al nuovo secolo. Il nuovo secolo sarebbe stato un tempo di 
potenza Pentecostale e che una doppia porzione dello Spirito Santo sarebbe stata 
riversata. Sarebbe venuta una grande convinzione e molti sarebbero nati di nuovo. 
Egli  vide un Cristianesimo apostolico pienamente restaurato per  la  chiesa.  Hyde 
credeva  che  un  grande  risveglio  si  sarebbe  svolto  dopo  una  comprensione  del 
battesimo dello Spirito Santo. Predicò spesso un messaggio: “Voi riceverete potenza 
in seguito.” 

  



 “Affinché essi possano essere uno come noi siamo uno”.  

Profezia di Smith Wigglesworth 

  

  

  

    Il Segretario Generale della Missione della Fede Apostolica (AFM) si trovava nel 
suo ufficio di Johannesburg, quando avvenne che prima delle 7 del mattino lui fu 
sorpreso allorchè Smith Wigglesworth fece irruzione nel suo ufficio. “Vieni qua fuori,” 
tuonò. Spingendo fermamente David contro il muro profetizzò che sarebbe venuto 
un risveglio attraverso la vecchia linea delle denominazioni che avrebbe superato 
tutti quelli precedenti noti in tutta la storia. Molti conduttori sarebbero cambiati da una 
forte  opposizione  per  accettare  il  messaggio  e  la  benedizione  dell’esperienza 
Pentecostale.  David  avrebbe  avuto  una  parte  davvero  prominente  in  questo 
movimento  che aveva nominato a cui  restò umile  e fedele.  Smith chinò il  capo, 
chiese a Dio di preparare David e mantenerlo in buona salute, e lasciò il suo ufficio. 

    Wigglesworth  si  trovava  in  Sud  Africa  per  l’annuale  conferenza  dell’AFM 
(Dicembre 1936). David era il suo interprete e Wigglesworth stava a casa di David. 
Dieci minuti dopo Smith ritornò nell’ufficio di David come fosse la prima volta e gli 
domandò come stava.  “Molto  confuso,”  fu  la  replica  di  David.  Smith  spiegò che 
aveva  visto  una  visione  ben  prima  dell’alba.  Egli  aveva  discusso  col  Signore 
dicendo: “Non è questo ciò che i miei fratelli aspettano”. 

    Smith riferì a David che avrebbe aspettato la conferma di Dio e aggiunse: “Non 
avrà inizio nel  corso della durata della mia vita.  Quando mi sarò dipartito,  allora 
potrete cominciare a rifletterci”. Smith riferì pure a David che lui avrebbe viaggiato 
più della maggior parte degli uomini. 

      (Raccontata dal Rev. David du Plessis - Dicembre 1936) 

  

  

“Il GRANDE RISVEGLIO” 

dato da Smith Wigglesworth nel 1947 

  

  

  

DUE MOVIMENTI DISTINTI 



  

    Durante le prossime decadi ci saranno due movimenti distinti dello Spirito Santo in 
tutta la chiesa della Gran Bretagna. Il primo movimento riguarderà ogni chiesa che 
sarà aperta a riceverlo e sarà caratterizzato da una restaurazione del battesimo e dei 
doni dello Spirito Santo. 

    Il secondo movimento dello Spirito Santo seguirà in persone che lasceranno le 
chiese storiche e fonderanno nuove chiese. 

    Riguardo alla durata di ognuno di questi movimenti, la gente che vi sarà coinvolta 
dirà: ‘Questo è un grande risveglio’. Ma il Signore dice: ‘No, non è questo il Grande 
Risveglio ma entrambi vi si dirigono. 

  

PAROLA E SPIRITO 

    Quando la fase della nuova chiesa è in declino, sarà evidenziato nelle chiese 
qualcosa che non è  stato  visto  in  precedenza:  un raggruppamento di  quelli  con 
un’enfasi sulla Parola e quelli con un’enfasi sullo Spirito. 

    Quando la Parola e lo Spirito si uniranno, ci sarà il più grande movimento dello 
Spirito Santo che la nazione, e in realtà il mondo, abbiano mai visto. Questo segnerà 
l’inizio di un risveglio che eclisserà qualsiasi cosa sia stata testimoniata entro queste 
rive, anche il Wesleyano e i risvegli di Welsh dei primi anni. L’effusione dello Spirito 
di Dio scorrerà dall’UK (United Kindom, cioè Regno Unito) al continente Europeo, e 
da lì comincerà un movimento missionario fin alle estremità della terra. 

  

  

  

“Parole profetiche sulla comunione fraterna” 

  del Dottor Charles Price nel 1944 

  

  

   Il dottor Price fu un mentore e uno strettissimo amico di Demos Shakarian. Egli fu 
un uomo brillante agli occhi del mondo e uno dei più noti evangelisti del suo tempo. 
Egli profetizzò sulla Comunione Fraterna: 

  “Uomini e donne ordinari. Le persone nei negozi e uffici e fabbriche…” 

  Demos poteva sentire le parole di Charles Price così chiare come se fosse seduto 



ancora  al  di  là  del  tavolo  da  pranzo:  “Voi  sarete  testimoni  di  uno  dei  maggiori 
avvenimenti predetti nella Bibbia. Giusto prima che Gesù ritorni sulla terra, lo Spirito 
di Dio discenderà su ogni carne”. “I laici,” sosteneva il dottor Price: “sarebbero stati il 
suo canale più importante – non gli uomini di chiesa o i teologi, oppure i predicatori 
di grande talento, ma uomini e donne con lavori ordinari nel mondo ordinario”. 

  Quando il  dottor Price in prima cominciò a dire queste cose, cinque, sei, anche 
sette  anni  fa  durante  la  guerra,  Demos  quasi  non  diede  ascolto.  Sembrava 
impossibile che gente non preparata potesse avere la stessa influenza di un grande 
evangelista come lo stesso Charles Price. 

  Che forza irresistibile poteva essere se centinaia, migliaia, di tali uomini dovevano 
unirsi insieme per propagare questo tipo di Buone Notizie su tutto il mondo…! 

  “La sola parte che avrei  mai svolto,  dottor  Price,  sarebbe stata di  garantire un 
evangelista come te!” disse Demos. 

  Egli  scosse il  capo. “Non avverrà così.  Non attraverso predicatori  professionali. 
‘Ogni carne,’ ecco ciò che la Scrittura ci dice. Questo avverrà spontaneamente – su 
tutto il mondo – per uomini e donne ordinari – gente di negozi e uffici e fabbriche. Io 
non vivrò abbastanza a lungo da vederlo, ma voi sì. E, Demos, quando tu lo vedrai, 
saprai che il tempo della Venuta di Gesù è molto vicino”.                

            
                                                                                                                                                       
                          (Parte III - La Comunione Fraterna) 

  

  

“Preghiera Profetica” 

di VERNON PATTERSON 

  

  

    Anni dopo, mio padre ricordò una preghiera fatta quel giorno da Vernon Patterson: 
“che da Charlotte  il  Signore suscitasse qualcuno a predicare il  Vangelo fino agli 
estremi limiti della terra”. A quel tempo, nel 1934, non era affatto ovvio che quella 
persona potesse essere io. 

           (Autobiografia: “Così Come Sono” - Rev. Billy Graham: 1997) 

  

  



  

“Una Visione dei Perduti” 

 da WILLIAM BOOTH 

  

  

   William Booth  nacque il  10 aprile  1829 a  Nottingham, Inghilterra,  e  morì  nella 
stessa città il 20 agosto 1912. Egli fondò “l’Esercito della Salvezza” il 2 luglio 1865. 

   In uno dei miei recenti viaggi, mentre guardavo fisso dal finestrino del treno, fui 
guidato  verso  una  serie  di  riflessioni  riguardante  la  condizione  delle  moltitudini 
intorno a me. Essi vivevano sconsideratamente nella più aperta e sfrontata ribellione 
contro Dio, senza un pensiero per il loro benessere eterno. Mentre guardavo fuori 
della finestra, mi parve di vederli tutti… milioni di persone tutt’intorno a me che si 
lasciavano andare alle loro bevute e al loro piacere, ai loro balli e alla loro musica, ai 
loro  affari  e  alle  loro  ansietà,  alla  loro  politica  e  ai  loro  guai.  Ignoranti  - 
volontariamente ignoranti  in molti  casi  -  e in altri  esempi pur sapendo tutto della 
verità  non  se  ne  curavano  affatto.  Ma  tutti  loro,  tutta  l’intera  massa,  venivano 
spazzati via nelle loro bestemmie e diavolerie al Trono di Dio. Mentre la mia mente 
era così occupata, ebbi una visione. 

   Vidi  un  oceano  buio  in  tempesta.  Delle  nuvole  nere  sospese  gravemente; 
attraverso di esse ogni  tanto vivide saette lampeggiavano e rombavano forte dei 
tuoni,  mentre  i  venti  gemevano  e  le  onde  si  sollevavano  e  schiumeggiavano, 
torreggiavano  e  si  infrangevano,  solo  per  sollevarsi  e  schiumare,  torreggiare  e 
infrangersi  di  nuovo.  In  quell’oceano credetti  di  scorgere  miriadi  di  poveri  esseri 
umani immersi e galleggianti, che gridavano e urlavano, maledicendo, dibattendosi e 
annegando; e come maledivano e gridavano si rizzavano e urlavano di nuovo, e 
allora alcuni affondavano per non risollevarsi più. E vidi da questo furibondo oceano 
tenebroso, una Roccia possente che si levava con la cima che torreggiava alta al di 
sopra delle nuvole nere che stavano sospese sul mare in tempesta. E tutt’intorno alla 
base di questa grande roccia vidi una vasta piattaforma. Su questa piattaforma, notai 
con  piacere  un  numero  di  poveretti  che  si  dibattevano,  affogando  sventurati  e 
salendo continuamente dall’oceano rabbioso. E vidi che alcuni di quelli che erano già 
al sicuro sulla piattaforma aiutavano le povere creature ancora nelle acque in collera 
perché raggiungessero il posto sicuro. Guardando più attentamente scorsi il numero 
di  quelli  che  erano  stati  soccorsi,  che  si  davano  da  fare  industriosamente  e 
progettavano  scale  a  corda,  funi,  imbarcazioni  e  altro  ancora  più  efficace,  per 
liberare i  poveretti  che si  dibattevano fuori  del mare. Qui e là c’erano alcuni che 
effettivamente saltavano nell’acqua, senza curarsi delle conseguenze del loro amore 
per “soccorrere chi periva”. E a stento mi rendevo conto di rallegrarmi vedendo che 
la maggior parte delle povere persone che erano sommerse si arrampicavano sulle 
rocce per raggiungere un luogo sicuro, ossia la devozione o il sacrificio personale di 
coloro il cui intero essere era coinvolto nello sforzo della loro liberazione. 



   Mentre guardavo, vidi che gli  occupanti di quella piattaforma erano proprio una 
compagnia variamente composta. Erano cioè suddivisi in diversi “gruppi” o categorie, 
e si occupavano di vari piaceri e mansioni. Ma solo pochissimi di loro sembrava si 
occupassero di far uscire la gente dal mare. Ma ciò che mi confondeva di più era il 
fatto che benché tutti loro fossero stati soccorsi in una sola volta o due dall’oceano, 
quasi tutti parevano aver dimenticato tutto in proposito. Ad ogni modo, sembrava che 
il  ricordo del buio e del pericolo non li  turbassero più di tanto. E ciò che pareva 
ugualmente  strano  e  mi  confondeva  era  che  queste  persone  non  sembravano 
nemmeno interessate - non avevano cioè alcun interesse a lottare disperatamente - 
nei  confronti  dei  poveretti  che  perivano  i  quali  lottavano  e  annegavano  proprio 
davanti ai loro occhi… molti dei quali erano i loro mariti e mogli, fratelli e sorelle e 
perfino i loro stessi figli. 

   Ora  questa  sorprendente  indifferenza  non  poteva  essere  stata  il  risultato 
d’ignoranza o di mancanza di conoscenza, perché essi stavano proprio là dove tutto 
questo era pienamente visibile e di cui a volte se n’era parlato. Molti andavano pure 
a sentire regolarmente letture e sermoni in cui era descritto il terribile stato di queste 
povere  creature  che  annegavano.  Ho  sempre  detto  che  gli  occupanti  di  questa 
piattaforma  erano  impegnati  in  vari  svaghi  e  passatempi.  Alcuni  di  loro  erano 
assorbiti  giorno  e  notte  dal  commercio  e  dagli  affari  allo  scopo di  trarre  profitti, 
immagazzinando i loro risparmi in cassette, casseforti e cose simili. Molti passavano 
il  loro tempo dilettandosi  da soli  con dei  fiori  che crescevano su una parte della 
roccia, altri nel dipingere pezzi di stoffa o nel suonare musica, oppure nel vestirsi in 
vari stili e camminavano per essere ammirati. Alcuni si occupavano principalmente di 
mangiare  e  bere,  altri,  che  erano  già  stati  soccorsi,  erano  occupati  in  dispute 
riguardo alle povere creature che annegavano. 

   Ma la cosa che più mi parve sorprendente fu che quelli sulla piattaforma verso cui 
Lui chiamava, che udivano la Sua Voce e sentivano di dover ubbidire - così almeno 
dicevano di fare - costoro che confessavano di amarLo, molti erano pieni di simpatia 
verso di Lui nel compito che Lui doveva garantire - chi Lo adorava o chi professava 
di  farlo  -  erano così  presi  dalle  loro attività  e dalle  professioni,  dai  loro risparmi 
monetari  e  dai  piaceri,  dalle  loro  famiglie  e  dai  circoli,  dalle  loro  religioni  e  da 
argomenti al riguardo, e dalla loro preparazione per andare sulla terraferma, che non 
ascoltavano il grido venuto a loro da parte di questo Meraviglioso Essere che Si era 
Lui stesso calato nel mare. Ad ogni modo, se Lo sentivano non gli badavano. Non 
importava loro. E così la moltitudine continuava ad andare avanti proprio dinanzi a 
loro lottando e urlando e annegando nel buio. 

