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Introduzione

Il rimarchevole ministero di William Branham fu la risposta dello Spirito
Santo alle profezie delle Scritture in Malachia 4: 5-6, Luca 17: 30 e
Apocalisse 10: 7. Questo ministero mondiale è stato il culmine di molte altre
profezie Bibliche, e una continuazione dell’opera di Dio attraverso il Suo
Spirito in questo tempo della Fine. Di questo ministero si è parlato nelle
Scritture, per preparare un popolo per la Seconda Venuta di Gesù Cristo.

Noi preghiamo che la Parola stampata diventi scritta nei vostri cuori
mentre voi leggete questo messaggio in preghiera.

È stato fatto ogni sforzo per provvedere ad un’accurata e completa
trascrizione e/o traduzione, tuttavia i files audio in inglese restano la migliore
rappresentazione dei sermoni predicati da William Branham.

Le versioni audio e quelle trascritte di più di 1.100 sermoni predicati da
William Branham si possono scaricare gratuitamente e stampare in tante
lingue.

Quest’opera può essere copiata e distribuita a condizione che sia copiata
interamente, non modificata, e distribuita gratuitamente.
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Guidati dallo Spirito

Grazie, fratello Lindsay. Buonasera, uditorio. Scusate i problemi di
microfono. Mi sentite? Va bene, va bene. Dio sicuramente se ne prenderà
cura per noi. Cerchiamo di fare ciò che è giusto. Domani pomeriggio alle
quattordici, me l'ha detto il fratello Lindsay, il servizio domani pomeriggio sarà
alle due. In questo caso non interferirà con il servizio di nessuno. Ognuno... il
vostro servizio in chiesa... potrete uscire in tempo per il vostro servizio.
Quindi ricordatevi di questo. E poi alcuni... Domani sera terremo di nuovo un
servizio regolare di predicazione, o piuttosto un servizio regolare di
guarigione. Domani pomeriggio, sarà un servizio di predicazione. Cercate di
venire, se possibile. Saremo sicuramente lieti di avervi qui con noi.

1

Quanti  qui  sono Crist iani,  vediamo le vostre mani.  Oh, non è
meraviglioso? Circa il novantanove per cento delle persone sono Cristiane.
Sono lieto di questo, di sapere che la maggior parte del pubblico è già stata
salvata e ha trovato Gesù caro al proprio cuore.

2

Ora, voglio prima leggere solo un po' della Parola. La mia parola fallirà, ma
la Parola di Dio non fallirà mai. Nel libro di Matteo, il 9° capitolo, che inizia
con il 27° verso, voi che li segnate... E se il Signore vuole, domani
pomeriggio vorrei parlare sull'argomento... non ne sono certo, ma se Egli lo
desidera sarà: «Venite a vedere un Uomo che mi ha detto ogni cosa». Va
bene. Nel 27° verso del 9° capitolo del Vangelo secondo Matteo, leggiamo
questo:

3

E, mentre Gesù partiva di là, due ciechi lo seguirono gridando 
e dicendo:

«Abbi pietà di noi, Figlio di Davide!».

Quando egli entrò in casa, quei ciechi si accostarono a lui. 
Gesù disse loro: «Credete che io possa far questo?». Essi gli 
risposero: «Sì, Signore».

Allora egli toccò loro gli occhi, dicendo: «Vi sia fatto secondo 
la vostra fede».

E i loro occhi si aprirono. Poi Gesù ordinò loro severamente, 
dicendo: «Badate che nessuno lo sappia».

Ma essi, usciti fuori, divulgarono la sua fama per tutto quel 
paese.

Ora, come quei ciechi uscivano, gli fu presentato un uomo 
muto e indemoniato.

E,  quando  il  demone  fu  scacciato,  il  muto  parlò  ...  (Avete
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percepire.

Buonasera, sorella. Lo ami con tutto il tuo cuore? Potresti fidarti di Lui
con tutto il tuo cuore? Credi che ciò che senti sia Lui ora? Va bene, allora vai
a casa e quei problemi femminili che hai avuto ti hanno lasciato ora. Puoi
andare a casa e stare bene. Gesù Cristo ti ha guarita. Diciamo: «Lodato sia il
Signore». È così che dovreste credere. Amen.

Sorella, ti stai impegnando moltissimo, vero? Ebbene, guarda qui, voglio
che tu guardi da questa parte. Ti ho vista muoverti due volte e voglio
chiederti una cosa, sdraiata in quel lettino. Siamo estranei. Rimani sdraiata lì,
delusa perché non sei riuscita ad avere un biglietto di preghiera, non è vero?
Volevi così tanto un biglietto. Non ti conosco, sorella, ma ora so cosa c'è
che non va in te. E so che non vivrai per molti giorni se non viene fatto
qualcosa per te, perché soffri di cancro, non è giusto? Esatto. Non puoi
vivere a meno che non venga fatto qualcosa per te, ora ti chiederò di farlo,
come tuo fratello. Perché rimani lì ad aspettare la morte? Non si può fare
nulla per te secondo la scienza medica. Solo la fede, è l'unica cosa che può
aiutarti stasera, non è vero? Allora perché non credere alla Parola di Dio?
Perché no? Credi in questo, nel discernimento in cui lo Spirito si sta
muovendo... Questo è il vero Dio della creazione, lo credi? Mi accetti quale
Suo servo? Credi in me quale Suo profeta? Lo credi? Mi obbedirai allo stesso
modo? Quindi, nel Nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, alzati da lì e vai a casa
e sii guarita. Questo è tutto. Solo alzati.

41

Signora, tu con il cappotto rosso, seduta anche tu lì, sei malata di
cancro, vero? Va bene, alza le mani se non è la...?... dovrebbero esserci due
persone in piedi, Gesù Cristo vi ha guarite. Diciamo: «Lodato sia il Signore».
Credete che sia con voi? Egli è qui, alziamoci e lodiamoLo, tutti. Lodiamolo
subito. Crederete in Lui? Lo accetterete...?... Accettatelo ora. Sorella, credi
in Lui, ora, con il tuo cuore? AccettateLo in questo momento e dite...?...
Alziamo le mani al Signore Gesù.

Padre, entra in questi cuori di questo popolo, proprio ora. Ora possa lo
Spirito Santo confermare la Parola in questo momento, con segni e prodigi,
nel Nome di Gesù, il Figlio di Dio!

Ora uditorio, ascoltate attentamente. Notate...
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notato cos'è stato che ha legato il muto? Un demone. Sono 
abbastanza sicuro che la scienza moderna non sarebbe 
d'accordo, ma come Cristiani noi crediamo a ciò che dice la 
Bibbia.)... E i l muto... (Vediamo solo un momento.) E... 
(Perdonatemi, di nuovo il 33° verso;

E, quando il demone fu scacciato, il muto parlò e le folle si 
meravigliarono dicendo: «Non si è mai vista una simile cosa in 
Israele».

Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni con l'aiuto del 
principe dei demoni!»

E, quando il demone fu scacciato, il muto parlò e le folle si 
meravigliarono dicendo: «Non si è mai vista una simile cosa in 
Israele».

