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INTRODUZIONE 

  

   Lo  scopo  di  questo  Volume  è  quello  di  avere  raccolti  in  un  libro,  tutte  le 
dichiarazioni in cui il fratello Branham “profetizza” il COSÌ DICE IL SIGNORE, dai 
primi anni del suo ministerio alla dipartita. Il libro li presenta in sequenza di data, uno 
dietro l’altro. 

   Per una comprensione migliore delle citazioni,  si  voglia riprendere ogni singolo 
Messaggio  disponibile  per  uno  studio  più  attento,  affiancato  sempre  dalla  Sacra 
Scrittura.  È  scritto:  “Chi  crede  in  Me,  come ha  detto  la  Scrittura,  dal  suo  seno 
sgorgheranno fiumi d’acqua viva”. (San Giovanni 7:38) Chi crede in Lui, il Messaggio 
dell’Ora, come dice la Scrittura, la Bibbia, dal suo cuore sgorgherà in abbondanza 
l’acqua viva dello Spirito Santo. Amen! 

    “Essi hanno il COSÌ DICE IL SIGNORE, altrimenti se ne staranno zitti”. (La Parola 
Parlata è il Seme Originale II°. Paragrafo 280 - 18/03/62E) Infatti questa Parola dello 
Spirito Santo data al Fr. Branham dovrebbe portare ognuno a parlare del Messaggio 
con parsimonia, solo ciò che Lui dice. Questo toglierebbe da mezzo al popolo di Dio 
ogni  interpretazione,  ragionamento e  dottrina  non Scritturale.  (Eccl.  7:29,  II  Tim. 
2:14-16) 

   Come sempre la lettura della “Parola” e la “preghiera” sono il migliore aiuto che un 
credente possa ricercare a Dio, e ne vedrà certamente la Divina risposta. 

   Ringrazio il fratello De Lisi Domenico per la collaborazione, e tutti i “traduttori” dei 
vari messaggi tradotti, a cui ho potuto attingere per la preparazione di questo libro. 

    Spero di aver raggiunto un beneficio a disposizione di tutti,  nel quale si possa 
avere  sempre  più  chiarezza  del  Tempo  glorioso  in  cui  viviamo,  che  ci  distacca 
dall’imminente ritorno di Gesù Cristo.     

   Il Signore benedica riccamente ogni lettore. 

Fr. D’Aloisio Pietro 

  

  



  

  

  

COSÌ DICE IL SIGNORE... 

  

E Aggeo, il  messaggero dell’Eterno, proclamò al popolo il  Messaggio dell’Eterno, 
dicendo: “Io sono con voi, dice il Signore”. 

(Aggeo 1:13) 

  

  

  

L’UNDICESIMO COMANDAMENTO  -  Capitolo Due 

Pag. 24 a 27 COSÌ DICE IL SIGNORE a questo Mio popolo, per cui ho mandato il 
Mio  servo,  anche  a  te,  anche  a  questa  generazione,  Lui  deve  parlare 
coraggiosamente proprio come Paolo, per convincere coloro ai quali Io l’ho inviato. 

    Sì perché ho mandato il Mio servo Branham. Ho messo le Mie Parole nella sua 
bocca;  proprio  come ho  inviato  il  Mio  Figliuolo  a  morire,  e  il  Mio  popolo  Lo  ha 
rigettato - anche se è così, ho inviato il Mio figliuolo Branham, pure in questo tuo 
tempo - a coloro per cui è venuto. 

    Sì,  essi  si  sono riuniti  insieme,  si  sono incontrati  nelle  loro camere segrete.  I 
conduttori del Mio popolo si sono consigliati assieme; hanno emesso il giudizio pure 
su lui. Hanno detto nelle loro camere segrete: “Noi lo rigetteremo; ricercheremo una 
colpa in lui. Troveremo in lui molti difetti, e istruiremo la nostra gente. Diremo loro 
che questo è pure Beelzebù. Sì,  non è lo Spirito del  Signore che lo ha inviato”. 
Perciò Io li giudicherò anche mediante il Mio servo Branham che ti ho inviato. 