   E vidi poi qualcosa che mi parve anche più strano di tutto ciò che era accaduto 
prima in questa strana visione. Vidi che alcune di queste persone sulla piattaforma 
che questo Meraviglioso Essere aveva chiamato, volevano venire ad aiutarLo nel 
Suo difficile compito di salvare queste creature che perivano, pregavano sempre e 
Lo imploravano affinché Lui venisse a loro! Alcuni volevano che Lui venisse e stesse 
con loro, e passasse il Suo tempo e la Sua forza per renderli più felici. Altri volevano 
che Lui venisse e che togliesse vari dubbi ed apprensioni che avevano riguardo alla 
verità di alcune lettere che Lui aveva scritto loro. Alcune volevano che venisse e li 



rendesse più sicuri sulla Roccia - così sicuri che sarebbero stati ben certi che non 
dovessero mai scivolare di  nuovo nell’oceano. Numerosi  altri  volevano che Lui  li 
facesse sentire ben sicuri che un giorno si staccassero realmente dalla Roccia e 
dalla terraferma: poiché in realtà, era ben noto che alcuni avevano camminato così 
sconsideratamente da togliere il loro punto d’appoggio, ed erano precipitati di nuovo 
nelle acque tempestose. 

   Così queste persone si incontravano e salivavano in alto sulla Roccia quanto era 
loro possibile, e guardando verso la terraferma (dove pensavano che fosse il Grande 
Essere)  gridavano:  “Vieni  a  noi!  Vieni  e  aiutaci!”  E  mentre  Lui  era  giù  (col  Suo 
Spirito)  tra  i  poveretti  che  si  dibattevano,  creature  che  annegavano  nell’abisso 
infuriato, con le Sue braccia intorno a loro cercava di tirarli fuori, e guardava in alto - 
oh! Così desideroso ma era tutto invano - a quelli sulla Roccia, gridava loro con la 
Sua Voce tutta arrochita dal chiamare: “Venite a Me! Venite, e aiutateMi!” E allora 
compresi tutto. Era abbastanza chiaro. Il mare era l’oceano della vita - il mare della 
vera effettiva esistenza umana. Quel lampeggiare era il riflesso dell’acuta verità che 
proveniva dal Trono di Geova. Quel tuono era l’eco lontano dell’ira di Dio. Quella 
moltitudine di persone schiamazzanti, che si dibattevano e agonizzavano nel mare in 
tempesta, erano le migliaia e migliaia di povere prostitute e coloro che le avevano 
rese tali, di ubriaconi e coloro che li avevano resi tali, di ladri, bugiardi, blasfemi e 
persone empie d’ogni affinità, lingua e nazione. 

   Oh, com’era nero quel mare! E oh, quante moltitudini di ricchi e poveri, ignoranti e 
colti vi si trovavano! Essi erano tutti così dissimili nelle loro circostanze e condizioni 
esteriori, eppure tutti eguali in una cosa - erano tutti peccatori davanti a Dio - tutti 
coloro che si attenevano e che stavano attaccati all’iniquità, ammaliati da un idolo, gli 
schiavi di una lussuria diabolica, e dominati dal demonio immondo dall’abisso senza 
fondo! “Tutti simili in una sola cosa?” No, tutti simili in due cose - non solo alla stessa 
loro malvagità ma, benchè soccorsi, lo stesso nel loro affondare, affondavano… giù, 
giù,  giù  …  per  lo  stesso  terribile  destino.  Quella  grande  Roccia  protettiva 
rappresentava  il  Calvario,  il  posto  dove  Gesù  era  morto  per  loro.  E  coloro  che 
stavano su di essa erano quelli che erano stati soccorsi. La maniera in cui usavano 
le loro energie, i doni e il tempo rappresentavano le occupazioni e gli svaghi di quelli 
che professavano di essere salvati dal peccato e dall’inferno - i seguaci del Signore 
Gesù Cristo. 

   Il gruppetto dei fieri, determinati che rischiavano la loro vita per salvare chi periva, 
erano i fedeli soldati della croce di Gesù. Quell’Essere Potente che li chiamava dal 
mezzo delle acque in collera era il Figlio di Dio: “Lo stesso ieri, oggi e per sempre”, 
che sta ancora lottando e intercedendo per noi al fine di salvare le moltitudini morenti 
da questo terribile destino di dannazione, e la cui voce può essere sentita al di sopra 
della musica, dei marchingegni e dello strepito chiassoso della vita, che chiama in 
soccorso perché si venga ad aiutarLo a salvare il mondo. Miei amici in Cristo, voi 
siete soccorsi dalle acque, siete sopra la Roccia, Lui è nel mare nero che vi chiama 
perché andiate a Lui e Lo assistiate. Non volete voi andare? Osservatevi. Il mare 
impetuoso  della  vita,  affollato  da  moltitudini  che  periscono  ondeggia  fino  al 
medesimo punto su cui state. 



   Lasciando la visione, vengo ora a parlare del fatto; un fatto che è così reale quanto 
la Bibbia, così reale quanto il Cristo che fu appeso alla croce, così reale quanto lo 
sarà il giorno del giudizio, così reale quanto il cielo e l’inferno che ne seguiranno. 
Guardate! Non siate ingannati dalle apparenze - uomini e cose non sono ciò che 
sembrano.  Tutti  quelli  che non sono sulla  Roccia sono nel  mare!  Guardateli  dal 
punto di vista del gran Trono Bianco, e che spettacolo avrete! Gesù Cristo, è il Figlio 
di Dio, tramite il Suo Spirito, che nel mezzo di questa moltitudine morente lotta per 
salvarli. E Lui vi sta chiamando perché saltiate nel mare – perché andiate dritto al 
Suo fianco e Lo aiutiate nella santa contesa. Volete saltare? Cioè, volete andare ai 
Suoi piedi e mettervi assolutamente a Sua disposizione? 

   Una volta una giovane Cristiana venne da me, e mi disse che per un certo tempo 
lei  aveva affidato la sua professione, le preghiere e il  danaro al Signore, ma ora 
voleva dare a Lui la sua vita. Lei voleva addentrarsi direttamente nella lotta. In altre 
parole, lei voleva andare in Suo aiuto nel mare. Come quando un uomo dalla riva, 
vedendo  un  altro  che  si  dibatte  nell’acqua,  si  toglie  quelle  vesti  esteriori  che 
avrebbero ostacolato i suoi sforzi e si getta in soccorso, così volete voi che ancora 
indugiate  sulla  riva,  pensando  e  cantando  e  pregando  delle  povere  anime  che 
periscono,  mettere  da  parte  la  vostra  vergogna,  il  vostro  orgoglio,  le  vostre 
preoccupazioni riguardo alle opinioni di altra gente, il vostro amore di comodo e tutto 
l’amore egoistico che vi ha trattenuto così a lungo, e accorrere in soccorso di questa 
moltitudine di uomini e donne morenti(?) Non è il mare agitato buio e pericoloso? 
Indiscutibilmente è così. Non c’è alcun dubbio che il salto sia per te che per chiunque 
lo spicca, significa difficoltà, derisione e sofferenza. Per te ciò può significare più di 
questo.  Può voler  dire  morte.  Colui  che ti  chiama dal  mare comunque,  sa  cosa 
significherà - e sapendolo, Lui ti chiama e ti offre pure di venire. Devi farlo! Non puoi 
trattenerti. Hai tratto diletto da te stesso nel Cristianesimo abbastanza a lungo. Hai 
avuto sensazioni  piacevoli,  cantici  piacevoli,  riunioni  piacevoli,  prospetti  piacevoli. 
C’è stata tanta lietezza umana, tanto batter di mani e lodi gridate - tanto cielo sulla 
terra. 

   Ora perciò, vai a Dio e diGli che sei pronto quanto è necessario per voltare la 
schiena  a  tutto,  e  che  vuoi  passare  il  resto  dei  tuoi  giorni  lottando  tra  queste 
moltitudini che periscono, qualunque cosa ti possa costare. Devi farlo. Con la luce 
che ora ha fatto irruzione nella tua mente e la chiamata che è risuonata ora nelle tue 
orecchie, e le mani che sono ora agitate davanti ai tuoi occhi, non hai alternative. Il 
tuo  dovere  è  di  calarti  tra  le  folle  che  periscono.  La  tua  felicità  da  ora  in  poi 
consisterà  nel  condividere  la  loro  miseria,  il  tuo  comodo  nel  condividere  la  loro 
sofferenza,  la  tua  corona  nell’aiutar  loro  a  portare  la  loro  croce,  e  il  tuo  cielo 
nell’addentrarti nelle stesse fauci dell’inferno per soccorrerli. 

   Cosa farete ora? Amen. 

  

  

“Testimonianza sull’evangelista Charles Parham, 



padre del Risveglio Pentecostale” 

 dalla rivista: LA FEDE APOSTOLICA - Settembre 1906 

  

  

   L’opera ebbe inizio nel mese di Gennaio di 5 anni fa (1901 - Ed.),  quando un 
gruppo di  persone,  sotto  la  guida di  Charles  Parham,  studiava la  Parola di  Dio, 
aspettando la Pentecoste, in Topeka, Kansas. 

   Dopo aver effettuato una ricerca, ovunque per tutto il paese, non furono in grado di 
trovare nessun Cristiano che avesse la vera potenza della Pentecoste. Così misero 
via ogni commentario, aspettando davanti  al  Signore, studiando la Sua Parola, e 
quando non riuscivano a comprendere qualcosa,  si  piegavano davanti  al  banco, 
chiedendo a Dio di lavorare i loro cuori mediante lo Spirito Santo. 

   Avevano una Torre di preghiera dove si elevavano preghiere a Dio giorno e notte. 
Dopo tre mesi, una sorella cui era stato insegnato che la santificazione è il battesimo 
nello Spirito Santo, una che aveva una dolce amabile esperienza e certezza nel suo 
cuore,  sentì  che  il  Signore  la  spingeva  a  ricercare  l’imposizione  delle  mani  per 
ricevere  la  Pentecoste.  Com’ebbero  pregato,  lo  Spirito  Santo  venne  con  gran 
potenza e lei iniziò a parlare in una lingua sconosciuta. Questo suscitò in tutta la 
scuola biblica una grande fame e, a distanza di tre sere, dodici studenti ricevettero lo 
Spirito Santo e profetizzarono, e delle lingue spartite erano visibili sui loro capi”.   

(Come in Atti 19 : 7 - Ed.) 

  

  

  

“La prima a ricevere il Battesimo dello Spirito Santo nel 1901” 

Sorella: Agnes Ozman La Berge (1870 - 1937) 

 dalla rivista: LA FEDE APOSTOLICA - Ottobre 1906 

  

  

La sorella Ozman, parlando della sua esperienza pentecostale, afferma: 

    “Come molti altri, pensavo di aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo al tempo 
della mia consacrazione, ma quando scopersi che lo Spirito Santo poteva ancora 
essere  sparso  con  maggiore  pienezza,  il  mio  cuore  divenne  desideroso  per  il 



Consolatore  promesso e  cominciai  a  richiedere ardentemente  un  rivestimento  di 
potenza dall’alto… 

    Durante il  primo giorno del 1901 la presenza del Signore era con noi in modo 
particolare, incoraggiando i cuori  ad attendere da Lui cose maggiori.  Lo spirito di 
preghiera era su noi quella sera. Erano quasi le 23, quando mi venne in cuore di 
chiedere che mi fossero imposte le mani per ricevere il dono dello Spirito Santo. Non 
appena le mani furono imposte sul mio capo, lo Spirito scese su me e cominciai a 
parlare in lingue e a glorificare Dio… Era come se fiumi di acqua viva sgorgassero 
dal mio essere più profondo”. 

  

  

“Il Risveglio Pentecostale nella prima effusione” 

 dalla rivista: LA FEDE APOSTOLICA - Ottobre 1906 

  

   

   Tutto questo suscitò in tutti una grande fame (spirituale. - Ed.). Poco interessati al 
mangiare o al dormire, la scuola di un unico accordo aspettava davanti  a Dio. Il 
giorno 3 Gennaio 1901, il Fratello Parham era assente perché impegnato a tenere 
delle riunioni, e mentre tutti erano in attesa davanti a Dio per ricevere il battesimo 
nello Spirito, d’improvviso 12 studenti furono ripieni dello Spirito Santo ed iniziarono 
a parlare in altre lingue. Non appena il  Fr. Parham, di ritorno, aprì  la porta della 
stanza dove essi erano radunati, vide qualcosa di meraviglioso. Tutta la stanza era 
piena di una luce bianca, che non poteva essere descritta, e dodici degli studenti 
erano in piedi e parlavano in diverse lingue. 

   Essi parevano non degnarlo di alcun’attenzione, ed egli s’inginocchiò in un angolo 
pregando: “Oh Dio cosa vuol dire tutto questo?”. Il Signore gli chiese: “Sei pronto a 
sostenere quest’esperienza anche davanti  alla  persecuzione e ad affrontare folle 
minacciose?” Egli rispose: “Sì, Signore, se Tu mi concedi questa esperienza; perché 
il lavoratore che fatica deve essere il primo ad aver la sua parte dei frutti”. 

    All’istante, il  Signore prese le sue corde vocali ed egli  si  ritrovò a predicare in 
un’altra lingua. Quest’uomo, ha predicato in varie lingue in giro per gli Stati Uniti e 
uomini e donne di quelle nazionalità sono venuti all’altare a cercare Dio. Egli è stato 
certamente suscitato da Dio per essere un apostolo della dottrina della Pentecoste. 

  

  

  



Capitolo 3:  ANNUNCIO DEL MINISTERIO 

DEL FRATELLO BRANHAM 

  

  

LA COMPLETA PROFEZIA DEL 

Dr. CHARLES PRICE NELL’ANNO 1916 

  

  

Questi scritti sono stati ritrovati tra i documenti del dottor Charles Price: 

  

    Ci sarà una redenzione totale e completa da parte di Cristo. Questo è un mistero 
nascosto che non sarà compreso senza la rivelazione dello Spirito Santo. Gesù in 
breve rivelerà la stessa cosa a tutti i santi che la cercano e a coloro che investigano 
con amore. 