E Gesù andava attorno per tutte le c ittà e i  v i l laggi, 
insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'evangelo del regno 
e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo.

L'Epistola agli Ebrei dice che Egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Non
cambia mai; Egli è Dio.

E ora, una delle cose più meravigliose di Dio e del Cristiano, i l
collegamento della comunione tra Dio e i Cristiani, è il fatto che i figli di Dio
sono guidati dallo Spirito di Dio.

4

(Mi sentite bene adesso, là dietro? Va bene? Se potete, alzate le mani,
se riuscite a sentire bene laggiù. Va bene. E sto cercando di stare il più
vicino possibile a questo microfono. Potrebbe emettere un ruggito, non lo
so.)

Ma la cosa più grande che ho trovato nella vita cristiana è lasciare che
lo Spirito Santo ti conduca e ti guidi. E la Sua opera è meravigliosa. Quanti
qui sono mai stati guidati dallo Spirito, vediamo le vostre mani. Oh! È
meraviglioso. Guidati dallo Spirito di Dio...

Nessuno vi condurrà all'altare se non lo Spirito di Dio. Nessuno vi
porterebbe qui stasera a meno che non fosse lo Spirito di Dio. È giusto? Egli
si muove in modi misteriosi, per operare le Sue meraviglie.

Molte volte nella guida... [Punto vuoto sul nastro.] Fin da bambino...5

Domenica tra una settimana, se riusciamo a rimanere così a lungo,
desidero raccontare la storia della mia vita, domenica tra una settimana, nel
servizio pomeridiano, per farvi conoscere cosa sono state le lacrime e il
sangue  lungo  la  via.  Qualcuno  potrebbe  pensare  che  siano  tutte  rose,  ma
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lo chiami telepatia mentale, e voi sapete quanto il Diavolo può infuriare.
Sapete, hanno detto a Gesù che aveva cacciato i demoni tramite Belzebù.
Non è vero? Il principe dei demoni, essi devono trovare qualcosa. E
guardando le persone, le fa sempre... Questo è ciò che ha spinto le persone
a... Guardare i loro occhi e leggere le loro menti. Non è così, amico. Attrae lo
spirito che è nella persona. Vedi, hanno un...?... e sono esseri umani e la loro
fede deve essere edificata a questo livello per crederci, altrimenti lui non li
libererà. Vedete, il...

Ascoltate l'ordine; ministri, in particolare. Ora, eccola, ora ascoltate
attentamente. «Se fai in modo che la gente ti creda», Egli disse, «sii sincero
quando preghi, niente resisterà alla tua preghiera».

39

Io dissi: «Non mi crederanno. Non sono istruito, non riesco a parlare
bene, ho una famiglia povera e così via».

Disse: «Sarò con te e ti verranno dati due segni affinché la gente
creda.».

Ora, quei segni fanno in modo che la gente creda. Non li guarisce. La
loro fede è ciò che guarisce. Quanti lo capiscono, alzate la mano. Oh, è
meraviglioso.

Ora, la persona è..?... Ora c'è un uomo, in piedi qui ora. Non... non l'ho
guardato. Non lo conosco, ma dico a quest'uomo, mentre gli volto le spalle,
che se crederà con tutto il cuore e crederà che la storia che ho raccontato
al riguardo, sia la verità, Dio gli rivelerà il suo problema. Lo credi? Dì che credi
con tutto il tuo cuore? Il paziente, ci credi con tutto il cuore? Va bene, non
ti ho nemmeno toccato. Se sarò in grado di dirti cosa c'è che non va in te,
tu... Saprai se è la verità o no, vero? Giusto? Accetterai che la cosa viene
da Dio? Va bene, farai come ti dico? Va bene, puoi andare a casa ora,
guarirai dai problemi cardiaci che hai avuto. Perché il Signore ti ha
guarito...?... che Dio ti benedica...?... Il Signore Gesù Cristo ti ha guarito.

Chiniamo il capo e preghiamo. Nostro Padre Celeste, Ti ringraziamo dal
profondo del nostro cuore per lo Spirito del nostro Amico, Gesù Cristo; Colui
che salva, e guarisce. Che Dio benedica tutti qui stasera. Che tutto questo
pubblico e ovunque attorno credano in Te proprio ora e possano essere
guariti tutti, Signore. Possa lo Spirito Santo scendere in questo uditorio e
guarire tutti i malati e gli afflitti. Salva coloro che hanno bisogno della
salvezza, portali a conoscerTi e fa loro sapere che presto verrai, caro Gesù,
per rapire un popolo ripieno di Spirito, lavato nel Sangue, pronto ad andare a
incontrarTi. Ascolta il grido del Tuo umile servo, nel Nome di Gesù. Amen.

40

Va bene, siate tutti riverenti. Qualcuno qui dentro sta pregando. Va
bene, siate riverenti, tutti...?... amico. Penso che sia qualcuno nella fila che
non ha... pregato l'altra sera per venire nella linea, qualcuno e io continuo a
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non è così, amico.

Ora, molte volte, l'unica - l'unica volta in cui posso essere in grado di
dire qualcosa alle persone sulle loro malattie e così via, è quando sono
decisamente guidato dallo Spirito. Devo lasciare che Lui lo faccia. Se dicessi
qualcosa da me, sarebbe sicuramente un errore. Molte volte mi confonde
quando ce ne sono così tanti. Il modo migliore quando ho il paziente per me,
è quando parlo individualmente con lui, per contattarlo personalmente... Ma
quando è... A volte, quando si trova in un pubblico misto come questo, è un
po' difficile... sentire cosa sia, e sapere di cosa si tratti. Ma devo essere
molto sensibile agli spiriti.

Ora, ci rendiamo conto e tutti sanno che gli spiriti esistono. Allora se gli
spiriti esistono, esiste sicuramente un Maestro di quello spirito, perché
cambia la natura dei peccatori in Cristiani. E ci sarà sicuramente un Maestro
o un Capo da qualche parte, e questo è Dio. E mandò Suo Figlio sulla terra,
fatto a somiglianza della carne peccaminosa, e morì affinché potessimo
essere redenti e ricondotti a Dio per essere figli e figlie di Dio, per camminare
di nuovo con Lui. Quell'anello mancante dal giardino dell'Eden, ciò che Adamo
perse, Cristo lo ristorò di nuovo.

6

Molte volte... avrei voluto avere più tempo lassù per parlare, ma abbiamo
solo otto, o dieci minuti. Vorrei parlarvi di alcune esperienze, solo per aprirvi il
mio cuore, e parlare con voi. Molte volte, amici cristiani...

7

Immagino che fra non molto, saremo probabilmente in grado di tenere
qualche altro servizio di guarigione. Ora, temo che i servizi come questo
vengano chiusi. In avvenire ci saranno alcuni problemi e voi ne siete a
conoscenza. Quindi vogliamo contribuire con tutto ciò che è in noi.

E probabilmente quando ce ne andremo da qui, potrei non vedere mai più
molti di voi per il resto della mia vita. Forse non ci incontreremo mai più.
Quindi siamo sinceri l'uno con l'altro e sinceri con Dio, e Lui si occuperà di noi
mentre avremo questa opportunità d'oro.