    Perché metterò il  Mio Spirito nei Miei servitori e se tu non ti  arrenderai al Mio 
Spirito, sarai annientato. Ma se cadrà su te, se la Parola del Signore si abbatterà su 
di te, sarai schiacciato, e la tua casa resterà desolata. Questa è la Roccia, così se tu 
cadrai su Essa sarai distrutto. Ma se Essa cadrà su di te ti ridurrà in polvere. 

    E COSÌ DICE IL SIGNORE anche a quelli che si sono radunati assieme, COSÌ 
DICE IL SIGNORE a coloro che si dicono essere stati riempiti col Mio Spirito: Poiché 
siete stati Mio popolo - Io vi ho benedetti, vi ho unti, ma voi vi siete riuniti e avete 
rigettato  il  servitore  del  Signore  Iddio  che  Io  vi  ho  inviato.  E  anche  per  averlo 
mandato Io ti giudicherò, e la tua casa sarà desolata - anche in questo giorno e in 



quest’ora. Perché tu invocherai il risveglio ma l’orecchio del Signore non ti ascolterà, 
poiché  quando ti  ho  chiamato  tu  non  Mi  hai  riconosciuto.  Mi  sei  stato  estraneo 
quanto  ti  parlai.  Così  sei  divenuto  come il  Mio  popolo  quando stavo  a  cacciare 
demoni,  e guarivo i  malati,  e spezzavo il  pane e lo moltiplicavo ai  tuoi  occhi,  tu 
dicesti: “Egli ha un diavolo”. 

    Ma tu che hai orecchio ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese, perché Io ti 
parlerò. Ti invierò i Miei servitori ed essi ti benediranno e tu Mi sarai riunito. Sarai 
benedetto potentemente come non lo sei stato mai. Scaccia da te il pensare umano 
e le maniere degli uomini e rivolgiti al Signore. 

Pag. 31 Guarda, DICE LO SPIRITO DEL SIGNORE a questo popolo - non ho Io 
promesso di essere con voi anche fino alla fine del mondo? Non ti ho Io promesso 
che confermerò la Mia Parola con segni e prodigi che seguiranno il ministerio? 

    COSÌ IO DICO al Mio popolo se tu alzi il tuo cuore e credi soltanto che la Mia 
promessa è per te, vedrai la Gloria di quel che ti ho promesso dalla fondazione del 
mondo. È il Mio Spirito che andrà avanti e compirà l’opera che il Padre ha ordinato di 
fare. 

    COSÌ IO DICO al Mio popolo: “Riguardate a Me e siate salvati”. IO DICO al Mio 
popolo: “Guarda a Me e sarai guarito”. 

  

CREDI TU CHE IO POSSO FARE QUESTO?  -  Los Angeles  CA  09/05/51 

54. Essi avevano una vecchia carta, diventata gialla. Essi erano evangelisti, uniti alle 
Assemblee di Dio. E ventidue anni, che sarebbero all’incirca… Ciò è quattro anni fa, 
all’incirca sarebbe ventisei anni ad ora. Ventidue anni prima, che uno disse che essi 
avevano un dono di  parlare in lingue, l’altro  aveva il  dono dell’interpretazione. E 
quando  furono… Dissero che erano in preghiera, ventidue anni prima di questo, e 
l’interpretazione venne. E questo fu uno dei loro messaggi che essi avevano riposto, 
dissero: “COSÌ DICE IL SIGNORE, negli ultimi giorni prima della Venuta del Signore, 
Io manderò il mio servo, William Branham, sulla Costa ovest con…” Ed era scritto su 
una vecchia carta. 

  

IL MIO ANGELO ANDRÀ DAVANTI A TE  -  Tallahassee  FL  16/02/53 

10. Ora,  prendilo ovunque vuoi,  ogni  persona ha la libertà che in ogni  momento 
abbia mai sentito dire: COSÌ DICE IL SIGNORE, o: “Nel Nome del Signore” una 
certa cosa avrebbe luogo, sarà proprio in quel modo. Vedete? O puoi seguire le 
tracce dietro ogni mia impronta in tutte le nazioni e vedere se mai una volta in cui 
abbia mai detto COSÌ DICE IL SIGNORE e predetto qualcosa che non sia venuto 
proprio esattamente in quel modo. Non è mai fallito. 