    Il  completamento  di  una  tale  redenzione  è  nascosto  e  riassunto  dai  suggelli 
dell’Apocalisse. Per cui come lo Spirito di Dio aprirà un suggello dopo l’altro, così 
questa redenzione verrà ad essere rivelata, sia particolarmente che universalmente! 

    Nella  graduale  apertura  del  mistero  della  redenzione  in  Cristo,  consiste 
l’insondabile sapienza di Dio; che può continuamente rivelare cose nuove e fresche 
a chi  la  cerca con merito.  A tale  scopo l’arca della  testimonianza nel  cielo  sarà 
aperta prima della fine di questa epoca, e la testimonianza vivente ivi contenuta sarà 
dissigillata.  … 

    La presenza dell’Arca Divina costituirà la vita di questa Chiesa verginale e di quel 
che mai questo corpo sia, deve essere l’arca della necessità. Il dissigillamento della 
testimonianza  vivente  con  l’Arca di  Dio,  deve  cominciare  la  proclamazione della 
testimonianza e sarà come il  suono di  una tromba per allarmare le nazioni  della 
Cristianità sottoposta a processo. 

    Sarà concessa  autorità  da Cristo  per  mettere  fine  a  tutte  le  controversie  che 
riguardano la vera Chiesa che nasce dal Signore della nuova Gerusalemme! La sua 
decisione sarà l’effettivo suggellamento del corpo di Cristo col nome (o l’autorità) di 
Dio. Dando loro un mandato per agire allo stesso modo. Questo nuovo Nome (o 
autorità) li distinguerà da Babilonia! 

    L’elezione e preparazione di questa Chiesa verginale deve avvenire secondo una 
maniera segreta e nascosta. Come Davide fu scelto nel suo ministerio e designato 



dal profeta del Signore, nonostante non fosse ammesso alla professione esterna del 
regno per un considerevole tempo posteriore, della stirpe di Davide, deve nascere 
una Chiesa Vergine che non sa niente di un uomo o di una costituzione umana. E 
richiederà qualche tempo perché ciò esca dalla minoranza e arrivi in piena maturità! 

    La nascita della Chiesa Vergine fu simbolizzata dalla visione di San Giovanni dove 
in cielo apparve il grande prodigio, partorendo il suo primogenito, (Apocalisse 12:5)(o 
identificato con l’autorità di Dio). che fu portato fino al trono di Dio 

    Perché così come una donna vergine partorì Cristo secondo la carne, una Chiesa 
Vergine partorirà il primogenito secondo lo Spirito, che sarà dotato dei sette spiriti di 
Dio! Questa chiesa così prodotta e suggellata col marchio dell’Autorità divina, non 
avrà legami né imposizioni, ma ci sarà la Santa Unzione tra questi spiriti neonati e 
tutto. 

    Non  c’è  in  questo  giorno  (1916?)  visibile  sulla  terra  una  tale  chiesa,  ogni 
professione che sarà trovata leggera quando è pesata nella bilancia, verrà allora 
rigettata dal Giudice supremo. Che rigetto sarà perché a causa di ciò da loro potrà 
venire una nuova Chiesa gloriosa! 

    Allora la gloria di Dio nell’Agnello riposerà quindi su questo tipico tabernacolo così 
che  sarà  chiamato  il  tabernacolo  della  sapienza.  E  benché  non  è  ancora  noto 
visibilmente sarà però visto come se uscisse dal deserto in breve tempo. Poi andrà a 
moltiplicarsi  e  propagarsi  universalmente,  non  solo  ai  numeri  dei  primi  nati 
(144.000?) ma anche al rimanente della progenie, contro cui il  Dragone muoverà 
continuamente guerra. 

    Quindi lo Spirito di  Davide rivivrà in questa Chiesa e in modo specialissimo in 
alcuni membri eletti d’Essa come la radice che fiorisce. A questi sarà dato potere per 
vincere il dragone e i suoi angeli, come Davide vinse Golia e l’esercito filisteo. 

    Questa sarà la posizione in cui si terrà il grande Principe Michele, e sarà come 
l’apparizione di  Mosè contro il  faraone organizzato,  affinché il  seme eletto possa 
essere  sbocciato,  sotto  cui  geme  il  seme di  Abrahamo.  Ma  un  profeta  e  nella 
generazione più profetica, l’Altissimo si leverà per liberare il Suo eletto con la forza 
delle braccia spirituali, per cui devono sorgere certi poteri-guida per reggere il primo 
mandato,  per  cui  devono esserci  persone in  favore di  Dio,  il  cui  timore e paura 
cadranno su tutte le nazioni, visibili e invisibili, a causa della potente forza attiva dello 
Spirito Santo che riposerà su loro; perché Cristo apparirà in alcuni vasi eletti  per 
introdurre alla Terra Promessa. 

    Così Mosè e Giosuè possono essere considerati simboli di alcuni su cui cadrà lo 
stesso spirito, ma in parte maggiore! Da cui essi tracceranno una via per i riscattati 
del Signore onde ritornare al Monte Sion. 

    Ma nessuno starà sotto Dio tranne quelli che devono diventare le “pietre provate”, 
secondo  il  modello  e  la  similitudine  di  Cristo!  Questa  sarà  una  prova  ardente, 



attraverso cui solo alcuni potranno passare. Così che coloro che aspettano questa 
visibile  irruzione  sono  strettamente  incaricati  di  resistere  saldi,  e  di  aspettare 
assieme nell’unità del puro amore! 

    Alcune prove saranno assolutamente necessarie  per  togliere  tutte  le  infermità 
della mente naturale che restano, e per bruciare tutta la legna e la stoppia per cui 
niente dovrà restare nel fuoco. Come un fuoco raffinatore così Lui purificherà i Figli 
del Regno. 

    Alcuni  saranno pienamente redenti  essendo vestiti  con una veste sacerdotale 
secondo l’ordine di Melchisedec, che li qualifica a governare con autorità! Quindi è 
richiesto sulla loro parte di soffrire il diffondersi del soffio ardente, investigando ogni 
loro parte finché arrivano al corpo consolidato da dove devono provenire i prodigi! - 
Su questo corpo sarà il  consolidamento dell’Urim e Thummim (Esodo 28:30) che 
sono la parte del sacerdozio di Melchisedec i quali discendenti non sono annoverati 
nella genealogia di quella creazione che è sotto la caduta ma in un’altra genealogia 
che è la nuova creazione. 

    Quindi questi sacerdoti avranno una profonda ricerca interiore e vista divina delle 
cose segrete della Deità; saranno in grado di profetizzare in uno sfondo chiaro, non 
oscuramente ed enigmaticamente, perché sapranno ciò che è espresso nella prima 
originalità di tutti gli Esseri, nell’eterno anti-simbolo della natura, e saranno in grado 
di portarli fuori secondo il consiglio divino e l’ordinazione! 

    Il Signore proclama in verità e giustizia, che dalla linea di Abrahamo, secondo lo 
spirito,  si  leverà  un  Seme  Santo,  prodotto  e  manifestato  nell’ultima  epoca.  Il 
possente spirito di Ciro è designato a deporre il fondamento di questo terzo tempio e 
a sostenerlo nell’edificio! (Esdra 1:1 - 4; Isaia: 44:28) 

    Queste sono caratteristiche e segni da cui la Chiesa pura e Vergine sarà nota e 
distinta da ogni  altra che sia meschina,  falsa e contraffatta.  Ci  deve essere una 
manifestazione dello Spirito tramite la quale edificare ed erigere questa chiesa, da 
cui il cielo viene portato giù su di loro, dove il loro capo e maestà regneranno. 

    E nessuno tranne quelli che sono ascesi e sono ricevuti dalla Sua gloria possono 
comunicare la stessa cosa, essendo così i  Suoi rappresentanti  sulla terra e Suoi 
sacerdoti  subordinati.  Di  conseguenza  Egli  non  vorrà  qualificare  e  fornire  certe 
altezze  e  principali  strumenti  che  saranno  più  umili,  e  piccoli  apprezzati  come 
Davide,  che  Lui  onorerà  con  sovranità  sacerdotale,  attirando  a  loro  le  pecore 
disperse e riunendole in un solo gregge fuori dalle nazioni. 

   Quindi sarà suscitata una santa ambizione tra i gruppi di credenti che potranno 
essere dei primi frutti a Colui che è risorto dai morti, e così saranno resi Suoi agenti 
principali.  Essi  potranno  essere  il  numero  dei  primi  nati  della  nuova  madre 
Gerusalemme; tutti fedeli che aspettano il Suo regno in spirito, e potranno essere 
annoverati  tra  gli  spiriti  vergini,  a cui  questo messaggio si  riferisce,  state vigili  e 
affrettate il vostro passo! AMEN. 



  

  

Profetizzato dal missionario John G. Lake 

24 Maggio 1934  Spokane, Washington, U.S.A. 

  

  

    Sulla chiesa verranno grandi tenebre. Il terreno guadagnato dal nemico sarà perso 
e sorgeranno falsi insegnanti (o dottori) e falsi profeti le cui parole avranno un suono 
di verità ma non avranno sostanza. Saranno coloro che andranno dietro al guadagno 
e l’avidità sarà il  loro “Dio”.  Essi  mostreranno delle  opere ma le  loro visioni  non 
esalteranno Me, dice Iddio, ma loro stessi e le loro dottrine. Contro di questo uscirà 
dal Mio Spirito, un giovane uomo, un’altra voce che grida nel deserto per raddrizzare 
la via del Signore, restaurando le vecchie vie e puntellando la terribile falla nel muro 
per arginare la fiumana in arrivo del peccato e della mondanità che sarà sicuramente 
nella chiesa in quel giorno. Questo sarà rigettato dagli uomini e i suoi fratelli non 
capiranno e non l’accetteranno. 

    Io lo riempirò col Mio Spirito, con la Mia mente. La sua vita mi sarà preziosa, 
perché il Suo spirito produrrà dal Mio Spirito e mostrerà alla sua generazione la Mia 
pienezza.  Egli  nascerà  quando  questo  paese  avrà  finito  di  crescere,  perché  lo 
svelerò  negli  ultimissimi  giorni.  Egli  si  consacrerà  a  Me,  anche  se  vi  si  era 
consacrato  fin  da  piccolo.  Egli  non  darà  ascolto  alle  voci  che  l’ostacolerebbero, 
perché sarà separato per l’opera a cui io l’ho chiamato. 

    Egli dimorerà su Me giorno e notte. Io toglierò ogni intralcio che si metterà contro i 
Miei  scopi.  Lo  userò  potentemente  perché  lui  non  solo  continuerà  a  diffondere 
questo ministerio, ma lo porterà anche a profondità maggiori. 

    Le grandi opere che sono state viste, appariranno come nulla perché Io farò opere 
più grandi per mezzo di lui poiché lui è mite e ricerca la pace. Farò in modo che 
l’orgoglio della vita passi e se ne vada da lui e che in lui vi sia istillato lo spirito delle 
imprese dell’epoca primitiva. 

    Il nemico cercherà di ucciderlo a 25 anni dalla mia morte. Prima che compia venti 
anni  per  la  seconda  volta,  lui  vedrà  cominciare  tutte  queste  cose.  Così  dice  il 
Signore. 

(L’evangelista John G. Lake, considerato “l’Apostolo della Fede”, morì nel 1935 dopo 
un fruttuoso ministerio di guarigioni). 

  

  



  

“PROFEZIA DEL 1935” 

del Fratello Ryan 

  

  

    Nel 1935, poco dopo la nascita di suo figlio Billy Paul, un Fratello: Ryan, si eresse 
e profetizzò su un giovane William Branham. Nel soggiorno della casa del Fratello 
Branham lui stava in piedi, parlò in lingue e camminò direttamente verso il  Fratello 
Branham, depose la sua mano sulla sua spalla e disse: “Fratello Billy, tu sei proprio 
un ragazzo ora; c’è ancora molta giovinezza in te. Ma qualche giorno che sta per 
stabilirsi, e l’Onnipotente Dio sta per usarti per muovere le nazioni”. 

  

  

WILLIAM BRANHAM, UN UOMO MANDATO DA DIO 

di Gordon Lindsay  -  Febbraio 1950 

Pag. 101-102.   In una occasione mentre era in Santa Rosa, California, nell’edificio 
venne un uomo, e avendo trovato il Fratello Branham gli chiese qual’era il suo nome. 
Quando egli glielo disse, quell’uomo prese in mano un pezzo di carta ingiallita e 
disse: “Eccolo qui, mamma!” Egli disse che veniva da una Chiesa Pentecostale, e 
diceva che 22 anni prima, mentre lui e sua moglie stavano pregando, lo Spirito Santo 
parlò attraverso di lui dicendo: “Negli ultimi tempi il Mio servitore, William Branham, 
verrà  su  in  questa  costa  Occidentale  portando  un  Dono  di  guarigione”.  Essi 
credettero che essa era una profezia che era stata data. E quando udirono il nome 
del Fratello Branham, essi tirarono fuori quella vecchia profezia ed ecco che esso 
era scritto lì. 

(Capitolo 12: “Strano incidente a Camden, nell’Arkansas” - raccontato dal reverendo 
Gordon Lindsay, autore del libro). 

  

  

  

WILLIAM BRANHAM, UN UOMO MANDATO DA DIO 

di Gordon Lindsay  -  Febbraio 1950 

Pag.  109-110.   Il  prossimo  caso  fu  un  vibrante  messaggio  dato  nello  Spirito  e 



interpretato, quasi identico ad altri  due che sarebbero stati dati in altre riunioni di 
Branham in diversi  posti,  una sicura testimonianza dell’autenticità  di  questo unto 
ministerio. Esso fu pronunciato con una tale crescente forza tanto che sembrava 
qualcosa  di  non  terreno,  e  questo  era  il  nocciolo  del  messaggio…  che  come 
Giovanni il Battista fu mandato quale precursore della prima venuta del Signore, così 
Egli stava mandando avanti questo evangelista ed altri come lui per smuovere la 
gente  e  prepararli  per  la  Sua seconda venuta.  Mesi  dopo noi  sentimmo questo 
stesso messaggio interpretato in mezzo ad una vasta folla di gente che partecipava 
alla riunione di Branham a Tulsa, nell’Oklahoma, tramite la Sorella Anna Schrader, la 
quale più in avanti noi imparammo ad apprezzare profondamente. In verità, queste 
parole penetrarono nei nostri cuori. 