Avrei desiderato mettermi da parte, parlare con ognuno di voi per una
giornata, ma non è stato possibile. Ho passato il tempo in preghiera alla
r icerca di Dio. Ma prenderò un appuntamento con voi. Dopo aver
attraversato il fiume, io... passerò tutto il tempo che vorrete. Ci siederemo
e... vicino all'albero sempreverde, vicino al Mare della Vita, e ci parleremo per
mille anni. Non sarà meraviglioso? In quel momento, stringendoci la mano,
diremo: «Ti ricordi a Minneapolis, quelle volte in cui cercavamo di stare
insieme? Guarda com'è ora».

Se volete trovarmi, quando sarò tornato a casa, ebbene, io proverò a
cantare «Stupenda Grazia» quando attraverserò il ruscello. Non so cantare,
ma ho sempre voluto cantare quel cantico. Credo che Dio me lo lascerà fare,
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Come stai? Sei tu il paziente? [Punto vuoto sul nastro.]...?...

«Lodato sia il Signore». È... è... emotivo, pensi perché sei solo un po'
emotivo. Ora, la fede della signora l'ha guarita, è stato questo che ha
operato, è stata la sua fede. Se solo avessi fede per credere, puoi essere
guarito da qualsiasi cosa. Amen.

Dio ti benedica, sorella. Vedo che sei turbata, ma io non posso...?... ora
tu... tu... ci stai provando. Piacere, sorella. Vediamo la tua mano, solo un
momento. Guarda da questa parte, sorella. Ci sono molte cose che ritieni
siano sbagliate in te. Ma c'è una cosa principale che sta causando tutto, il
nervosismo. Sei estremamente nervosa, vero? Anche tu sei stata così per
molto tempo. Astigmatismo nei tuoi occhi, non possono piangere, non è
vero? Era già così quando eri bambina, sì, quando eri solo una bambina; a
scuola, così via, li avevi già. Lo vedo. Credi ora? Sì, a causa dei tuoi nervi, le
tue ghiandole.. .?.. .  [Fratel lo Branham parla al la sorel la in modo
impercettibile.] Credi ora, con tutto il tuo cuore? Vediamo la tua mano. Ora,
guarda signora, vedo che sei nervosa e stai cercando di crederci. Ora, voglio
che tu stia attenta... non voltare la testa. Continua a guardare verso di me.
Mi interrompe la visione. Credi ora? Credi che Gli chiederò che il nervosismo ti
lasci? Esatto. Voi tutti, ora, chinate il capo e siate fedeli.

37

Nostro Padre Celeste, Ti preghiamo di essere misericordioso con la nostra
sorella, guariscila, Signore. È nervosa ed esaurita, ha molte, molte
preoccupazioni di questa vita. Caro Dio, prego che Tu la guarisca stasera,
mentre la benedico nel Tuo Nome, confidando che la guarirai completamente
nel Nome di Gesù Cristo, Tuo Figlio. Amen. Dio ti benedica, sorella.

Ora, non dubitare di Lui, credi con tutto il cuore. Va bene, fate venire il
prossimo paziente.

Piacere, signore. Nostro fratello qui, l'uomo è appena stato guarito, solo
un momentaneo... lei signore.
38

Mentre pregavo per lei, ha sentito una bella sensazione attraversarla,
non è vero? E tutto ciò che stava facendo o così via, lo Spirito Santo lo ha
rivelato proprio qui? Se è così, alza la mano in modo che il pubblico lo sappia.
Lei mi è perfettamente sconosciuto, nevvero? Ora, quanti credono che il
dono di Dio sia disceso dal cielo, in mezzo a noi. Esatto. È infallibile, non ha
mai... Ora, la vostra guarigione dipende dalla vostra fede, ma il dono di Dio è
perfetto, perfetto, non fallisce mai, non può fallire, perché è Dio. Quindi, se
può essere qui così vicino a voi e conoscere queste cose, rivelarle a voi
come ha promesso che avrebbe fatto. «Chi crede in me farà anch'egli le
opere che io faccio; anzi ne farà di più grandi di queste, perché io vado al
Padre.» È giusto?

Ora, qualcuno potrebbe pensare che... Sembra che molte volte la gente
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quando sarò lassù.

Se per caso arriverete prima di me e udite qualcuno uscire sotto il
portico, e udite qualcuno cantare “Stupenda Grazia” quel vecchio cantico,
perché è stata la grazia straordinaria che mi ha salvato, mi ha portato
sinora.

Molte volte accadono cose sotto la guida dello Spirito che non menziono
nemmeno, non ne parlo. Ho costantemente le visioni. E ho cercato di
spiegarvi come avvengono. Sono questi individui... questi... il modo in cui si
muovono, quello che hanno fatto nella loro vita. E ciò diventa reale tanto
quanto vi sto guardando in questo momento.

8

Non credo che nessuno di voi possa dubitarne, dopo averlo visto
funzionare durante la riunione; benché non abbia ancora raggiunto il suo
posto, dato che la riunione è stata... ha incontrato un sacco di problemi
parlare in una tenda. Siamo nuovi l'uno per l'altro ed è nuovo qui.

Ma sono molto grato che lo stiate ricevendo meravigliosamente. Posso
sempre sentire ogni notte... sembra che ci sia un più grande slancio di fede.
Credo che prima della fine di questa riunione, se Dio lo permette, ci sarà una
grande effusione come non l'avete mai vista prima. Guardate quanto è vicino
in questo momento.

Notate, a volte Egli mi mostra delle cose e io non le rivelo. Ora, da
quando sono qui, ho visto quattro o cinque cose che sono già successe da
quando parlo qui a questo microfono. Ma non lo rivelo finché non vedo che è
successo qualcosa.

9

Il mio manager e loro, molte volte... Ora, so che sembra un po' strano ed
è forse difficile, per i ministri e così via, capire questo adesso, a meno che
non abbiano un vero pensiero spirituale. Ma posso solo essere onesto e...

Qui non molto tempo fa, quando ci incontrammo in Inghilterra (solo per
un paio di esperienze), un giorno ero nella mia stanza ed entrai e dissi al mio
manager; Dissi... mi stavo sistemando nella stanza ed ebbi una visione di
Satana che veniva da noi... [Punto vuoto sul nastro.]

10

Dissi loro quanto tempo sarebbe passato, entro ventiquattro ore
all'incirca, e così successe.

Una mattina, ricordo di essermi alzato e di essere sceso in città verso le
cinque. Egli mi svegliò e disse: «Mettiti i vestiti». E scesi in città, e camminai
per circa tre miglia. Credo che fosse a Ornskoldsvik, a Orebro, in Norvegia o
in Svezia.