  

ISRAELE AL MAR ROSSO (2)  Jeffersonville  -  IN  27/03/53 

44. Come stavamo parlando di Abrahamo, e come Dio prese Sarah ed Abrahamo 
quando avevano l’età di cento anni e li fece diventare di nuovo un giovane uomo e 
(una giovane) donna, e diede loro questo bambino. Quello era in un certo qual senso 
difficile in primo luogo, ma dopo che guardi le Scritture, esaminalo e vedi cosa ha 
avuto  luogo,  vedi  che  è  la  verità.  Cosa  stava  facendo Lui?  Confermava la  Sua 
Parola, che un giorno noi che diventiamo grigi  e rugosi,  un giorno ritorneremo di 
colpo  un  giovane  uomo  e  una  giovane  donna.  Dio  ci  diede  vita,  arriviamo  alla 
maturità, si introduce la morte e ci porta via. Ma tutto ciò che la morte può fare è di 
portarci via, allora è finita. Poi tutta la vecchia parte che dubita e tutto, è come se la 
vita  dell’uomo là  dentro  se  n’è  andata,  allora  non  è  rimasto  niente  altro  che  la 
perfezione.  Ciò  che  questo  corpo  era  quando era  nella  perfezione,  ciò  che  Dio 
intendeva quando risuscita nella risurrezione, sarà perfezione. Amen. Oh, quando ci 
penso, il mio cuore solo scalpita. Sì. Non è solo un sogno fantasioso, è il COSÌ DICE 
IL SIGNORE. Dio ha detto così, ciò lo stabilisce per sempre. Vedete? È stabilito nel 
cielo, e se un pezzetto di cielo è nel nostro cuore, dovrebbe stabilirsi là. Ecco tutto. 
Questo lo rende proprio tutto giusto. “Dio ha detto così. Lo credo ed è proprio tutto, è 
abbastanza”. 

  

ISRAELE A KADESH BARNEA  -  Jeff. IN  28/03/53   

133. Qualcuno disse: “Cosa ne pensi di quel prete di qua che l’altro giorni è fuggito 
con quella  donna e  l’ha  sposata?”  Dissi:  “Ne  aveva il  diritto.  Egli  ha  il  diritto  di 
sposarsi quanto ne ho io o chiunque altro. Quello non lo puoi trovare nella Bibbia”. 
Un giovane cattolico disse: “É giusto questo, Billy?” “É la verità!” risposi. Lui mi disse: 
“Dimostramelo”. E io dissi: “Bene, ve lo mostrerò nella Bibbia, che il matrimonio è 
onorevole tra tutti”. Alleluia. Paolo disse: “Ogni uomo abbia la sua propria moglie”.Io 
credo  la  Parola  di  Dio.  Devo  credere  qualcosa  e  Questo  è  il  COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE. Questo è esattamente vero. Dissi: “Quello è un collegamento romano, e non c’è più verità di quanta ce 
ne sia nel pozzo senza fondo dell’inferno”. Alleluia, 

  

DIO CHE INCARICA IL PROFETA MOSÈ  -  Jonesboro  AR  08/05/53 

28. Fratello, se ogni volta che lui grida: “Buu!” tu salti indietro, lui continuerà proprio a 
ingrandire, ma quando prendi la Parola di Dio e prendi posizione là e dici: “COSÌ 
DICE IL SIGNORE, sta scritto!” Lui spiccherà il volo; diventerà più piccolo. 

    Alza lo sguardo là e dì: “Bene, guarda qua, in che tipo di condizione ti trovi?” “Sto 
guardando a questo; sto guardando a ciò che Lui ha detto”. Amen. 

  



MI ACCORGO CHE SEI UN PROFETA  -  Connersville IN  14/06/53E 

7.  E  ogni  uomo,  o  ogni  persona  che  viene  con  tutto  ciò  che  non  può  essere 
sostenuto da questo, cioè oggi, l’Urim Thummim, la Parola, è falso. Deve essere 
nella Bibbia, COSÌ DICE IL SIGNORE (vedete?), devono essere assolutamente le 
Scritture. 

  

LA FEDE SENZA OPERE È MORTA  -  Chicago  IL  05/09/53 

7.  Gesù  disse:  “Sta  scritto!”  ancora  indietro  alla  Parola  del  Padre,  non  la  Sua 
potenza, usa solo la Parola, mostrando che il Cristiano più debole può sconfiggere 
Satana sul COSÌ DICE IL SIGNORE, prendendo Dio alla Sua Parola. È vero? 