(Capitolo 13: “Significante Messaggio dato nello Spirito” - raccontato dal reverendo 
Jack Moore). 

  

  

  

Capitolo 4: PROFEZIE CHIAVI 

  

  

La caduta del Muro di Berlino 

  

  

“E io vidi una delle sue teste come ferita a morte; e la sua piaga mortale fu sanata; e 
tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia”. 

(Apocalisse 13 : 3) 

  

IL SEME DEL SEGNO DEL TEMPO DELLA FINE  -  Tifton  GA  19/03/62 

63. C’è stato un risveglio romano. Sapete cosa succede? Se restituiscono la parte 
ovest, cioè la parte est di Berlino, ciò mette il comunismo proprio, cioè voglio dire 
l’Impero Romano,  proprio  esattamente nel  vecchio circolo in  cui  era al  tempo di 
Gesù. Certamente che lo fa! Perfettamente. 

  

  



La Germania nella Profezia della Fine 

  

  

“Qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici 
per dar loro il vitto a suo tempo?”   (Matteo 24 : 45) 

  

IL VITUPERIO PER LA CAUSA DELLA PAROLA  -  Jeff.  IN  23/12/63 

30. Io credo che la più simile che sia mai venuta di nuovo così forte fu quando io ero 
a Zurigo, in Svizzera, quella volta quando Egli mi mostrò quell’aquila tedesca che 
osservava quel cavaliere inglese che veniva giù attraverso l’Africa. Ed Egli disse: 
“Tutti hanno peccato e sono privi della gloria”. 

  

ACCETTANDO LA VIA PROVVISTA DA DIO  -  Phoenix  AZ  15/01/63 

110. E io sono qui a farvi conoscere le Sue opere e le Sue vie; io sono stato molto 
riluttante su queste cose nei quindici, sedici anni in cui sono stato sul campo. Ma c’è 
un’ora  che sta  venendo adesso  quando qualcosa  è  fissata  a  prendere  posto.  Il 
Messaggio andrà ad un’altra nazione, un altro popolo. 

Ma mentre noi siamo nella Presenza del Suo santo Essere… La chiesa in America, 
io credo, è quasi chiamata. Lei è finita. Lei è lavata. Lei è pronta, la reale Chiesa. Ci 
rimane ancora l’ipocrisia. Ma la vera Chiesa era una vera Chiesa ad incominciare 
con - i nati di nuovo, i predestinati alla chiamata da Dio. 

  

TESTIMONIANZA  -  Shreveport  LA  28/11/63  



19.  Il  ministero dei  nastri  è  una cosa a  livello mondiale,  in  ogni  parte.  Io 
penso che ciò è un modo che Dio ha per diffondere il Messaggio là dietro 
nelle terre pagane, là dove Esso ha da essere tradotto. E in Germania, e via 
dicendo, essi prendono i nastri e vanno nelle loro congregazioni, di centinaia  
e centinaia di persone; essi si mettono delle piccole cose nelle loro orecchie,  
e le collegano al nastro. E proprio come io sto parlando, il ministro sta lì e fa  
le  stesse  espressioni,  e  in  altre  lingue,  e  portando  Ciò  fuori  davanti  a  
centinaia. E centinaia vengono salvati e guariti, proprio attraverso i nastri che 
vanno attorno al  mondo. Tutto in inglese, ma che viene tradotto in molte,  
molte diverse lingue in tribù attorno al mondo. Noi riceviamo notizie da loro,  
attraverso la posta.               

  

  

IL CAPOLAVORO  -  Jeffersonville  IN  05/07/64 

193. E cominciai proprio a chinare il  mio capo e Lui disse: “Aspetta, deve venire 
ancora  la  Sposa”.  E  guardai  ed  eccole  tornare.  E  passarono accanto:  signorine 
dall’aria dolce. Tutte loro mentre passavano, guardavano proprio me. E notai che 
ognuna era vestita diversa, e una in fondo aveva come lunghi capelli che pendevano 
e li aveva arrotolati così, potrebbe essere stata tedesca o qualcosa di simile. E io li 
osservai.  E allora mentre s’avviavano per andarsene, due o tre di loro, in fondo, 
uscirono come fuori passo e io gridai loro, e cercarono di ritornare di nuovo al passo; 
e le vidi, la visione svanì da me e cambiò. 

  

LA SCELTA DI UNA SPOSA  -  Los Angeles  CA  29/04/65 

165. Pensavo di dover proprio abbandonare tutto, perché è finito con me.  
Ecco che ad un tratto La udii  ritornare.  La stessa Sposa,  che era andata 
attorno  così,  venne  di  nuovo  su  questo  lato.  Erano  di  nuovo  le  stesse 
signore.  Ognuna  portava  il  costume  nazionale  del  proprio  Paese,  per  
esempio la Svizzera, la Germania, ecc. 

  

  

  



Ultima Pioggia 

  

  

“E voi figliuoli di Sion, gioite, rallegratevi nell’Eterno, nel vostro Dio, perché vi dà la 
pioggia d’autunno in giusta misura, e fa cadere per voi la pioggia, quella d’autunno e 
quella  di  primavera,  al  principio  della  stagione”.        
                                                                                                              (Gioele 2 : 23) 

  

  

DISCERNIMENTO DELLO SPIRITO  -  Phoenix  AZ  08/03/60 

98.  Quei  medesimi  profeti  ispirati  dichiararono  che  le  luci  della  sera  avrebbero 
brillato, e che ci sarebbero state entrambe la prima e l’ultima pioggia come nei giorni 
di  grazia.  Che cos’è? La prima pioggia è venuta e l’ultima è passata nel  tempo 
adatto. La prima e l’ultima pioggia sono insieme, essi l’hanno superato, lo Spirito 
Santo è manifesto tramite la potenza e la risurrezione di Gesù Cristo. Ci siamo. 

99. Egli disse che come fu ai giorni di Noè, quando la Sua grazia aveva atteso a 
lungo… così  è  oggi… le  nuvole  dei  tempi  antichi  e  le  nuvole  di  questo  tempo 
vengono in contatto. In prima venne la prima pioggia che noi abbiamo avuto. Adesso 
sopravviene l’ultima pioggia e si congiunge alla prima. L’est e l’ovest si riuniscono, 
entrambe le piogge precipitano assieme. La guarigione divina, inoltre l’Angelo di Dio 
che rivela i segreti del cuore e rende possibile che ogni cosa avvenga. Oh, parrebbe 
che possano vederlo i veri figliuoli di Dio nati di nuovo. 

  

LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE - Jeff.  IN  18/03/62  pom. 

221. Vedete adesso perché ho badato con tanto zelo alla specie di semenza che io 
ho piantato per il Corpo? Fra poco, la pioggia cadrà; cioè la vera pioggia, voglio dire. 
Ci deve essere una Semenza sulla quale possa cadere. Spero che vivrò per vederlo. 
Capite adesso questo? Sarà la Parola vivente come Essa era all’inizio, la Parola di 
Dio parlata che avrà la Sua potenza, poiché Egli stesso è Colui che opera nel Suo 
proprio Corpo secondo il Suo proprio modo. Guardate alle promesse che Dio ha fatto 
a questo Corpo! 

296. Poi, al tempo della pioggia dell’ultima stagione, vi sarà una dimostrazione di 
forza spettacolare, come sul monte Carmelo. La Bibbia si  adempie fino all’ultima 
lettera!  Giovanni  il  Battista,  il  Suo messaggero  che,  secondo Malachia  3°,  andò 
davanti alla Sua faccia, piantò durante la pioggia della prima stagione, e nel suo 
tempo, fu rigettato dalle chiese, dalle denominazioni, dai Farisei e dai Sadducei. Poi 
venne Gesù e vi fu la dimostrazione di forza sul monte della Trasfigurazione. Questo 



precursore degli ultimi giorni seminerà sotto la pioggia della prima stagione. Vi sarà 
una prova di forza tra Gesù che è la Parola e le denominazioni e i credo. Quando 
Egli viene, la dimostrazione di forza è il Rapimento della Sua Sposa! La prima ebbe 
luogo sul monte Carmelo la seconda sul monte della Trasfigurazione e la terza sarà 
sul monte di Sion. Gloria a Dio! 

306. Siamo nel  tempo della fine.  Adesso, le semenze sono seminate,  la pioggia 
dell’ultima stagione sta per cadere. 

  

IL SEME NON SARÀ EREDE CON L’INVOLUCRO 

Los Angeles  CA  29/04/65 

25.  Ieri  sera,  lo  Spirito  parlò  e  disse  pressappoco:  “La  prima e  l’ultima pioggia, 
vengono sparse entrambe negli ultimi giorni”. 

  

  

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO 

Shreveport  LA  25/11/65 

245. “Avverrà negli ultimi giorni che Io spanderò il Mio Spirito dall’alto. La prima e 
l’ultima pioggia verranno assieme negli ultimi giorni”. 

  

UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA 

Pag. 356  Questa epoca iniziò proprio subito dopo la svolta del ventesimo secolo. … 
Quella che sembrava essere la risposta, venne quando molti cominciarono a parlare 
in lingue ed a manifestare i doni dello Spirito. Allora si credette che in verità questa 
fosse la tanto attesa RESTAURAZIONE. Ma essa non lo era, poiché l’ultima pioggia 
può  solo  venire  dopo  che  sia  venuta  la  prima  pioggia,  la  quale  è  la  pioggia  o 
L’INSEGNAMENTO  di  primavera.  L’ultima  pioggia,  dunque,  è  la  pioggia  della 
MIETITURA.  Come poteva dunque questa essere la cosa reale quando la Pioggia 
dell’Insegnamento non era ancora venuta? 

Pag. 358  Dio non sta per piantare una nuova Chiesa, bensì sta per riportare la Sua 
pianta originale indietro, al seme originale. Egli lo sta facendo, come è dichiarato nel 
vs. 23, tramite l’insegnamento, o “prima” pioggia. La prossima sarà la pioggia della 
mietitura, o fede del Rapimento.   

  



  

  

Le Torri Gemelle 

  

  

“Sopra ogni alto monte e sopra ogni elevato colle vi saranno ruscelli, acque correnti, 
nel  giorno  del  gran  massacro,  quando  cadran  le  torri”.                             
                                                                                                
                                                                                                                        
       (Isaia 30 : 25) 

  

RELAZIONE DEL VIAGGIO IN AFRICA  -  Owensboro  KY  09/11/53 

13.   Così quando atterrai - laggiù mi aspettavo che avrei dovuto trovare un sentiero 
battuto verso la piccola casupola, ma vengo a scoprire che è più moderno delle 
nostre città che ci sono qui in America. Johannesburg è proprio un bel posto. Allora 
pensai: “Oh, questo è strano”. Pensai: “Dove sono tutti i David Livingstons? Non 
hanno più bisogno di loro qui intorno”. 

      E così, essi… Andammo là dalla gente, e proprio non appena arrivammo sul 
palco, mi capitò di notare venire al di sopra delle persone, credo, il Fratello 
Bosworth; non ero stato là, oh, che circa cinque minuti, che ebbe inizio una visione, 
e vidi un autobus muoversi così al di sopra dell’uditorio, e c’era qualcosa di azzurro, 
e io continuai solo a osservare, finché arrivò da me. Non stavo dicendo niente, 
perché ero stanco, e non sapevo proprio esattamente dove fare il mio primo inizio, la 
chiusura per una visione, per chiudere con la persona la visione. E notai venire 
l’autobus. Venne proprio accanto a me, molto vicino, e vidi sopra un segnale su cui 
diceva: “Durban.” E l’autobus uscì dalla mia vista. 

      Ebbene, cominciai appunto a parlare, e andai avanti, e notai, qui venire di nuovo 
quell’autobus. E vidi che si fermava, e vidi un bambino che ci saliva che aveva una 
gamba di circa 15 centimetri più corta dell’altra su una gruccia. E lui teneva la sua 
gamba su questa gruccia (vedete?) e camminava così. Salì sull’autobus, e lo vidi 
procedere così. Quell’autobus si avvicinò a me e si fermò di nuovo. Ebbene, io 
continuai solo a parlare, dicendo: “Stasera sono terribilmente stanco. Sono 
veramente a pezzi”. Dissi: “Ci aspettiamo una grande riunione qui in Africa. Ne 
abbiamo appena conclusa una a New York City, e…” 

      Ora, c’è qualcosa riguardo a New York City. Ora, fate attenzione. Ricordate, c’è 
qualcosa riguardo a New York City. Non dimenticatelo, sentite? Molto bene. Avevo 
appena lasciato New York, New York. Dissi: “Sono molto stanco”. E osservai così. 
Allora vidi questo ragazzo venire di nuovo, camminando per l’uditorio, e non aveva 



più questa gruccia sotto il suo braccio. Era proprio normale e sano, con la sua 
gamba proprio della dimensione normale. 

  

Guerra Batteriologica 

  

“Vi saranno gran terremoti, e in diversi luoghi pestilenze e carestie; vi saranno 
fenomeni spaventevoli e gran segni dal cielo”. (Luca 21 : 11) 

  

LA VIA DI GUARIGIONE PROVVISTA DA DIO - Chicago  IL  19/07/54                   

42.  Infermità sono germi. Lasciatemi passare qualcosa, qui velocemente, poiché il 
nostro tempo sta andando. Ascoltate, conoscete che la Bibbia predice negli ultimi 
giorni, che essi avranno una guerra batteriologica di germi? Queste infermità 
appariranno d’improvviso sulle persone, e cadranno su ognuno senza il battesimo 
dello Spirito Santo? Ma con l’Angelo o chi aveva portato sopra queste piaghe fu dato 
ordine di non toccare nessuno sul quale vi era il marchio. 