11

E andai sotto un albero vicino a un fiume e pregai fino alle nove, dalle
cinque alle nove. Poi verso le nove, Egli  non  volle  lasciarmi  andare.  Sapevo
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vedete. Ora questo avviene perché il tuo spirito entra in contatto e
d iventa. . .  Ora mi  sembra che sto d iventando debole,  cap isc i .  È
probabilmente il fatto che poco prima di avere una visione... Sì, sei
preoccupata, ti è stato detto che hai un cancro, nevvero? Sii riverente. Non
temere sorella, credi. Vediamo, ora sii riverente. Ora, ovviamente ti senti
davvero intorpidita, è una specie di...?... Volevo solo dire che si è rotto,
continua a guardarmi, vedi. Va bene, non era un medico che te lo aveva
detto, te l'ha detto un uomo, avevi un cancro. Eri in una linea di preghiera.
Dopo sei andata in uno studio medico e lui ti ha detto che non avevi un
cancro. Te l'ha detto... lo vedo dire qualcosa, una specie di uomo vestito
normale, che indossa un abito scuro. Ora, i tuoi problemi si trovano nella
gola, nevvero? Esatto, nella tua gola. È nervosismo, sorella, questo è ciò che
non va in te. Solo i nervi nella gola, starai bene, Gesù Cristo...?... Hai fede
ora, vero?

Padre, Tua figlia è qui, preoccupata e agitata. Sente di aver fatto
qualcosa di sbagliato, ma cosa...?... proprio ora. Signore, consola la Tua
figlia. Le ho imposto le mani nel Nome di Gesù Tuo Figlio e ho chiesto che
questa sensazione nervosa e irritante in gola la lasciasse. Può tornare dai
suoi cari risanata, proprio ora. Satana, lascia la ragazza nel Nome di Gesù
Cristo. Ora guarda sorella, va bene, puoi alzare la testa. Ora sorella, è
questa la verità? (Ogni parola -dice la sorella). Ogni parola...?... [La sorella
parla con il fratello Branham.] Non l'hai fatto? Ora va' a casa e credi, fai
come ti dico di fare. Dimentica tutto questo. Torna a casa, mangia, bevi,
rallegrati e loda il Signore, parla a tutti della tua guarigione e glorifica Dio.
Dio ti benedica...?... [La sorella testimonia ... parole inudibili.] Amen. Dio ti
benedica, sorella.

Va bene, diciamo: «Lodato sia il Signore», tutti. Siate solo riverenti. Va
bene, fate venire avanti il prossimo paziente. Siate tutti riverenti. Grazie,
fratello.

Dio ti benedica, sorella. Smettila di piangere, madre. Guarda da questa
parte, madre. Tu, sei un po' preoccupata, tu stessa, vero? Huh, alzati solo
un momento, mentre la signora con il cappotto scuro...?... Mi ha guardato,
ho visto succedere qualcosa prima. Anche tu hai avuto qualche problema? È
un problema femminile, vero? Nevvero? Ti vedo... rifiuti il cibo, ora tu hai
pure problemi di stomaco, vero? Ebbene, Gesù Cristo ti ha guarita, vai a casa
e mangia quello che vuoi. Egli ha risposto alla tua preghiera, che Dio ti
benedica, madre. L'ho appena afferrato.

36

Fatti coraggio. Non sei un ministro? Sei un reverendo, vero? Pensavo di
aver visto un pulpito vicino a te. Quella è tua moglie, vero. Ha un problema
nervoso, non è vero? Fatti coraggio, continua a pregare. L'ho visto
espandersi, ma non so cosa sia successo. Ora continua a pregare,
reverendo. Fatti coraggio.
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che si sarebbero chiesti dove fossi quando fossero arrivati nella stanza e io
non c'ero. Quindi stavo pregando; udii la Sua voce dire: «Alzati ora». Mi
alzai.

Ora, amici, non è immaginazione. La mia... la Sua voce è udibile tanto
quanto la mia lo è per voi. Solo... non... quando Lui è lì in piedi, non si tratta
d'immaginazione. Lo sento quando cammina, Lo guardo, Gli parlo come
parlate voi o io parlo con voi. È un Essere, non un'immaginazione. E posso
sentirLo quando posa i piedi, e quando cammina. Quando parla, parla proprio
come faccio io. Oh, ha una voce molto umile in un certo senso, e in un altro
senso molto severa. Le Sue caratteristiche, nessun uomo potrebbe ritrarLo.
E sembra quasi che se parlasse, sconvolgerebbe il mondo. Eppure Egli è così
mite quando Lo guardi che quasi piangeresti.

12

E Lui mi disse: «Alzati».13

Mi alzai e iniziai a camminare. Camminai per circa un miglio e... passai
vicino a un negozio che avevo visto il giorno prima. Non sapevo cosa fare,
solo camminare; Egli disse: «Cammina». Pensai, andrò dietro quest'angolo. E
arrivai all'angolo; Egli disse: «Svolta a destra». Svoltai a destra e poi disse:
«Gira a sinistra».

E solo in una frazione di secondo, vidi il mio interprete della sera prima. E
sapevo che stava per succedere qualcosa, perché continuava ad avvicinarsi
sempre di più. Sapevo cosa stava per succedere; sarebbe accaduto
immediatamente. Venne da me e mi strinse la mano. E lui disse: «Fratello
Branham, c'è qualcosa di strano».

14

Dissi «Solo un momento» e cominciai a raccontare.

Egli mi guardò. E quando lo fece, io lo vidi in visione in piedi mentre stava
traducendo la sera prima.

Dissi: «Sei appena uscito dall'ospedale, vero?»

Disse: «Sì, signore».

Dissi: «Ti è stato rimosso uno dei reni».

Rispose: «Esatto».

L'unica volta che l'avevo incontrato era la sera del giorno prima, sul
palco.

Dissi: «Circa tre o quattro anni fa dovevi fare qualcosa, e non l'hai fatto.
Non è vero?»

Disse: «Esatto».
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Siamo grati per la Tua vita meravigliosa, per lo Spirito che ci hai dato per
vivere. Aiutaci ora.

E che ogni malattia che passa di qui sia guarita, fa che grandi visioni e
prodigi avvengano stasera. Concedilo, Signore. E mentre il popolo vede
avverarsi queste cose, possano accettare Te proprio allora, nel Nome di Tuo
Figlio Gesù. Amen.

In qualche modo, in qualche modo, credo che succederanno grandi cose,
lo credete? Guardate, Mosè compì i suoi segni una volta di fronte ai figli
d'Israele e tutti loro credettero in lui. È giusto? Non dovette mettere la mano
una seconda volta per fare il suo segno. Non dovette trasformare il suo
bastone in un serpente...?... Essi credettero in lui.

34

Perciò, un segno di cui parlo, che Egli ha dato come segno, un segno
può essere provato, allora dovreste accettarlo. E ricordate, mentre Egli sta
guarendo qui sulla piattaforma, può guarire là fuori allo stesso tempo.
Credete in Lui, non preoccupatevi di salire qui. Accettatelo proprio dove vi
trovate e Dio vi guarirà esattamente dove siete seduti ora. Lo credete? Va
bene, va bene.

Ora, siate tutti molto riverenti e pregate, e ora... Oh, vorrei che vi
sentiste tutti come me poco fa; una tale sensazione di pace, sembra che
siate come una vera luce. Lo Spirito Santo è nell'edificio, la presenza e
l'aiuto [Punto vuoto sul nastro.]...?...