  

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

35.  Così,  lui  si  fermò  e  arrivarono  i  fratelli.  Ora,  se  qualcuno  qui  si  ricorda,  a 
Shreveport,  in Louisiana, mentre stavo a parlare così,  un giorno lo Spirito Santo 
venne appena prima che partissi e mi disse: “COSÌ DICE IL SIGNORE, stai attento, 
in Africa c’è per te una trappola!” 

  

RESURREZIONE DI LAZZARO  -  Evansville  IN  22/11/53 

28. Egli  non mi ha mai  risposto in questo giorno.  Nemmeno lo può. Oh, vi  dirò, 
gente, certe persone si  stringono gli  occhi  a tal  punto che se davanti  ci  metti  la 
grafite interna di una matita, non ci vedrebbero più. È la verità. Che… è la verità. Sì, 
al… essi saltano solo a qualunque cosa proprio per le conclusioni. Non ti fermare e 
cerca di valutarlo. Valutalo: questo è il solo Libro scientifico che ci sia al mondo! C’è 
la sola cosa… ecco il solo Libro che ti dice da dove vieni, chi sei e dove vai. È l’unico 
Libro che ci sia in esistenza; è la Bibbia! E io credo ogni Parola di Essa, Lo credo 
proprio come sta scritto proprio là. Ho appena letto di attaccarci sopra la mia anima 
su ogni frase e dire che è il COSÌ DICE IL SIGNORE! Sissignore. 

  

LA FEDE UNA VOLTA TRAMANDATA AI SANTI - W.P.B. FL  29/11/53A 

59. Noi Metodisti ci siamo messi contro il proibizionismo per sei mesi e nella Bibbia 
non c’è passo scritturale per questo. La Bibbia dice invece: “Quando il giorno della 
Pentecoste fu pienamente venuto, venne un suono dal cielo come di forte vento 
impetuoso, e riempì tutta la casa in cui sedevano”. E la potenza di Dio circondò 
quindi  quelle  persone  e  le  unse,  al  punto  che  andarono  di  corsa  per  le  strade 
gridando, danzando, strillando e comportandosi come un mucchio di gente ubriaca. 
Questa è la Scrittura, il COSÌ DICE IL SIGNORE. 



  

LA RISURREZIONE  -  W. Palm Beach  FL  05/12/53 

8. Dio è un Dio di varietà; Egli ha fiori bianchi, fiori azzurri, fiori rosa, fiori rossi. È 
vero? Egli  è un Dio di varietà. Guardate cosa fece, guardate cosa fece in primo 
luogo, di conseguenza potete vedere ciò che Lui è. 

    Quando risuscitiamo, avremo i capelli rossi, scuri e biondi; proprio esattamente 
come li  avevamo qui,  ma in  una resurrezione di  perfezione.  Dite,  non dovrebbe 
questo farci cominciare a giubilare a tutti noi anziani? Certo che lo dovrebbe, perché 
è la verità. Questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Sissignore. E non fallirà. 

21. Perciò ora,  leggiamo parte della Sua Parola e chiediamo a Lui  di  aiutarci,  e 
voglio che voi ora… credo che la gran parte della gente si sia sistemata a sedere e si 
sia raccolta dentro, e spero di non parlarvi troppo a lungo. Voglio leggere parte della 
Scrittura, dove so che le Sue Parole non falliranno mai. Sono un gran credente della 
Parola, voi? Sissignore. Questa è il COSÌ DICE IL SIGNORE, io La credo. Su ogni 
frase di Essa io ci attacco la mia anima, dico che è giusta. 

  

CHE PENSATE VOI DI CRISTO?  -  Chicago  IL  13/12/53M 

11. Allora posso sentire gli Angeli muoversi indietro e chinare il loro capo. Guardo, 
eccoLo uscire là  da dietro quelle  porte,  Lui  viene là,  il  Re dei  re,  il  Signore dei 
signori, scende per il tavolo e asciuga gli occhi di tutti, mette il braccio intorno a loro, 
dice: “Ora, non piangere, è tutto finito ora. (Vedete?) Sono tutti qua. Non c’è nessuno 
di loro perduto; sono tutti qua. Ora, entra nella gioia del Signore”. 