  

  

LA VIA D’APPROCCIO ALLA COMUNIONE PROVVISTA DA DIO  

Klamath Falls  OR  09/07/60          

101.  Come ti ringraziamo, che in questa grande ora, che quando tutte le speranze 
della vita mortale sono finite... Bombe atomiche sono preparate e sospese, bombe 
all’idrogeno, malattie e infermità, guerra batteriologica di germi... O Dio, e ogni cosa 
è sulla via, conoscendo che la Bibbia ha detto che l’uomo realmente imputridirebbe 
nella loro carne... Ma quell’Angelo a cui fu data la commissione: “Non toccare 
nessuno di questi! Non venire vicino a questi che hanno il vino e l’olio. Non toccare 
questi che hanno il suggello di Dio sulla loro fronte”. 

E noi realizziamo che il battesimo dello Spirito Santo è il suggello di Dio. Poiché è 
scritto in Efesini 4:30 “E non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati 
suggellati per il giorno della redenzione”. Signore Dio, suggella questa chiesa 
stasera. Questi che stanno volendo il suggello dello Spirito Santo, allontana ogni 
paura, Signore, e suggellali con il Tuo Suggello dello Spirito nei loro cuori, che essi 
andranno avanti come bambini nati di nuovo, gridando: “Abba Padre”. Concedilo, 
Signore. Io li rimetto a Te nel Nome di Gesù, Tuo Figliuolo.     

  



  

  

Questa generazione in Giudizio 

  

  

  

“Fratelli,  non  mormorate  gli  uni  contro  gli  altri,  onde non  siate  giudicati;  ecco,  il 
Giudice è alla porta”.    (Giacomo 5 : 9) 

  

  

  

L’ACCUSA  -  Jeffersonville  IN  07/07/63 

358.  Io  dico  ciò  su  questo  nastro,  e  per  questo  uditorio.  Io  dico  questo  sotto 
l’ispirazione dello Spirito Santo: “Chi è dalla parte del Signore, che venga sotto a 
questa Parola!” 

Dio  porterà  certamente  questa  malvagia  generazione,  che  nega  Cristo  e  rigetta 
Cristo, in Giudizio, per bestemmia e crocifissione della Sua Parola identificata. Essi 
stanno venendo al Giudizio. Io li accuso! 

“Chi è dalla parte del Signore”, disse Mosè, “che venga a me”. Mentre la Colonna di 
Fuoco stava sospesa là quale una evidenza. 

Chi è dalla parte del Signore, che prenda su la Parola, rinneghi il suo credo, e segua 
Gesù Cristo giornalmente. Ed io ti incontrerò quel mattino. 

  

LA PRESENZA DI DIO NON RICONOSCIUTA  -  Topeka  KS  18/06/64 

172. Ed ecco che qui noi oggi stiamo vedendo che lo stesso Dio fa la stessa cosa! Io 
credo che nel  Giorno del  Giudizio ella  si  leverà e condurrà questa generazione, 
poiché ella si ravvide e credette il  Messaggio che Salomone stava predicando, e 
credette in Dio. Ella vide qualcosa di reale. 

  

  

  



  

La chiesa Cattolica dominerà 

  

  

“E la donna che hai veduta è la gran città che impera sui re della terra”.  (Apocalisse 
17 : 18) 

  

LA PIÙ GRANDE BATTAGLIA MAI COMBATTUTA  -  Jeff.  IN  11/03/62 

297.  Sentite,  è  su nastro ora.  Io  parlo  al  mondo o  in  qualunque luogo possano 
andare questi  nastri.  E a voi gente qui,  non importa quello che mai mi succeda, 
credete questo: la Russia, il comunismo non vince nulla! La Parola di Dio non può 
fallire. Il Romanesimo vincerà il mondo. 

299. Gesù Cristo, nella Sua prima volta che viene qui nacque nel regno Romano e 
perseguitato dal regno Romano. E sul Suo secondo avvento che viene ora, il Suo 
Messaggio è perseguitato dalla denominazione Romana, la quale è la madre di tutte 
loro. E quando Egli ritorna, tornerà per distruggere quel regno Romano, che i giudei 
hanno  sempre  aspettato  che  Lui  venisse  e  distruggesse  il  regno  Romano.  La 
gerarchia Cattolica con tutte le denominazioni del mondo, proprio ora vanno insieme 
come una organizzazione, la confederazione delle chiese si organizzano insieme. 
Non è la Russia, è Roma! COSÌ PARLA IL SIGNORE! 

305. È IL Romanesimo che prende il  mondo, e il  Romanesimo è la madre delle 
organizzazioni. Non ci fu mai una organizzazione fino a Roma, e ognuna di esse 
vengono fuori da lei, e l’ha detto la Bibbia. Essa era la madre delle prostitute! 

  

LA VOCE DI DIO IN QUESTI ULTIMI GIORNI  -  Phoenix AZ  20/01/63 

60. Poi c’è la chiesa, e la sua voce; ciascuno vuole più membri. La Battista li vuole 
tutti; la Metodista li vuole tutti; la Presbiteriana pure. Noi abbiamo tutte queste voci! E 
i  Cattolici  poi  sembrano  che  stiano  per  prenderseli  tutti;  e  ci  riusciranno.  Ciò  è 
l’esatta Voce di Dio che viene fuori da questa Bibbia; essi domineranno. 

  

SECONDO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  19/03/63 

315. Guardate: la Russia non regna sopra tutti. Noi non regniamo sopra tutti. C’è 
solo un re che regna sopra tutti, come quel ferro di Nebucadnetsar che scorre fuori 
giù in ognuno di quei pollici. Essa è Roma! Roma non fa questo come nazione; essa 



lo fa come CHIESA! Ogni nazione che c’è sotto al cielo, va a Roma. 

  

UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA 

Pag. 179  Ma che la chiesa e lo Stato sarebbero venuti insieme, al Signore era ben 
noto.  Il  nome stesso,  Pergamo,  significa “pienamente sposati”.  Ed infatti  Stato e 
chiesa si sposarono; politica e religione si unirono. Il frutto di quell’unione è stato in 
sostanza il più orribile ibrido che il mondo abbia mai conosciuto. La verità non è in 
loro, ma hanno invece tutte le malvagie vie di Caino (il primo ibrido). 

Pag. 221  Ma sotto Costantino ella ritornò in vita; e poiché la Roma papale si  è 
infiltrata in tutto il mondo, il suo potere è assoluto. Essa si serve di re e di mercanti, e 
nella sua mortale forza religiosa e finanziaria, ella sta governando quale la dèa di 
questo presente secolo. 

  

  

  

Risveglio Finale della Sposa 

  

“E sulla mezzanotte si levò un grido: Ecco lo Sposo, uscitegli incontro!”  (Matteo 25 : 
6) 

  

ASCOLTATELO  -  Phoenix  AZ  13/03/60 

38. Consentitemi di dirvi questo, anche se da questa sera in poi mi reputerete un 
fanatico. Quella stessa cosa di cui io sto parlando verrà fatta! Nella Chiesa sarà 
introdotta una potenza, e sta per entrare adesso, per cui lo Spirito Santo ungerà 
talmente la gente, che esprimeranno la Parola ed Essa creerà Se stessa proprio là. 
Noi non abbiamo visto poteri come stanno entrando nella Chiesa ora. Io lo so per 
certo. 

     “Se dite a questo monte spostati, e non dubitate in cuor vostro, ma credete che 
ciò che avete detto avverrà, potete avere quel che avete detto”. Il riconoscimento 
della posizione della Chiesa, dove la pienezza della potenza dello Spirito Santo entra 
nella Chiesa! Allora la bocca dei critici verrà chiusa. Sarà un tempo breve. Gesù 
scese dal monte, e andò direttamente al Calvario. Notate, non passerà molto, ma 
avverrà qui! 

  



ADOZIONE  -  Jeffersonville  IN  22/05/60 

80. Ritorniamo in Genesi per l’originale, che avvenne? Il mondo e la natura gemono, 
piangono, tutto si sposta. Perché? Per la manifestazione dei figli di Dio, quando i veri 
figliuoli nati e riempiti parlano e la loro parola viene sostenuta. Credo che ci troviamo 
sul limite proprio ora. Sì. Parlate a questo monte e così sia. 

81. “Fratello,  desidero, eccetera eccetera,  che sia fatta una certa cosa. Sono un 
credente in Gesù Cristo”. 

82. “Te la darò nel Nome del Signore Gesù Cristo”. Amen. Ecco la manifestazione. 

83. “Oh, Fratello, il mio raccolto si sta consumando. Non c’è stata nessuna pioggia!” 

84. “Ti manderò la pioggia nel Nome del Signore, il tuo raccolto sia benedetto”. Oh, 
aspetta e geme, tutta la natura attende le manifestazioni dei figli  di  Dio. Dio l’ha 
stabilito in origine. Egli concesse all’uomo il dominio. 

85. Egli diede Gesù Cristo e Gesù lo diede nel Suo Nome, con questa affermazione: 
“Chiedete  al  Padre  qualcosa  nel  Mio  Nome  e  Io  lo  faro”.  O,  fratello  Palmer! 
Aspettiamo la manifestazione dei figli di Dio, la posizione della chiesa! 

  

UN VERO SEGNO CHE È STATO TRASCURATO  -  Jeff.  IN  12/11/61 

192. Lasciate le persone, lasciate che il piccolo gregge, che il piccolo rimanente, che 
Dio  gli  darà,  lasciate che quel  piccolo  rimanente venga chiamato fuori  da Dio e 
guardate cosa succede. Ci sarà una prova di forza nazionale. Ci sarà una Potenza 
che essi non hanno mai visto prima. Il guaio di ciò, che questa volta sta per farsi 
troppo tardi per loro. Le porte saranno chiuse. Perciò ricordate, siamo nel tempo 
della fine. Pregate. 

  

UNITÀ  -  Jeffersonville  IN  11/02/62 

209. Ora siamo nel tempo della fine, veniamo dall’est e dall’ovest, dal nord e dal sud. 
Che cosa facciamo? Ci prepariamo per il Rapimento. Ci prepariamo per… tenendoci 
saldi per alcuni minuti finché ogni fibra sia ripiena con lo Spirito Santo. Allora Essa 
(la Sposa) salirà. 

  

LO SPIRITO DI VERITÀ  -  Phoenix  AZ  18/01/63 

107. Non vedrete succedere mai niente di più grande finché vedete la Venuta del 
Signore. Ora, proprio ricordate. 



  

TERZO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  20/03/63 

183. No, la Sposa non ha ancora avuto un risveglio. Vedete, non c’è stato ancora 
alcun risveglio lì; non c’è stata ancora nessuna manifestazione di Dio per agitare la 
Sposa. Vedete? Noi per questo stiamo guardando ora! Ci vorranno quei Sette Tuoni 
sconosciuti che sono là dietro, per risvegliare Lei di nuovo. Sì. Egli li manderà! Egli lo 
ha promesso. 

  

COME POSSO VINCERE  -  Jeffersonville  IN  25/08/63 

33. L’ho scelto perché penso che sia un tempo in cui non dovremmo mai lasciare 
che lo Spirito di risveglio muoia. Dobbiamo mantenerci nel risveglio, farlo rinascere 
costantemente ogni giorno. Paolo affermò che doveva morire giornalmente affinché 
Cristo potesse vivere. E noi non dobbiamo mai permettere che il  risveglio muoia 
dentro di noi. 

  

TRE SPECIE DI CREDENTI  -  Jeffersonville  IN  24/11/63 

84. È la ragione per cui credo che, non appena la Sposa, che è eletta e sta nel libro 
della Vita, è chiamata, si farà un suono dal cielo e un siffatto battesimo dello Spirito 
Santo  avrà  luogo  nella  Sposa;  ciò  la  toglierà  dalla  terra  tramite  la  grazia  del 
Rapimento. Iddio l’ha promesso. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  23/08/64  a.m.  (1) 

58. Ora, la prima cosa che avviene quando siamo risorti… coloro che sono viventi 
resteranno… Comincerà prima la risurrezione; la risurrezione di quelli che dormono. 
Sarà un tempo di risveglio, coloro che ora dormono nella polvere della terra, non 
quelli  che  dormono  nel  peccato,  poiché  questi  continueranno  a  dormire;  non  si 
svegliano per altri mille anni, ma quelli che dormono nella polvere verranno prima 
risvegliati,  questi  corpi  corruttibili  rivestiranno  incorruttibilità  nella  grazia  del 
Rapimento del Signore. E così saremo tutti assieme. 

  

LA SCELTA DI UNA SPOSA  -  Los Angeles  CA  29/04/65 

26.  Credo che  fosse  Elia  il  quale  dopo  quella  grande  prova  di  forza  sul  Monte 
Carmelo - tra poco l’avremo anche noi - si trovò una volta in una profonda crisi. 
Forse già stasera voi o io dovremo fare la scelta, come in quel tempo nell’esperienza 
sul Monte Carmelo. Credo che abbia luogo già oggi nel mondo intero. 



  

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO 

Shreveport  LA  25/11/65 

39.  Notate!  Quando  la  Sposa  spirituale  comincia  ad  avere  un  risveglio,  quando 
comincia a tornare indietro e ad allinearsi con la Parola di Dio, badate alle Scritture 
di quel tempo: ci sarà un Messaggio che si diffonderà per attirare la Sposa - per 
prendere quella donna eletta. 

  

  

Attenti alla Cortina di Porpora 

  

  

“E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d’oro, di pietre preziose e di 
perle; aveva in mano un calice d’oro pieno di abominazioni e delle immondizie della 
sua fornicazione.      (Apocalisse 17 : 4) 

  

CONFERENZA  -  Shreveport  LA  25/11/60 

62. Ascoltate COSÌ PARLA IL SIGNORE. Pentitevi. Io predìco tre cortine. Nel Nome 
del Signore, c’è una chiamata la cortina di ferro, la quale sarà la Russia. Guardate la 
Cina rossa. Sarà la cortina di bambù. Essi sono orribili, ma guardate la cortina di 
porpora che sta sorgendo negli Stati Uniti e sopra il mondo, l’Impero Romano, il più 
crudele di tutti loro. Ricordatevi nel Nome del Signore. Sfuggite da esso.    

  

IL MESSIA  -  Shreveport  LA  17/01/61 

65. Vediamo il comunismo che diffonde uno spirito empio chiamato “cortina di ferro”. 
Ne  vediamo sorgere  laggiù  in  Cina  uno  chiamato  la  “cortina  di  bambù”.  Poi  ne 
vediamo  sorgere  uno  chiamato  la  “cortina  di  porpora”,  la  cortina  Romana,  che 
prenderà il comando del mondo. 