Ora non conosco nessuno di voi, per quanto ne so, non conosco una
sola persona qui dentro. E non conosco il vostro problema, Dio lo conosce.
Non so cosa non vada in voi. Ma devo dipendere da Lui, quindi pregate con
me, Cristiani.

Buonasera, solo... forse solo per un momento, vorrei parlare un momento
con te, per rilassarmi. Tu mi sei estranea, non ti conosco, non ti ho mai vista
in vita mia. E immagino che tu non mi abbia mai visto prima. Sembri sana e
forte, ma c'è qualcosa che non va in te, altrimenti non saresti qui. Dammi la
tua mano solo un minuto. Non riesco a trovarlo signore, quindi voglio parlare
con te solo un momento. Credi in Dio? Sì, tu credi in Dio. Credi che... che Dio
fosse in Cristo a riconciliare il mondo con Sé stesso? E che lo Spirito che era
in Cristo è tornato sulla terra sotto forma dello Spirito Santo per vivere nella
Chiesa oggi; nove doni spirituali da dare alla Chiesa? E ora, dato che sei
un'estranea per me, che non so nulla di te, allora se mai sapessi cosa c'è
che non va in te, dovrebbe essere rivelato da un essere spirituale, in quel
momento.

35

Sei preoccupata, vero, sei svenuta molto, sorella. Ora, non sto leggendo
nella tua mente, io... sei solo un po'... Ora, così che il pubblico sappia, una
sensazione  davvero  strana  inizia  a  pervenirti.  Se  è  giusto  alza  la  mano,
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Dissi: «Poi hai subito un'operazione. E dopo l'operazione, la malattia è
passata all'altro rene. Giusto?»

Disse: «Esatto».

Dissi: «Ieri sera, mentre pregavo in una preghiera per la congregazione,
non mi hai toccato la giacca con la tua mano in un modo davvero dolce?»

E iniziò a piangere. La sua lacrima - con le sue mani alzate, disse:
«Esatto, fratello Branham. E ieri sera ho chiesto a Dio, se era così che lo
confermasse. E circa mezz'ora fa mi ha detto di alzarmi e andare per
strada».

E io lo mancai quasi per un secondo. Lì fu confermata la sua guarigione.
Come Dio opera in modi misteriosi.

Salii e incontrai il fratello Moore, il fratello Lindsay e loro. Ci recammo in
centro. Quando l'unzione dello Spirito è sopra di me, Egli mi fa continuare a
camminare. Molte volte continuo a camminare in quel modo, perché non
riesco a stare fermo. Andai in centro. Eravamo in piedi, guardando la vetrina,
e io dissi: «Fratello Moore».

15

Disse: «Sì».

Dissi: «Ora, sulla strada del ritorno, ci sarà un uomo con un abito scuro e
un cappello chiaro, uscirà da un edificio e mi chiederà di andare a pregare
per sua moglie, solo che non posso farlo».

Disse: «Quando succederà?»

Dissi: «Tra - a un certo momento questa mattina», dissi, «perché quando
è arrivata la visione era la stessa mattina».

Ed eravamo partiti circa mezz'ora dopo, voltammo l'angolo, e, uscendo
da un negozio, arrivò un uomo con un abito nero e un cappello grigio.

Si tolse il cappello e disse: «Fratello Branham, sono così felice di
incontrarla». Disse: «Mia moglie si trova qui di sopra».

Jack... Il fratello Moore disse: «Che ne dici di questo?»

E noi entrammo.

Il fratello Baxter, il manager seguente. Quel pomeriggio stavamo
camminando, andammo in centro, ed eravamo in piedi per strada. Io dissi:
«Vedo due donne vestite di scuro che escono da un negozio, ci fermeranno
tra poco, fratello Baxter».

16

Avevamo attraversato solo due piazze e stavo guardando delle cravatte

15Guidati dallo Spirito

gloria vanno a Te, Tu meraviglioso Figlio di Dio. Sei così meraviglioso di averci
riscattati, noi poveri peccatori perduti degni di morte e separazione, degni
dell'inferno. Ma Tu ci hai redenti. Oh, come mi batte il cuore quando penso di
essere redento. E proprio come sei risorto dalla tomba, un giorno ne usciremo
con un nuovo corpo che non sarà mai più malato, né soffrirà.

Ora, caro Dio, benedici stasera coloro che sono qui. Che lo Spirito Santo
si muova subito su questo pubblico ora. Parla con ognuno di loro e dì:
«Questo è il mio amato Figlio, nel quale mi sono compiaciuto». Il Figlio di Dio,
Gesù di Nazaret, il Suo Spirito che si muove con noi stasera, possano tutti
accettarlo dolcemente nella forma dello Spirito Santo ed essere salvati e
guariti stasera. Perché lo chiediamo nel Nome di Tuo Figlio, Gesù. Amen.

Sì, lo so. È solo che... non sono una persona molto emotiva, ma, non so
perché, il mio cuore è stato stranamente riscaldato da quando sono venuto
qui stasera. Non so perché. Confido che Dio verserà il Suo Spirito ancora
stasera su tutto il pubblico. E domani, prego che ci sia una splendente Luce
di Dio intorno a questo piccolo luogo.

32

Oh, popolo, digiunate e pregate, preparatevi, Gesù arriverà presto. Ci
credo. Siate pronti. A cosa vi servirebbe se dovessimo guadagnare tutto il
mondo e poi perdere la nostra anima? A cosa ci servirebbe? Non servirebbe a
nulla. ServiamoLo con tutto il cuore.

Mentre stanno mettendo in fila il pubblico, preghiamo di nuovo solo un
momento. Padre, avvicinati ora. Rimani con noi, Gesù. Invia la Tua
benedizione stasera. Alcune persone sono qui, con un'aria così ansiosa. E
sembra che solo una piccola benedizione in più sia su di noi stasera in
qualche modo, vicino a noi. Forse Tu hai deciso di riversare lo Spirito su di
noi. Preghiamo che ciò avvenga, Padre.

33

Guarisci tutti, ora. L'Angelo di Dio che mi hai inviato alla mia nascita,
guidandomi attraverso la vita per mano Tua, Colui che m'incontra e mi parla,
e mi mostra le visioni di cui parlo. O Gesù, mandalo ora nel Tuo nome,
affinché Egli possa discernere, con il dono del discernimento, e conoscere il
cuore.

Disse: “Chi crede in me farà anch'egli le opere che io faccio; anzi ne farà
di più grandi di queste.” Tu Conoscevi il cuore di tutte le persone. Tu
conoscevi tutte le malattie. Tu dicesti a Filippo dov'era prima che arrivasse
nella linea di preghiera. Tu dicesti loro dove trovare i cavalli legati. Tu dicesti
loro dove c'era una stanza vuota per preparare l'ultima cena. Oh! Tu dicesti
alla donna dei suoi peccati.