    Oh,  il  mio  cuore  sobbalza  quando  ci  penso.  Non  si  tratta  di  queste  storielle 
inventate di Babbo Natale, questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE; è il Seme che si 
materializza proprio ora, che è entrato. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  03/01/54E 

130-127 So che oggi noi signori, o piuttosto voi signore, portate dei cappelli, dite che 
è il vostro velo. Questo è sbagliato; la Bibbia dice che la copertura o velo di una 
donna sono i suoi capelli, e se lei si taglia i capelli, è per voi una cosa abituale di 
pregare,  è  così?  Questa  è  la  Scrittura,  vedete?  Perciò  quindi,  le  donne devono 
portare i capelli lunghi, nonostante quello che pensate in merito, questo è il COSÌ 
DICE IL SIGNORE. Se potete mostrarvi un punto… 

  

CERCARE GESÙ  -  Phoenix  AZ  28/02/54E 



15. Ora, di solito i ministri hanno qui la base e il fondamento di tutto il Cristianesimo: 
è proprio qui nella Bibbia! Tutto quello che è al di fuori è falso! Proprio così. Deve 
essere basato sul COSÌ DICE IL SIGNORE! 

  

L’INVASIONE DEGLI STATI UNITI  -  Jeffersonville  IN  09/05/54 

198. La chiesa, che cerca di rendere bella la chiesa, di  costruire una chiesa più 
grande, di mettervi sopra grandi spirali, grandi organi a canne, e prendere di tutto 
cercando  di  copiare  la  chiesa  Cattolica.  [Il  Fratello  Branham  batte  sul  pulpito 
parecchie volte. - Ed.] Non volete copiare la chiesa Cattolica, se è condannata ad 
andare alla distruzione. Poiché, è il COSÌ DICE IL SIGNORE, essa è condannata ad 
andare alle distruzioni. E voi ne siete un modello, state andando con essa. 

205. Il  mondo politico è perduto. La nostra nazione è rotta. Ricordatevelo,  che il 
fratello Branham ha detto questo, COSÌ DICE IL SIGNORE. La nostra nazione è 
demolita. Non si rialzerà mai. È perduta, come tutte le altre nazioni. 

  

IL MARCHIO DELLA BESTIA  -  Jeffersonville  IN  13/05/54 

137.  Ora  se  mi  concedereste  ancora  una  sera,  se  Dio  lo  fa,  vi  proverò  che  il 
comunismo  sta  operando  direttamente  nelle  mani  dell’Iddio  Onnipotente,  per 
distruggere  il  Romano… E  ricordate,  dico  questo  come  profeta  di  Dio,  l’impero 
Russo sgancerà una bomba atomica di qualche sorta sulla città del Vaticano e la 
distruggerà in un’ora. COSÌ DICE IL SIGNORE. E la Bibbia dice che Dio prendeva 
quegli uomini di cuore crudele e li metteva nelle Sue mani, ed essi erano strumenti 
nelle Sue mani: per adempiere la Sua volontà, e per restituirle esattamente ciò che 
le doveva avvenire. Questo è esatto. Questa è la Parola. 

  

IL SUGGELLO DI DIO  -  Jeffersonville  IN  14/05/54 

78. E poi, infine, lei  era “LA MADRE DI PROSTITUTE”. Essa fece nascere delle 
chiese, dietro di lei,  perché non potevano essere stati  ragazzi.  Dovevano essere 
ragazze,  e  noi  scopriamo che  la  chiesa  Protestante  è  un  prodotto  della  chiesa 
Cattolica. Per aver investigato le Scritture, e guardato il  vostro libro di storia, noi 
vediamo che la chiesa Protestante ne è il prodotto. E il Protestante non può alzare la 
voce  verso  il  Cattolico,  perché  si  dice  che  entrambe  sono  prostitute  (harlots)  e 
meretrici (whore). Questo è netto ma è il COSÌ DICE IL SIGNORE. È vero. 

283.  Senza  il  Suggello  di  Dio,  che  è  il  battesimo  dello  Spirito  Santo,  la 
confederazione dell’apostasia è il marchio della bestia. Questo è il COSÌ DICE IL 
SIGNORE. 