  

SUPER SEGNO  -  Grass Valley  CA  08/07/62 

172. Lasciatemi dire questo in chiusura. Ci sono tre grandi cortine oggi. Una di loro è 
la  cortina  di  ferro.  L’altra  è  la  cortina  di  bambù.  E  l’altra  ancora  è  la  cortina  di 



porpora; voi guardate a quell’una; quella è l’unica che andrà a governare. 

  

ECCO QUI VI È UNO PIÙ GRANDE DI SALOMONE  -  Salem  OR  21/07/62 

43. Non guardate alla cortina di ferro e alla cortina di bambù; ma guardate la cortina 
di porpora. 

  

LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO  -  Phoenix  AZ  11/09/65 

179. Non badate alla cortina di ferro, ma a quella di porpora. Uh-uh. 

  

  

Hanno Crocifisso il II° Ministerio non il III° 

  

  

“E quando furon giunti al luogo detto «il Teschio», crocifissero quivi Lui e i malfattori, 
l’uno a destra e l’altro a sinistra”.     (Luca 23 : 33) 

  

  

L’ACCUSA  -  Jeffersonville  IN  07/07/63 

358.  Io  dico  ciò  su  questo  nastro,  e  per  questo  uditorio.  Io  dico  questo  sotto 
l’ispirazione dello Spirito Santo: “Chi è dalla parte del Signore, che venga sotto a 
questa Parola!” 

Dio  porterà  certamente  questa  malvagia  generazione,  che  nega  Cristo  e  rigetta 
Cristo, in Giudizio, per bestemmia e crocifissione della Sua Parola identificata. Essi 
stanno venendo al Giudizio. Io li accuso! 

“Chi è dalla parte del Signore”, disse Mosè, “che venga a me”. Mentre la Colonna di 
Fuoco stava sospesa là quale una evidenza. 

Chi è dalla parte del Signore, che prenda su la Parola, rinneghi il suo credo, e segua 
Gesù Cristo giornalmente. Ed io ti incontrerò quel mattino. 

  

ANIME CHE SONO IN PRIGIONE, ORA  -  Jeffersonville  IN  10/11/63 



339.  Serbiamo i  nostri  cuori  chini.  La Bibbia dice  che cantarono un cantico,  poi 
uscirono.  Ricordate  che,  nella  Scrittura,  quando fecero  questo,  successe  perché 
avevano crocifisso il  ministerio del secondo Pull e che il  terzo Pull era pronto ad 
entrare in azione. Alcune ore dopo, Gesù scese nel soggiorno dei morti e predicò ai 
perduti che avevano rigettato la propria grazia.  

  

COSA FARÒ DI GESÙ DETTO CRISTO  -  Jeffersonville  IN  24/11/63  

82. Gesù Cristo, la Parola, si trova oggi di nuovo sotto processo come fu al tempo 
della crocifissione. Egli è nelle nostre mani. Egli è nelle mani del mondo. 

202. Ora siamo arrivati al punto in cui la decisione è stata presa. Deve essere presa. 
In  un  modo  o  nell’altro  dovete  decidervi.  Vedete?  La  Parola  viene  di  nuovo 
crocifissa. Cosa farete? La crocifissione della Parola è proprio imminente. La Parola 
confermata viene crocifissa e bloccata a cagione della denominazione. È ciò che 
Pilato fece cercando di consegnarLo ad altri. E tu quale individuo, cosa farai della 
Parola unta detta Cristo? 

  

  

 Percorrerò il Sentiero di Nuovo 

  

  

“Ecco,  io  vi  dico  un  mistero:  Non  tutti  morremo,  ma  tutti  saremo  mutati,  in  un 
momento, in un batter d’occhio, al suon dell’ultima tromba. Perché la tromba sonerà, 
e  i  morti  risusciteranno  incorruttibili,  e  noi  saremo  mutati”.        
                                                                                     (I Corinzi 15 : 52 - 53) 

  

  

L’IDDIO DI QUESTA EPOCA MALVAGIA  -  Jeffersonville  IN  01/08/65 

20. Ora io voglio dire che c’è qualcosa che proprio si sta preparando per avvenire. Io 
lo so. Molti di voi qui ricordate quando il Fratello Junior Jackson venne a me con un 
suo sogno,  poco prima che andassi  verso l’Arizona.  Una strana cosa!  Quanti  si 
ricordano  ciò?  (La  congregazione  dice:  “Amen”.  -  Ed.)  Ed  il  Signore  ci  diede 
l’interpretazione,  e ciò  si  adempì  alla  lettera.  Ora,  egli  ha  proprio  avuto  un altro 
sogno, qualcosa. 

21. E la cosa strana è che, l’altro giorno era qui un uomo dell’Oregon. A stento mi 



conosce,  ed era… sognò circa lo  stesso sogno che sognò Junior  Jackson,  e--e 
venne a dirmelo. Io--io non so l’interpretazione; io sto aspettando il Signore. Ma io so 
che ciò sarà qualcosa da Dio. Ricordatevi semplicemente questo. Esso è il COSÌ 
DICE IL SIGNORE. Esso è qualcosa che proviene da Dio. Io non so cosa esso sia. 
Esso è  veramente impressionante,  molto  impressionante!  Francamente,  secondo 
al--i  sogni di  ambedue gli  uomini… Uno di loro io l’ho… forse egli  è un Battista, 
Presbiteriano. Egli--forse egli è seduto qui questa mattina. Non lo so. Egli era qui 
l’altro giorno. Io non conosco quell’uomo. 

22. Così lo Spirito Santo mi sta nascondendo l’interpretazione. Io non so cosa dire a 
quell’uomo. Ma io so che Dio ha stabilito di fare qualcosa, ed essa sarà gloriosa ai 
nostri occhi. 

  

  

E NON LO SA  -  Jeffersonville  IN  15/08/65 

209. Dopo che ebbe cessato di tremare, udii una voce, Fratello Branham, era la tua 
voce! So che qualcosa mi è stato detto. Disse: “Cavalcherò ancora una volta questo 
sentiero”. 

211. Egli disse: “Gli scienziati hanno riempito tubi con qualcosa e l’hanno miscelato. 
Hai fermato il cavallo, hai alzato le tue mani ed hai cominciato a gridare: Cavalcherò 
ancora una volta questo sentiero!” Egli disse che tutta la terra tremò. 

212. Ad un tratto ti sei voltato ed hai parlato per la terza volta, ma questa volta non 
hai detto le stesse parole delle prime due volte: “Cavalcherò ancora una volta questo 
sentiero”, ma era un comando. Ti sei voltato, l’hai chiamato per nome ed hai detto: 
“Vattene via da qui. Sai che nessun uomo può cavalcare su questa via se Dio non 
l’ha destinato a farlo. Vattene da qui”. 

214. “Con questo grande cavallo bianco ti sei recato più lontano in direzione ovest. 
Ti sei rizzato ed hai alzato così le tue mani”. Egli si mise a piangere. Egli disse: 
“Fratello Branham, vidi il cavallo stare là come addobbato per la battaglia, la cintura 
al petto e tutto il resto brillava”. Egli disse: “Hai mantenuto le tue mani in alto per un 
pò ed hai nuovamente guardato a questo, hai tenuto stretta la briglia ed hai detto: 
“Cavalcherò questo sentiero semplicemente ancora una volta”. Egli disse: “Tutta la 
terra tremò ed ho perso i sensi. Sono caduto accanto alla roccia sul terreno e poi mi 
sono svegliato”. Egli chiese: “Cosa significa tutto questo?” Risposi: “Non lo so”. 

  

  

IL SOLO LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO 

Shreveport  LA  28/11/65 



6.  Ora,  c’è… io  ero… diventando  molto  vecchio,  pensai:  “Io… Ci  sarà  un  altro 
risveglio? (Lo) vedrò un’altra volta?” E solo ricordate, dall’ovest verrà un cavaliere su 
un cavallo bianco. Cavalcheremo di nuovo questa pista. Proprio così. Presto come… 
siamo quasi pronti. È una promessa, vedete. 

  

SULLE ALI DI UNA COLOMBA BIANCA COME NEVE  

Shreveport  LA  28/11/65 

88. Fratello, come figlio di Abrahamo, non considero ciò che il medico mi ha detto, 
sarò guarito lo stesso! Il terzo giorno vi ritornai, salii lassù, e molti di voi conoscono la 
visione del capo indiano che sormonta quella piccola parete verso ovest. 

96. Beh, io, un uomo anziano, che ho sofferto per tutta la vita, perché Egli ora mi ha 
sanato? Credo che percorrerò di nuovo questo sentiero, devo portare un Messaggio! 
E stasera dico al Padre mio, (così come Junior vide nel sogno l’altra notte delle ali di questa Colomba che si muove qui 
presso queste finestre), Signore, il Tuo servo Ti affida il servizio. Amen, sono pronto! 

  

  

  

Mosè ed Elia 

  

“E  Io  darò  ai  Miei  due  testimoni  di  profetare,  ed  essi  profeteranno  per 
milleduecentosessanta giorni, vestiti di cilicio”.       (Apocalisse 11 : 3) 

  

IL QUINTO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  22/03/63 

308. E poi, notate, questi due profeti sono esattamente Mosè ed Elia. Vedete? 

315. Secondo le loro opere che vengono ripetute di nuovo, questi due profeti sono 
Mosè  ed  Elia.  Il  loro  ministerio  è  stato  sempre  quello.  Ora,  notate:  agirono 
esattamente come essi fecero prima. Quello non li ha cambiati. Ricordatevi: questi 
individui non sono mai morti! Osservate questo ancora un momento. 

  

LA FESTA DELLE TROMBE  -  Jeffersonville  IN  19/07/64 

217. Dunque non appena la Chiesa, la Sposa, sarà radunata, rapita e questo mistero 
del settimo Suggello sarà compiuto, i Giudei saranno chiamati tramite il mistero della 



settima Tromba, cioè mediante i due profeti, Elia e Mosè. Questi due profeti debbono 
ritornare,  ed è  in  questo  che  i  Pentecostali  miscelano  il  tutto.  Si  aspettano che 
avvenga qualcosa, e la Chiesa Se ne sarà già andata, e ciò che avverrà sarà per i 
Giudei! 

218. Ora sento che alcuni pensano che non si può trattare di Mosè. Eppure è di lui 
che si tratta. Ricordatevi che Egli può dirmi quali sono i vostri pensieri. Continuo a 
sentire questo. Molto bene. 

219. Lasciate che io vi chiarisca questo. Si tratta di Mosè ed ecco qual è il vostro 
pensiero: dite che non si può trattare di Mosè, perché Mosè è morto. Pensate che si 
tratti di Elia ed è vero. E pensate che il secondo sia Enoc. Dite: “Mosè è già morto”. 
Ma ricordatevi  che poteva ritornare in vita;  ed è ciò  che avvenne ottocento anni 
dopo.  Alcune  centinaia  di  anni  dopo  apparve  sul  monte  della  Trasfigurazione. 
Lazzaro  era  morto;  venne  risuscitato,  poi  dovette  morire  di  nuovo.  Certamente! 
Anche gli increduli ritorneranno in vita e dovranno morire una seconda volta. È vero? 
Togliete dunque questo dalla vostra mente; si tratta di Mosè. 

220. Osservate il loro ministerio: vedete che si tratta esattamente di ciò che fecero 
Mosè ed Elia; i cieli furono chiusi e del fuoco cadde sulla terra. Conoscete le cose 
che essi fecero. 

226. Notate, non sarà un’organizzazione che scenderà laggiù per chiamare i Giudei, 
saranno due uomini, Mosè ed Elia, ambedue sono profeti. 

  

DOMANDE E RIPOSTE  -  Jeffersonville  IN  30/08/64 a.m.  (1) 

(336) MOSÉ ED ELIA SONO SULLA TERRA ORA? SONO MOSÉ ED ELIA SULLA 
TERRA ORA? SONO IN AMERICA? 

134. No! Vedete? No, essi non sono qui; non ci saranno finché la Chiesa non è tolta, 
allora Mosè ed Elia… Quanti lo capiscono? Benissimo. 

  

  

La Fine del Mondo 

  

“E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa 
testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine”.  (Matteo 24 : 14) 

  

IL TRONO  -  Jeffersonville  IN  08/01/61 



234. Questo Messaggio è destinato ad andare nel mondo intero, allora verrà la fine. 
Allora ci sarà la fine, quando questo Messaggio sarà andato nel mondo intero. 

  

LA FESTA DELLE TROMBE  -  Jeffersonville  IN  19/08/64 

252. Ci siamo! Siamo alla fine! Non si tratta di qualche sciocca asserzione di un 
uomo, ma è il COSÌ DICE IL SIGNORE! 

  

  

  

  

Capitolo 5: Commenti Sul Fratello Branham 

                                                                                                     (Statements on the Brother 
Branham)    

  

  

Qui di seguito inseriti alcuni commenti tradotti, sul Rev. William Branham, fatti da 
alcuni famosi predicatori e personaggi nel mondo: 

  

1)  ORAL ROBERTS: “A humble devout man of God”.            

                                                                    (“Healing Waters”, July 1948) 

                            

                                   “Un umile devoto uomo di Dio”.  

                                                      (“Acque di guarigioni”, Luglio 1948) 

  

2)  GORDON LINDSAY: “Never had we know of any preacher calling deaf, mutes 
and blind people to pray for, and then to see those people delivered on the spot... a 
ministry  that  was  beyond  any  that  we  had  before 
witnessed”.                                                

                                                                        (The  House  the  Lord 
built)                                                                                                                       



                             

                                        “Non abbiamo mai saputo di qualche predicatore che chiama 
le persone sorde, mute e cieche per pregare, e poi vedere quelle persone liberate 
sul  posto...  un  ministerio  che  noi  abbiamo prima testimoniato  che  fu  al  di  là  di 
ognuno.           
                                                                                                                                        
                 

                                                             (La Casa del Signore costruita) 

       

3)   JACK MOORE:    “The most gifted of all the evangelist”. 