E poi un giorno Ti legarono uno straccio intorno agl i  occhi, Ti
strapparono la barba dal viso e Ti sputarono addosso. Ti dissero: «Profetizza
ora e dì chi Ti ha colpito». Signore, non apristi mai la bocca.
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in un negozio da uomo. E proprio in quel momento, uscendo da questo stesso
negozio, arrivarono due signore vestite di nero, che corsero verso di noi e
tenendosi per mano. Non parlavano inglese, ma volevano un - un
discernimento dello spirito sulle loro mani di ciò che non andava in loro.

Fratello Baxter disse...

Ebbene, ora, quelle cose accadono sempre. Ma io... non le menziono,
amici, a meno che non sia qualcosa che porterà profitto o beneficio -
qualcosa del genere.

Ora, molte volte quando i Cristiani pregano... C'era una signora seduta
qui ieri sera, che aveva un bebè. Ora, molti di voi qui probabilmente erano
qui ieri sera quando la signora che stavo cercando con il bambino piccolo, ve
lo ricordate? Ora, aveva pregato per questo e l'ho vista nella stanza. Non
riuscivo a capire che tipo di vestito fosse, ma ho visto che aveva i capelli
intrecciati, una testa bionda e aveva un piccolo bebè. E il Signore aveva
mostrato che il bebè doveva essere guarito. E ieri sera, prima di lasciare
l'edificio, il bambino fu guarito. Ora, è meraviglioso.

17

Di recente a Fort Wayne, stavamo tenendo una riunione. Quanti sono
mai stati... Perché, c'era qualcuno qui alle riunioni di Fort Wayne? Qualcuno
forse... Sì, ecco due o tre mani qui, alle riunioni di Fort Wayne. Folle
meravigliose si erano radunate. B. E. Rediger, quanti hanno mai sentito
parlare di B. E. Rediger, anni fa? Paul Rader, scrisse questa canzone, «Sol
abbi fé» durante il suo incontro lì. Beh, il signor Rediger aveva delle figlie... È
andato nella gloria, un po' di tempo fa, era uno degli uomini più eccezionali
della nazione sulla guarigione divina.

18

Sono appena tornato da Pensacola, in Florida, dove ho avuto la più
grande chiamata all'altare che abbia mai ricevuto: duemila persone
contemporaneamente hanno dato il loro cuore a Cristo, in una chiamata
all'altare.

19

Ero appena tornato a casa ed ero entrato nella piccola chiesa quella
mattina. Era gremita, diverse centinaia attorno alla chiesa. Stavano
cercando di farmi uscire, e qualcuno mi disse: «Una figlia... una ragazza... un
caso psicopatico che si trovava nel deposito di carbone della chiesa...»
Disse: «La signorina. Rediger».

Dissi: «La signorina Rediger? Che relazione ha con B. E. Rediger?»

Mi disse: «E' sua figlia».

E B. E. Rediger, un guerriero di Dio che riposa nella gloria, e sua figlia un
caso mentale, l'altra sua figlia era morta nelle stesse condizioni. Era stata un
caso  mentale  nell'istituto  per  circa  due  anni.  Eccola  lì,  sua  madre  che

20
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adesso». Ma, dissi: «Non so perché mi hai portato qui, ma vengo solo
seguendo la Tua guida. E ora, nel Nome di Tuo Figlio Gesù, impongo le mani
su questo ragazzo morente per la sua vita, per la sua anima affinché sia
salvata».

Disse: «Mamma. Oh, mamma!».

Lei disse: «Sta parlando, Parson». Non parlava da due giorni.

Disse: «Mamma, si sta facendo luce». Disse: «Si sta facendo luce qui,
mamma. Ora posso vedere dove sta andando la mia barca». In pochi minuti
si ritrovò sul pavimento esultante, felice.

Circa una settimana dopo ricevetti una sua lettera in cui i medici lo
dichiaravano negativo. Vive stasera a Memphis, nel Tennessee, sano e forte,
perché la sua cara vecchia madre ha seguito la guida dello Spirito Santo.
Coloro che sono figli e figlie di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. Non è
giusto?

Chiniamo il capo. Nostro Padre celeste, oh, sei stato così buono con noi.
Il tempo passa così velocemente quando parliamo di Gesù, delle Sue
meravigliose opere...?... oggi, Egli disse: «Fra un po', il mondo non mi vedrà
più». Il mondo non capisce; sono accecati dal dio di questo mondo, e
camminano nell'oscurità, a modo loro, nella loro lussuria peccaminosa. Ma Ti
ringraziamo per aver detto: «Sarò con voi, anche in voi fino alla fine del
mondo». Questa sera, ovunque Tu possa trovare un cuore sincero, lo
guiderai mediante il Tuo Spirito.

31

O Dio, questo sabato sera in cui molte persone fanno shopping, molte
sono fuori, in rifugi, in luoghi malfamati, i giovani sono sdraiati sul pavimento
del bar, ragazze sulla strada sbagliata, si dirigono ballando verso una tomba
senza Cristo e le preghiere della vecchia madre, proprio sopra di esse... O
Maestro, in qualche modo, guida quelle persone. Stasera parla loro e che
domani trovino un posto presso un buon altare all'antica, e diventino Tuoi
servi. Signore, che i risultati di questo incontro siano un risveglio all'antica
che spazzerà le città e la nazione, perché crediamo che presto invierai Gesù.
Radunaci insieme.

Molte persone qui stasera, Padre, sono malate e bisognose, e ora
sentono il Tuo Spirito. Sappiamo tutti che Tu sei presente. Hai detto:
«Ovunque siano riuniti due o tre, io sarò in mezzo a loro». E abbiamo sentito
la Tua presenza, letteralmente con sentimento spirituale. Sappiamo che sei
qui.

E ora, Padre, come ho testimoniato a queste persone riguardo a un dono
divino. Hanno solo la mia parola a meno che Tu non parli, Signore. Ma io so
che  parlerai,  lo  confermerai,  e  ne  darai  testimonianza.  E  tutte  le  lodi  e  la
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cercava di tenerla, una bellissima giovane donna, con i capelli sciolti, con gli
occhi fissi, seduta là dietro e l'abbracciava.

Entrai dove si trovava lei; e iniziò a indietreggiare, mormorando in quel
modo, dicendo qualcosa su «penny» o qualcos'altro, e muovendosi indietro in
quel modo.

Allora la signora Rediger alzò lo sguardo. E dissi: «Oh! È lei la figlia del
fratello Rediger?»

Rispose: “E' lei.”

Dissi: «Caro Signore Gesù, abbi pietà della ragazza». E domandai che il
potere del nemico lasciasse la ragazza. In un attimo ella tornò in sé.

E oggi ho ricevuto una lettera, si sposerà ad agosto, che meraviglia,
fuori dall'istituto psichiatrico. E quanto è glorioso trovare la Sua guida.

Lì a Fort Wayne avevano scoperto in quale albergo alloggiavo, l'Albergo
Indiana. E la gente si era affollata nella loro hall e avevamo persino dovuto
assumere uno dei fattorini per farci trovare un modo per uscire. E giù per il
vicolo sopra un mucchio di cenere per prendere qualcosa da mangiare - c'era
tanta gente lì dentro, che si affollava.

21

Poi all'improvviso un giorno stavamo andando per strada, mia moglie era
con me, con il bambino. Avevo il colletto del cappotto alzato. Stavo...
andando per strada portando la mia bambina. Stavamo andando in un posto
chiamato, credo, Toddle House, o Hobble House o qualcosa del genere, dove
avremmo potuto mangiare.

Era lì che il signor Eaton, canadese, l'avevo incontrato in quel posto in
una stanza quella mattina; egli era stato alle riunioni per essere guarito da
un problema allo stomaco. E Dio lo guarì al tabernacolo pochi giorni dopo.
Non voleva venire dove stavo mangiando quella mattina; ed egli pagò per la
mia colazione.

La mattina seguente, scendendo, camminando per strada, Qualcosa
disse: «Svolta a sinistra».
22

La signora Morgan, infermiera laureata, di ventuno anni, il mio primo caso
di cancro, avevo sentito le vibrazioni. Pesava trentasette libbre, non le
r imaneva p iù  che pe l le  e  ossa in  que l la  r iun ione.  Ogg i  le i  pesa
centocinquantasette libbre, in perfetta salute. E i medici, i migliori che
c'erano nella nazione, le dissero che le rimanevano solo pochi giorni di vita.
Si era sparso in tutto il suo corpo; l'avevano appena aperta e subito ricucita
sulla schiena. Il cancro l'attraversava completamente. Maligno, non si poteva
fare niente, non si riusciva nemmeno a puntarle uno scalpello, nessuno per...
per operare. Ora pesa centocinquantasette libbre in perfetta salute.
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dato il ragazzo, ma dov'è Elia? '» Così disse: «Ho pregato e ho pregato». E
disse: «Questa mattina, un po' prima dell'alba», disse, «il Signore mi ha detto
di uscire qui e stare a questo cancello». E aveva la schiena bagnata di
rugiada. Disse: «Sono rimasta qui perché», disse, «credo nella guida dello
Spirito».

Oh! È lì che Dio e il credente si incontrano su basi comuni di fede.28

Disse: «Mi ha detto di rimanere qui». E disse: «Il sole è sorto». Disse:
«Ho continuato ad aspettare. Quando sei sceso per strada», disse, «sapevo
che eri il Parson».

Dissi: «Mi chiamo Branham». Mi disse il suo nome. Dissi: «Hai mai sentito
parlare dei miei servizi?»

«No, signore, Parson».

Le raccontai cos'era successo e le lacrime iniziarono a scorrerle sulle
guance. Disse: «Sapevo che il Signore non mi avrebbe delusa».

Entrammo nella stanza. Lì giaceva un bravo ragazzo grande, di circa
centosessanta o settanta libbre, l'immagine della salute, le coperte raccolte
tra le mani così che diceva: «Uhm! Uhm!».

29

E si avvicinò e gli fece una carezza sulla guancia. Disse: «Il bambino
della mamma». Lo era sempre, anche se già in età.

Ma sapete, è l'amore di una madre. Sei sempre il bambino di mamma.
Sapete, l'amore di quella madre. Qualunque cosa tu faccia, non viene mai
dimenticato, l'amore di tua madre.

Così gli diede una carezza sulla guancia e disse: «Il bambino di mamma».

E gli presi i piedi, e aveva i piedi freddi, pensai: «Oh! Sta morendo».
Dissi: «Zietta, è in pessime condizioni».

Disse: «Sì, signore, Parson. Il medico ha detto che non avrebbe mai più
ripreso coscienza».

Gli tenni i piedi e dissi: «Possiamo pregare?»

Disse: «Sì, Parson».

Si inginocchiò sul pavimento e iniziò a pregare. Ve lo dico che preghiera!
Quella vecchia santa sapeva mettersi in contatto con Dio. E quando finì di
pregare, disse: «Grazie, caro Signore».

Mi avvicinai al letto. Lo guardai un po' e gli imposi le mani. Dissi: «Caro
Dio, non so perché mi hai portato quaggiù. Il mio aereo è pronto per partire
30
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Andavamo d'accordo, mi aiutava a volte con i malati, così, perché è una
donna molto brillante. Stavamo scendendo, e... Qualcosa disse: «Gira a
sinistra». Lo udii proprio come voi udite me. Voltai a sinistra.

23

Margie disse a mia moglie, disse: «Cosa succede?»

Lei le disse: «Lasciamolo andare».

Andai laggiù. Continuammo a camminare. Mi fermai sulla sinistra davanti
a un locale chiamato Caffetteria Miller. Mi chiedevo il perché. Qualcosa disse:
«Vai dentro».

Entrai nel bar, feci una piccola colazione, prugne e così via, e rimasi là.
Mia moglie mi disse: «Di sicuro, in un posto grande come questo, si rimane
intrappolati». La gente si era radunata intorno.

E iniziai a mangiare. E mentre domandai la benedizione, sentii qualcuno
dire: «Lodato sia il Signore».

Guardai e una povera vecchia madre si stava alzando, asciugandosi gli
occhi.

Margie disse: «È meglio che tu vada», ha detto, «se non vuoi che il
gruppo intero...»

Dissi: «Solo un momento, è lo Spirito Santo che guida».

Lei si avvicinò e disse: «Fratello Branham», disse: «Ho seguito una
riunione dopo l'altra cercando di mettere mio fratello nella linea di preghiera.
Non ci sono mai riuscita». Disse: «Il suo cuore è talmente ammalato ora ed
ha raggiunto anche il diaframma». Disse: «Siamo andati dal dottore, qualche
giorno fa prima di venire, il dottore ha detto che gli rimane solo un po' di
tempo da vivere. Abbiamo venduto la nostra mucca per avere i soldi per
venire qui dal Texas». Disse: «Ho partecipato a diverse riunioni; abbiamo
venduto tutto ciò che avevamo». Disse: «Ho capito che non sarei riuscita a
farlo venire davanti perché c'era troppa gente. Diverse volte ho ricevuto una
carta di preghiera, ma il suo numero non è mai stato chiamato». Continuò:
«Ma ieri sera ho pregato tutta la notte e digiunato» (disse), «e questa
mattina all'alba mi sono svegliata e ho fatto un sogno. E ho sognato che
sarei dovuta venire qui in questo bar e aspettare le nove».

Guardai l'orologio ed erano esattamente le nove.

Dissi: «Portalo qui».

Sapete cosa successe, nevvero? Il Signore lo guarì meravigliosamente.
Guidati dello Spirito. Egli lavora su entrambe le estremità.

Poi,  uscendo  dalla  porta,  stavo  per  partire.  Uscii  dalla  porta  circa  due24
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E tornai subito davanti all'albergo, continuando ad andare per strada,
canticchiando tra me e me: «Oh, sono così felice di poter dire sono uno di
loro». Andando avanti...

Andai dall'altra parte di Memphis, fino al quartiere di colore. Pensai:
«Cosa sto facendo quaggiù?» Solo guidato dallo Spirito.

E osservai. Egli disse: «Attraversa da questa parte». Attraversai la
strada e scesi dall'altra parte. Stavo andando laggiù. Svoltai alla mia destra,
salii lungo la strada da questa parte. Tutti quei piccoli posti imbiancati con la
calce, piccoli luoghi colorati dove vive la gente di colore.