                                                    (“All things are possible” by D.E. Harrell) 

                     

                          “Il più dotato di tutti gli evangelisti”. 

                                  (“Tutte le cose sono possibili” da D.E. Harrell) 

  

4)  TOMMY L. OSBORN:   “He went down and sent a simple man – a prophet. But 
this time more of a prophet. This time a ‘man-Jesus’”... “God that in this generation, 
came an other time in human flesh. He  came in flesh like all us, however in 
particular way in this man, that was His prophet for this generation. He accompanied 
him by supernatural signs, to wake up yet one time the attention of the world by a 
sign”.       

 (Brother Branham’s Memorial Services,  January 26, 1966 )                   

                                 

                                   “Egli scese e inviò un semplice uomo - un profeta. Però questa 
volta più di un profeta. Questa volta un ‘uomo-Gesù’”... “Dio che in questa 
generazione, venne un’altra volta in carne umana. Egli è venuto in carne simile a noi 
tutti, però in maniera particolare in questo uomo, che era il Suo profeta per questa 
generazione. Egli lo accompagnò con questi segni soprannaturali, per risvegliare 
ancora una volta l’attenzione del mondo tramite un segno”.  

    (Servizio Commemorativo al Fratello Branham, 26 Gennaio 1966) 

  

5)  GEORGE EKEROTH: “God called the humble man... and anointed his ministry to 
a degree that  within a few short  years his name was known in the most remote 



jungle outstation. Wherever you would go in this world you would find that the name 
of this messenger has preceded you”. 

(Introduction of Morris Cerullo’s Book: “Wind over the 20th Century”) 

  

                                  “Dio chiamò l’uomo umile... e unse il suo ministerio ad un grado 
che in pochi anni il suo nome fu conosciuto nella più remota aperta campagna della 
giungla. Dovunque tu andrai in questo mondo tu troverai che il nome di questo 
messaggero ti ha preceduto”. 

          (Introduzione al libro di Morris Cerullo: “Vento sul 20°  Secolo”) 

  

  

6)  MR. YVES A. BRAULT:  “In his early years, he (Morris Cerullo) was associated 
with William M. Branham who came to believe he was the prophetic messenger of 
the  Apocalypse.  This  messenger  emphasized  healing  in  his  work.  Healing  also 
became dominant in Cerullo's work”. 

(Morris Cerullo: “End-Time Prophetic Messenger”) 

  

                                               “Nei suoi primi anni, lui (Morris Cerullo) fu associato con 
William M. Branham il quale arrivò a credere che lui (Branham) era il messaggero 
profetico dell’Apocalisse. Questo messaggero enfatizzò la guarigione nella sua 
opera. La guarigione divenne inoltre dominante nell’opera di Cerullo”.   

             (Morris Cerullo: “Messaggero Profetico del tempo della fine”)      

  

  

7)  DAVID E. HARRELL Jr.: “William Branham became a prophet to a 
generation...”                  (Book: “All things are possible”) 

            

                                               “William Branham divenne un profeta ad una 
generazione...”     (Libro: “Tutte le cose sono possibili”) 

  

  



8)  JAMES MORRIS: “It was Branham, more than any other evangelist, who started 
the post-World War II  fundamentalist  faith evangelist  healing revival  following his 
encounter  with  an  angel  on  May  7,  1946.                      
                                                                                                                (The 
Preachers)                                                

  

                        

                                   “C’era  Branham,  più  di  ogni  altro  evangelista,  che  dopo  la 
Seconda Guerra Mondiale partì con un risveglio di guarigioni di fede evangelistica 
fondamentalista,  seguendo il  suo incontro con un Angelo nel  7  Maggio 1946”.     
                                                      (I Predicatori) 

                                                                                                              

            

                                                                                                                  

9)  THOMAS R. NICKEL: “In Bible days, there were men fo God who were prophets 
and seers. But in all the Sacred Records, none of these had a greater ministry than 
that of William Branham, a Prophet and Seer of God... Branham has been used by 
God, in the Name of Jesus, to raise the dead!”                                         

     (“Concerning photograph on front cover”  - Voice - February 
1961)                                             

   

                                           “Nei giorni della Bibbia, ci furono uomini di Dio che furono 
profeti e veggenti. Ma in tutti i Documenti Sacri, nessuno di questi ha avuto un 
grande ministerio come quello di William Branham, un Profeta e Veggente di Dio... 
Branham è stato usato da Dio, nel Nome di Gesù per risuscitare i morti!” 

(“Concernente la fotografia sulla copertina frontale” - Voce - Febbraio 1961)           

  

10) JOSEPH MATTSON-BOZE: “Sometimes I was scared because of the sense of 
holiness that  penetrated the meeting, but  I  never failed to see the gift  of  God in 
operation through His servant and to feel the warmth of love that flowed through his 
ministry”.                      

                                                                            (“The Hearld of Faith” - Feb. 1966) 

                                     

                                              “Qualche volta io fui spaventato perché del senso di 



santità che penetrava gli incontri, ma io non ho mai mancato di vedere il dono di Dio 
all’opera attraverso il Suo servo e di sentire il calore d’amore che seguiva attraverso 
il suo ministerio”. 

(“L’Araldo della Fede” - Febbraio 1966) 

  

11)  H. RICHARD HALL: “He was the number one. Of all the evangelist who work at 
present, you set twenty between them to one side and William Branham to the other 
side and he would prevailed on all”. 

     (Interview “Prophet’s Memorial”, - Shield of Faith – Nov./Dic. 1969) 

  

                                         “Era  il  numero  uno.  Di  tutti  gli  evangelisti  che  operano 
attualmente, mettete venti tra di loro da un lato e William Branham dall’altro lato ed 
egli prevarrebbe su tutti”. 

 (Intervista “In memoria del profeta”, - Scudo della Fede - Nov./Dic. 1969) 

  

12) ONE EVANGELIST: “Walk closely to the Lord as Elisha did Elijah, so that Bro. 
Branham’s  mantle  may  fall  on  you...  in  the  great  revival  just 
ahead”.                                 

                                                              (“Coronation Day” - TVD January 1966) 

                                  

                                         “Cammina strettamente al Signore come Eliseo fece con Elia, 
così che il mantello del Fr. Branham possa cadere su te... nel grande risveglio 
proprio in avanti”. 

  (“Giorno della Coronazione” – TVD Gennaio 1966) 

  

  

13)  DEMOS SHAKARIAN: “Rev. Branham often made the statement that the only 
Fellowship to which he belonged was FGBMFI. Often, when called upon to speak at 
various conventions and chapter meetings, he has traveled long distances to keep 
those engagements. His spirit of service was an inspiration”.  

                                            (“In Memoriam” -Voice- February 1966) 

                                  



                                             “Rev. Branham ha spesso fatto lo statement per la FGBMFI 
che fu la sola Fellowship (Comunione) a cui lui appartenne. Spesso, quando veniva 
chiamato su a parlare ai vari incontri di convenzioni e capitoli, lui viaggiava per 
lunghe distanze per mantenere quegli impegni. Il suo spirito di servizio fu una 
ispirazione”.                                       

                                             (“In Memoria” – Voce - Febbraio 1966)   

  

14)  JACK COE, JUNIOR: “I believe that Brother Branham was a great man of 
God...”                  (E-mail - June 26, 2001) 

  

                                            “Io credo che il Fratello Branham fu un grande uomo di 
Dio...”         (E-mail - 26 Giugno 2001) 

  

  

15)  GERALD DERSTINE: “I was personally acquainted with William Branham.  He 
was considered a prophet as he ministered in his days”.                 
                                            

            
                                                                                                                                                       
                                           (E-mail -  October 06, 2001) 

                                      

                                              “Io fui personalmente a conoscenza con William Branham. 
Lui fu considerato un profeta nel modo come ministrò nei suoi giorni”.             
                                                                                                                                        
                                  (E-mail - 06 Ottobre  2001) 

  

16)  LEROY JENKINS: “I do know that God raises up prophets and preachers for 
every generation so there is always someone to carry the message”.                 

                       
                                                                                                                                          
               (E-mail - October 07, 2001 by June Buckingham)                            

                                   

                                           “Io  so  che  Dio  suscita  profeti  e  predicatori  per  ogni 
generazione così c’è sempre qualcuno che porta il messaggio”.                      



   (E-mail - 07 Ottobre 2001 per mezzo di June Buckingham) 

  

  

17)  R.W. SCHAMBACH: “Of course, Brother William Branham has been dead for 
many years but while he was alive he was mightily used of God in the healing revival 
that swept the world in the 1950’s”.                                                   

    
                                                                                                                                                       
                                                      (E-mail - October 12, 2001) 

  

                                            “Certamente, il Fratello William Branham è morto da molti 
anni  ma  mentre  era  in  vita  lui  fu  usato  potentemente  da  Dio  nel  risveglio  di 
guarigione  che  spazzò  il  mondo  negli  anni  1950”.                                
                                                              (E-mail - 12 Ottobre 2001)                             

  

           

18)  F.  F.  BOSWORTH:  "When the gift  is  operating,  Bro.  Branham is  the most 
sensitive  person  to  the  presence  and  working  of  the  Holy  Spirit  and to  spiritual 
realities of any person I have ever known”. 

(“William Branham, a prophet visits South Africa” - by Julius Stadsklev) 

  

                                            “Quando il dono è in azione, il Fr. Branham è la persona più 
sensibile per la presenza e opera dello Spirito Santo e per realtà spirituali di qualsiasi 
persona io abbia mai saputo”.       

(“William Branham, un profeta visita il sud Africa” - di Julius Stadsklev.) 

  

  

19)       Brother Branham is a channel for more them the more gift of healing; he is 
also a Seer as were Old Testament prophets. 

              (Dr. F.F. Bosworth) 
                                                                                                                                        

        

  



             Il Fratello Branham è un canale per molti di loro con in più il dono di 
guarigione; egli è anche un Veggente come erano i profeti del Vecchio Testamento. 
                      
                                                                                                                                        
                    (Dr F.F. Bosworth) 

  

  

20)      The  person  universally  acknowledged  as  the  revival's  'father'  and 
'peacesetter' was William Branham. The sudden 

apperance of his miracolous healing compaigns in 1946 set off a spiritual explosion 
in  the Pentecostal  movement  which was to move to Main Street;  U.S.A.,  by the 
1950s  and  give  birth  to  the  brother  charismatic  movement  in  the  1960s,  which 
currently affeets almost every denomination in the country. 

("The Dictionary of Pentecostal and Charismatic movements" - pag.372, Grand 
Rapids:Zondervan, 1988) 

  

            William Branham è stata la persona universalmente riconosciuta come padre 
del risveglio e ‘pacificatore’. L’apparizione improvvisa delle sue campagne di 
guarigioni miracolose nel 1946 diede il via a un’esplosione spirituale nel movimento 
Pentecostale che doveva mettersi in moto in Main Street, U.S.A, dal 1950 e diede 
nascita al movimento carismatico dei fratelli nel 1960, che correntemente influenzò 
quasi ogni denominazione del paese.                                         (“Il Dizionario dei 
movimenti pentecostali e carismatici”. Pag.372, Grand Rapids: Zondervan, 1988) 

  

  

  

21)  BRANHAM,  W.B  "Bill"  (1909  -  1965):  Revivalist  preacher  woh  popularized 
Pentecostalism and "healing" ministries in America. His crusades developped into 
"prophetic" events which led him to see him self as a prophet in his later years. His 
influence is important in shoping the Charismatic Movement of the 1980s. 

(“Irving Hexham's Concise Dictionary of Religion” - second edition: Regent College 
Press, Vancouver 1999) 

  

       BRANHAM, W.B. “Bill” (1909-1965): Predicatore di risvegli che rese popolare il 
pentecostalismo e i ministeri di guarigione in America. Le sue crociate manifestarono 



avvenimenti profetici che lo portarono a vedere sé stesso come un profeta nei suoi 
ultimi  anni.  La  sua  influenza  è  importante  nella  formazione  del  Movimento 
Carismatico del 1980. 

 (“Dizionario Conciso di Religione di Irving Hexham” – seconda edizione: Collegio 
Reggente di Stampa, Vancouver 1999)  

  

22)     With regard to substance, for example, both Kenneth Copeland and Kenneth 
Hagin point to T.L. Osborn and William Branham as true men of God who greatly 
influenced their  lives  and  ministries.  Unfortunately,  Hagin  and  Copeland  are  not 
alone in affirming Branham; Faith proponent Benny Hinn gives him a hearty "thumbs 
up" as well. 

                    (“What's wrong with the faith movement” - by Hank Hanegraaff)   

         

         Riguardo alla sostanza, per esempio, sia Kenneth Copeland che Kenneth 
Hagin indicano T.L. Osborn e William Branham come veri uomini di Dio che 
influenzarono grandemente le loro vite e ministeri. Sfortunatamente, Hagin e 
Copeland non sono soli nell’affermare Branham; la Fede proponente di Benny Hinn 
gli da pure un cordiale cenno d’intesa. 

(“Cosa non va nei movimenti di fede” - di Hank Hanegraaff) 

  

  

  

23)     The great man William Branham spearheaded a mighty move of God in the 
earth for the generations of this hour..." 

                         (“Angelic Visitation” - Rev. George Lean Pike Sr.: 11-16-79) 

  

  

           Il grande uomo William Branham fu a capo di un potente movimento di Dio 
sulla terra per le generazioni di questa ora…”          

 (“Visita Angelica” – Rev. George Lean Pike Sr.:16-11-79) 

  

  



24)     In the 1940's William Branhamwas originally accepted as a true prophet of 
God. years ago, I too accepted Branham as a prophet. 

                           ("The Prophetic Movement" - Rev. Robert S. Liichow: 1997) 

  

          Nel 1940 William Branham fu originalmente accettato come un vero profeta di 
Dio. Anni fa, anche io ho accettato Branham come un profeta. 

(“Il Movimento Profetico” - Rev. Robert S. Liichow: 1997) 

  

  

25)      The dynamic growth of  Pentecostalism in the twentieh century is a major 
feature  of  the  modern  religious  scene.  From  its  beginning,  divine  healing  was 
recognized as a critical element of the Pentecostal movement. 