E passai accanto. E vidi una tipica vecchia zia Jemima, con una camicia,
una camicia da uomo legata intorno alla testa, appoggiata al cancello. Il sole
stava sorgendo, rose intorno al cancello, il sole che baciava via la fragranza
dalla rosa; e l'aria era piena, gli uccelli cantavano: com'è glorioso. E avevo la
mano, andando avanti così, cantando, guidato dallo Spirito.

27

La guardai mentre passavo. Era appoggiata al cancello. Lei disse:
«Buongiorno, Parson». Giù al Sud, dicono Parson, invece di...

Dissi: «Buongiorno, Zietta». Si asciugò le lacrime dagli occhi, iniziò a
ridere.

Dissi: «Come facevi a sapere che sono un Parson? Mi conosci?»

Disse: «No, signore».

Dissi: «Come facevi a sapere che sono un Parson?»

Disse: «Parson, non hai mai sentito parlare di - quella donna nella Bibbia,
la donna sunamita?»

E dissi: «Sì».

Disse: «Il Signore le diede un figlio?»

Dissi: «Sì».

Disse: «Anch'io ero una donna sterile. E il Signore mi ha dato un figlio». E
disse: «Ho promesso di crescerlo per il Signore». Disse: «Ho fatto del mio
meglio». Ma, disse: «Parson, ha preso la strada sbagliata». Disse: «È un
bravo giovane e si è sviato». E disse: «È uscito con la compagnia sbagliata».
E disse: «Ora è sdraiato qui». Disse: «I medici gli avevano fatto tutte le
iniezioni possibili. È privo di sensi ormai da due giorni. Il medico dice che sta
per morire; è una malattia venerea». Disse: «Gli ho dato tutto ciò che
poteva essere dato, ma era troppo tardi prima che lo prendessero e morirà».
E disse: «Parson, l'ho visto sdraiato lì a morire, perduto», disse: «Non riesco
a sopportarlo». Disse:  «Ho  pregato  e  pregato,  e  ho  detto:  'Signore,  mi  hai
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minuti dopo. Non avevo mangiato. E una giovane donna in piedi cadde sulla
strada e iniziò a urlare proprio mentre uscivo dalla porta - era vestita di
nero. Viveva a Chicago Heights: cancro maligno. Disse: «Fratello Branham,
ho pregato - ho pregato per settimane di poter arrivare qui». E disse: «Mi
rimane poco tempo». Era stata qui alla Clinica ma non si poteva fare niente
per lei. Suo marito era un grande uomo d'affari in qualche modo. E lei disse:
«Stamattina presto», disse: «Qualcosa mi ha detto di venire al bar Miller e
rimanere qui fino alle nove e dieci“.

E lei si trovava là. L'ho incontrata di nuovo a Little Rock qui qualche
settimana fa, mentre gridava le lodi di Dio, perfettamente normale e in piena
salute.

Continuando a camminare per strada, lo Spirito Santo disse: «Fermati
qui».
25

Lo dissi a mia moglie, dissi: «Andate tutti avanti... vi faranno entrare in
albergo».

Disse: «Ebbene, andrò nel negozio laggiù per prendere dei libri... libri da
colorare». Lei doveva curare sempre il bambino nella stanza.

Mi fermai, tornai su e guardai degli attrezzi da pesca, e aspettai solo un
momento. Dissi: «Padre, cosa desideri che faccia?»

E aspettai qualche istante. Poi udii quella voce dire: «Vai all'angolo».

Scesi all'angolo, in piedi all'angolo, e disse: «Attraversa la strada».
Attraversai la strada e rimasi là.

Voi che siete a Fort Wayne sapete come dirigono il traffico là. E... un
sabato mattina. E rimasi là per un po'.

E dopo un po' vidi una signora attraversare la strada, il fischietto suonò
molte volte. Una signora che attraversa la strada, tenendo un libro tascabile
sotto il braccio. Ed era vestita con un abito a quadretti e un piccolo “tam” a
quadretti. Stava camminando.

Lo Spirito Santo mi disse: «Avvicinati a lei».

Andai e rimasi là. (La donna potrebbe essere in questa riunione questa
sera per quanto ne sappia.) E io mi trovavo proprio all'angolo. Lei mi passò
accanto e poi continuò.

Pensai: «È strano; Non mi ha mai detto niente di sbagliato».

Camminò per una distanza come da qui a quel palo. Stava guardando in
basso, guardando di traverso.

11Guidati dallo Spirito

Poi si voltò e guardò indietro; lei disse: «Oh, fratello Branham». Tornò sui
suoi passi e iniziò a piangere. E disse: «Vengo dal Canada». Disse: «L'ho
seguita in tutto il Canada». Disse: «Sono venuta qui, mi sono stati concessi
solo pochi soldi. Ieri notte», disse, «ho dormito nella hall di un albergo. E
stamattina ho bevuto una tazza di caffè di cinque centesimi». Disse: «Stavo
per fare l'autostop e tornare casa». Disse: «Mi trovavo a due piazze più
indietro e lo Spirito Santo ha detto: 'Svolta a destra'. Beh, sono andata a
destra. E disse: «Svolta a sinistra». Ma ero guidata da Lui, ho detto: 'Voltati
e vedi'». Disse: «Fratello Branham, la mia mano era paralizzata».

Dissi: «Nel Nome del Signore Gesù, mi dia la sua mano». E sull'istante la
mano si raddrizzò.

Un grande poliziotto irlandese che fischiava disse: «So chi sei, fratello
Branham».

Oh! In pochi istanti, su quella strada, tenemmo una linea di preghiera.
Era ovunque. Cos'è? Guidati dallo Spirito di Dio, ecco cos'è, amico.

Di recente, sulla strada per Dallas (rapidamente, voglio sbrigarmi), sulla
strada per Dallas, l'aereo rimase a terra. E pensai, oh! Rimasi per la notte e
la mattina seguente scesi a mettere la mia corrispondenza nella buca da
lettere. Ci avevano detto che sarebbero venuti a prenderci.

26

Stavo andando per strada, cercando di cantare quella piccola vecchia
canzone folk cristiana che cantano i Pentecostali: «Sono felice di poter dire
sono uno di loro». L'avete mai sentita? È un...

La gente quasi ovunque,

I cuori infuocati;

Come il fuoco scese sui...,

Lo Spirito Santo

Questo ci rende tutti uguali (o qualcosa del genere).

E stavo cercando di cantarlo andando per strada, con le lettere in mano,
camminando per strada. Iniziai ad attraversare la strada, lo Spirito Santo
disse: «Fermati. Sei proprio davanti a una banca» (Memphis, Tennessee).

Pensai: «Oh! Cos'è questo?»

Continuai fino a un angolo; dissi: «Padre, cosa vuoi che faccia?»

Mi fermai per qualche istante, perché non ci stavo pensando. Sentivo
quella vera strana sensazione muoversi su di me, e poi disse: “Voltati e
ritorna da dove vieni.”