Branham is acknowledged as a leader of the healing revival moment. Although little 
known outside of the Pentecostal movement, his work had tremendous influence on 
the "prophetic" identity claimed by his contemporanies, today's televangelist, and the 
whole of Pentecostalism itself. 

                             ("The Healer-Prophet": by Dr. C.Douglas Weaver 1987) 

          

           La crescita dinamica del Pentecostalismo nel ventesimo secolo è la maggiore 
caratteristica della scena religiosa moderna. Dalla sua origine, la guarigione divina fu 
riconosciuta come un elemento critico del movimento Pentecostale. 

Branham è riconosciuto come una guida del risveglio di guarigione del momento. 
Sebbene poco conosciuto al di fuori del movimento Pentecostale, la sua opera ebbe 
enorme influenza sulla identità profetica reclamata dai suoi contemporanei, 
evangelisti di oggi sulla tv, e l’intero Pentecostalismo stesso. 

               (“Il Guaritore Profeta”: del dottor C. Douglas Weaver 1987) 

  

  

26)    Yet the Lord in his sovereignty and wisdom undoubtedly used them and we 
have  to  recognize  his  power  and  anointing  upon  their  ministries.  The  American 
prophet and evangelist William Branham was, to all intents and purposes, another 
such man. 



                                            ("The History of Pentecost” - bu David Littler) 

  

         Ancora il Signore nella sua sovranità e indubbia saggezza usò loro e dobbiamo 
riconoscere la sua potenza e unzione sui loro ministeri. Il profeta americano ed 
evangelista William Branham fu, per tutti gli intenti e scopi, un altro tale uomo. 

(“La Storia della Pentecoste” – di David Littler) 

  

  

27)     To many Kingdom theology proponents William Branham was perhaps the 
greatest "prophet" for the Church's final age. 

(An Examination of Kingdom theology - Dominion -, and Latter Rain Theology) 

  

           Per molti proponenti della teologia del Regno William Branham fu forse il più 
grande “profeta” per la Chiesa dell’epoca della fine. 

                                                                                                                     (Un Esame della 
Teologia del Regno - Dominio -, e Teologia dell’Ultima Pioggia) 

  

  

28)     When he (Steve Hill) first started, I was expecting him to repeat something like 
William Branham used to teach at his healing crusades. 

          ("The Steve Hill Meeting" relates by Dr. Ben Wilson: January 10, 2000) 

  

  

          Quando lui (Steve Hill) cominciò in prima, stavo aspettando che lui ripetesse 
qualcosa come William Branham soleva insegnare nelle sue crociate di guarigioni. 

(“Il convegno di Steve Hill” riportato dal dottor Ben Wilson: 10 gennaio 2000) 

  

  

29)     Many  persons  throughtout  history  have  insisted  that  God  spoke  to  them 
through angels. I have been reading about one person in particular. The Rev. William 



Branham, who was an evangelist in the 1940's and 1950's. 

                        ("Thouched by an Angel" - Rev. Wally Snook: 12/02, 2001) 

  

  

         Molte persone in tutta la storia hanno insistito che Dio parlò loro tramite angeli. 
Io  ho  letto  di  una  persona  in  particolare.  Il  rev.  William  Branham,  che  fu  un 
evangelista negli anni 1940 e 1950.           

(“Toccati da un Angelo” - Rev. Wally Snook: 12/02/2001) 

  

  

  

30)    Paul Cain long ago disassociated himself from Branham but still claims William 
Branham was the greatest propeht of the 20th century. 

 (“The Vineyard Movement: Scriptural or Spurions?” - by David Doherty th. D.) 

       

        Paul Cain tempo fa si dissociò da Branham ma eppure afferma che William 
Branham fu il più grande profeta del 20° secolo.    

(“Il movimento della Vigna: Scritturale o apocrifo?” – da David Doherty th. D.) 

  

  

31)      I was reading the book: 'A Man Sent From God' written by Gordon Lindsay. It 
is  the  biography  of  William  Branham when  he  moved  into  the  thickness  of  the 
anointing that was an his Life as a prophet. He was called to the prophetic office. As 
he moved into that, he was called to be prophet and evangelist. 

                                    ("Different levels of Anointing" - Eagle Vision Ministry) 

  

  

            Ho letto il libro: ‘Un uomo mandato da Dio’, scritto da Gordon Lindsay. É la 
biografia di William Branham quando lui entrava nella densità dell’unzione che era la 
sua vita come profeta. Egli fu chiamato all’incarico di profeta. Come lui entrava in 
quello, era chiamato ad essere profeta ed evangelista. 



(“Differenti livelli di unzione” - Ministerio della visione dell’aquila) 

  

  

32)    Halt had been preaching that God was soon going to do "a new thing", and 
when a number of faculty and students come back from the William Branham 
meetings in Vancouver, the whole ministry began to seek God earnestly for an out 
pouring such as they had seen in Branham's meetings. 

 ("The Kingdom Gospel Messenger" - by Don Closen: Vol.8 N.14 - August 1996) 

  

           Ci fu una sosta sulla predicazione per cui Dio stava in breve per fare una 
nuova cosa, e quando un numero di facoltà e studenti tornò dalle riunioni di William 
Branham in Vancouver, l’intero ministerio cominciò a cercare Dio sinceramente per 
una effusione tale come avevano visto nelle riunioni di Branham. 

(“Il Messaggero del Vangelo del Regno” - di Don Closet: Vol.8 N.14  Agosto 1996) 

  

  

  

33)     William  Branham  was  demonstrating  the  original  power  of  miracles.        
                               (Dr. Robert B. Thompson in "Trumpet Ministries") 

        

          William Branham fu la dimostrazione della potenza originale dei miracoli.        
     (Dr. Robert B. Thompson in “Ministerio della Trombetta”) 

  

  

34)     The  original  initiator  of  the  revival  was  William  Branham.        
                                             ("Laughing Movement" - Dr. Rodney Howard Browne)    

          

          William  Branham  fu  l’iniziatore  originale  del 
risveglio.                                             (“Movimento Gioioso” -  Dott.  Rodney Howard 
Browne) 

  



  

35)    Unlike Hotea Suciu, the young fighter has no good years to remember. Instead, 
like countless other youths in Africa's political maelstrom, he lives by his gun. And by 
the pamphlets of Prophet Branham, the Kentuckian who claimed to converse with 
angels. After a scourge of fire, paradise awaits, Branham promises. 

("Leftover arms fuel continent's ruinous wars" - by Paul Salopek: Chicago Tribune - 
December 23, 2001) 

                                                                                      

         

         Diversamente da Hotea Suciu, il giovane lottatore non ha anni buoni da 
ricordare come invece innumerevoli altri giovani nella tumultuosa politica africana, lui 
vive col suo fucile e con gli opuscoli del profeta Branham, il kentuchiano che 
sosteneva di conversare con gli angeli. Dopo un flagello di fuoco, si aspetta il 
paradiso, promette Branham. 

(“Resti dannosi di carburante d’armi da guerra nel continente” - da Paul Salopek: 
Chicago Tribune - 23 Dicembre 2001) 

                                                                            

  

  

36)    That there were healings and supernatural occurrences at Branham's rallies is 
historically verifiable. That Branham was a "man sent from God," a "prophet to bring 
the Christian church into final truth. 

Branham's acceptance as a great "man of God" by ministers such as Oral Roberts, 
Ern Baxter, Gordon Lindsay and T.L. Osborn, and the public seems to rest on two 
factors: his humble spirit and his power to work miracles. 

("Evaluation of a Ministry": 1988 - by Personal Freedom Outreach) 

  

      Che alle riunioni di Branham vi fossero guarigioni e avvenimenti soprannaturali è 
storicamente accertato, perché Branham fu un “uomo mandato da Dio,” un “profeta 
per portare la chiesa cristiana nella verità finale”. 

L’accettazione di Branham come un grande “uomo di Dio” da parte di ministri come 
Oral Roberts, Ern Baxter, Gordon Lindsay e T.L. Osborn, e il pubblico sembra 
basarsi su due fattori: il suo spirito umile e il suo potere di operare miracoli. 

(“Valutazione di un Ministerio”: 1988 - dal Personal Freedom Outreach) 



  

37)     William Branham was another evangelist this century who was mightily used 
of God for a number of years. 

         ("Holy Spirit Outpourings" - Martin and Connie Sharlow, Sep 10, 1999) 

  

  

          William Branham fu un altro evangelista di questo secolo che fu potentemente 
usato da Dio per un numero di anni. 

(“Effusioni di Spirito Santo” - Martin e Conie Sharlow 10 Sett. 1999) 

  

  

38)    From Star City the Bible School was moved to Saskatoon and named Bethel 
Bible Institute. The leaders were strongly influenced by William Branham's meetings. 
They perceived that healing is often hindered by demonic oppression. God's solution 
is  that  leaders need to operate in  the gift  of  discerning of  spirits  as  did  William 
Branham. 

("The 12 Embryonic Principles For Revival From 1948"  -  Jim Watt) 

  

          Da Star City la Scuola Biblica fu mossa a Saskatoon e chiamata Bethel Bible 
Institute. I conduttori furono fortemente influenzati dalle riunioni di Wiliam Branham. 
Essi appresero che la guarigione è spesso ostacolata dall’oppressione demoniaca. 
La  soluzione  di  Dio  è  che  i  conduttori  hanno  bisogno  di  operare  nel  dono  di 
discernimento degli spiriti come fece William Branham. 

(“I 12 Principi Embrionali del Risveglio dal 1948” - Jim Watt) 

  

  

  

  

39)   William  Branham  was  a  humble,  soft-spoken  man  familiar  with  tragedy, 
heartbreak and poverty. Semi-literate by wordily standards, Branham was educated 
through supernatural occurrences. Simple in his reasoning and poor in his command 
of the English language, Branham became the leader in the Voice of Healing revival 



that originated in the late forties. There were many healing revivalists who came to 
the forefront during this era and each had his or her own uniqueness, but none were 
able  to  combine  the  prophetic  office,  the  supernatural  manifestations  and  divine 
healing as William Branham did. 

· laid his hand on his dead wife after a fatal car accident, and revived her. 

· had so much healing power flow through him that his wristwatch stopped. 

·  had  an  angel  from  the  Lord  appear  and  speak  with  him  for  thirty 
minutes.                                                                   (Christian Historical  Preservation 
Society) 

  

  

       

       

        William Branham fu un uomo umile e affabile abituato alle vicende tragiche, 
all’afflizione e alla povertà. Semianalfabeta secondo i criteri del mondo, Branham fu 
istruito  da  eventi  soprannaturali.  Semplice  nel  suo  ragionamento  e  povero  nella 
padronanza della lingua inglese, Branham divenne il leader o conduttore del risveglio 
della Voice of Healing (Voce della Guarigione) che ebbe origine negli ultimi quaranta 
anni.  Ci furono molti  revivalisti  di  guarigione che vennero all’avanguardia durante 
questa  era  e  ognuno  ebbe  la  sua  propria  unicità,  ma  nessuno  fu  in  grado  di 
combinare la carica profetica, le manifestazioni soprannaturali e la guarigione divina 
come fece William Branham. 

- impose la mano su sua moglie morta dopo un disastroso incidente automobilistico 
e lei tornò in vita. 

- aveva così tanta potenza di guarigione che scorreva attraverso di lui al punto che il 
suo orologio da polso si fermava. 

- un angelo del Signore gli apparve e parlò con lui per 30 minuti.                    
                                              (Società Cristiana di Preservazione Storica) 

  

  

  

  

  



Capitolo 5: CONCLUSIONE 

  

  

Con questo II° Volume delle “Vere Testimonianze”, si è cercato di completare il I° 
Volume già editato come “Profezie del Tempo della Fine”. Con il presente Volume si 
dimostra chiaramente ed inequivocabilmente, che il Messaggio del tempo della Fine 
dato da Dio al Suo servo e profeta: William Branham, è al 100% secondo il piano 
Divino e Biblico. 

Era volontà perfetta del Signore Gesù Cristo che anche in questo tempo ci fosse 
stato  un  profeta  -  messaggero  con  un  Messaggio  come  al  tempo  di  Giovanni 
Battista. Lo scopo del Messaggio è quello di riportare la Sposa di Cristo, che porta il 
Suo Nome, all’originale Parola di Dio. 

Un vivo ringraziamento va al Fratello De Lisi Domenico di Palermo, per il suo aiuto 
nel tradurre diversi documenti dall’inglese all’italiano. 

Beati siano tutti i cuori che “ascolteranno ciò che lo Spirito dice alle chiese”, poiché il 
Tempo è maturo e vicino per il  Suo glorioso ritorno. Invito ognuno a meditare su 
queste  diverse  citazioni,  facendone  un  soggetto  di  studio  per  la  preghiera  e  la 
meditazione. 

Che Dio ci aiuti e ci benedica! 

  

Fr. D’Aloisio Pietro 

  

  

  

  

Stampato Ottobre 2002 


	19. Il ministero dei nastri è una cosa a livello mondiale, in ogni parte. Io penso che ciò è un modo che Dio ha per diffondere il Messaggio là dietro nelle terre pagane, là dove Esso ha da essere tradotto. E in Germania, e via dicendo, essi prendono i nastri e vanno nelle loro congregazioni, di centinaia e centinaia di persone; essi si mettono delle piccole cose nelle loro orecchie, e le collegano al nastro. E proprio come io sto parlando, il ministro sta lì e fa le stesse espressioni, e in altre lingue, e portando Ciò fuori davanti a centinaia. E centinaia vengono salvati e guariti, proprio attraverso i nastri che vanno attorno al mondo. Tutto in inglese, ma che viene tradotto in molte, molte diverse lingue in tribù attorno al mondo. Noi riceviamo notizie da loro, attraverso la posta.               
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	LA SCELTA DI UNA SPOSA  -  Los Angeles  CA  29/04/65 
	165. Pensavo di dover proprio abbandonare tutto, perché è finito con me. Ecco che ad un tratto La udii ritornare. La stessa Sposa, che era andata attorno così, venne di nuovo su questo lato. Erano di nuovo le stesse signore. Ognuna portava il costume nazionale del proprio Paese, per esempio la Svizzera, la Germania, ecc. 