  



SUD AFRICA: TESTIMONIANZA  -  New York  N.Y.  02/09/54 

48. E così andai là dentro. Andammo… e lui disse: “Bene, prega ora con noi!” Entrai 
e pregammo fino alle due o tre. Billy andò a letto e io, che mi trovavo in camera vidi 
quella Luce. EccoLa venire roteando per la camera e capii che Lui era vicino. Si 
sollevò avvicinandosi a dove mi trovavo io e disse: “Va’ con loro, ma pagherai per 
questo”. Disse: “Va’ pure!” Disse: “Ma va’ a svegliare tuo figlio e digli COSÌ DICE IL 
SIGNORE”. Egli  rispettava Billy, perché Billy stava per ciò che era giusto. Disse. 
“Va’, sveglia tuo figlio e digli COSÌ DICE IL SIGNORE”. Disse: “Poi parla a tutti gli 
altri”. Disse: “Domani sarà di nuovo una mattina chiara e calda”. Sarà di domenica 
mattina, naturalmente, è successo la notte del sabato. Egli disse: “Domenica mattina 
verranno da te, e manderanno dietro di te Billy, che porterà un giovane. Egli porterà 
un altro giovane vestito di scuro. Per strada ci sarà un indigeno vestito da safari che 
mettendosi accanto a un eucalipto presso un ponte, picchierà con un bastone uno 
sulla testa”. Disse: “Da questo saprai che ti ho dato il permesso di proseguire, ma 
ricorda, per questo tu dovrai pagare”. 

  

SIGNORE, VORREMMO VEDERE GESÙ  -  Binghamton  NY  05/12/54 

26.  Ricordati  di  osservare  ogni  parola  perché  COSÌ  DICE  IL  SIGNORE,  vedi? 
Quando lo senti, è probabile che ci sia acceso un nastro magnetico. Vero? E se c’è 
uno che dubita di quel che Lui ha detto, riascolta il nastro e lo capirai. 

  

EGLI HA GIURATO PER SE STESSO  -  Jeffersonville  IN  12/12/54 

89. Qui in Ebrei Paolo lo riprende ancora, per fare riferimento. Oh, l’hanno ripreso in 
Galati, in Efesini e vi si sono riferiti in ogni parte, che il nostro fondamento è solido. 
Amen. Non è qualcosa di fantasioso costruito su qualche superstizione pagana, ma 
è il COSÌ DICE IL SIGNORE, per un giuramento. Amen. Dio ha fatto un giuramento 
per Se stesso. Oh, my! Che fondamento stabile, voi santi del Signore! Sì. 

  

MELCHISEDEC IL GRANDE PRINCIPE  -  Jeffersonville  IN  09/01/55M 

65. Ci sono tre elementi che un uomo segue: Per prima c’è l’Umano. Il secondo è la 
Rivelazione divina. Il terzo è la visione del COSÌ DICE IL SIGNORE. 

    Molte volte siamo qua sotto e non saliamo mai su questo. Se non sei là in basso, 
getta qui oltre quella cortina le tue speranze per il COSÌ DICE IL SIGNORE. Anche 
se non vedi la visione, anche se la rivelazione non viene, anche quando hai pregato 
per dire: “Vorrei proprio poter credere”, questo non fa nessuna differenza. Getta la 
tua ancora là sotto e invocalo lo stesso. 

  



LA BASE FONDAMENTALE DELLA FEDE  -  Chicago  IL  13/01/55 

67. Vi ricordate ieri sera dell’Umano, della Rivelazione e della Visione? Questa è 
speranza, questa è fede e questa è perfezione. COSÌ DICE IL SIGNORE. Proprio 
ora mi sento in questo regno che Dio ha stabilito di fare qualcosa. Mi sento molto 
bene riguardo a qualche cosa; non so di che si tratta ma sento che Lui ha deciso di 
fare qualcosa. Possano le Sue benedizioni venire ora a noi. 

  

GESÙ CRISTO LO STESSO  -  Chicago  IL  16/01/55E 

22. Poi il terzo elemento è la visione, cioè la Parola del Signore manifestata. Quando 
vedi che è il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

  

IL SUGGELLO DELL’ANTICRISTO  -  Los Angeles  CA  11/03/55 

56. E quando in città viene un risveglio, con un grande sforzo unito, tutti vengono e 
danno un aiuto. Ecco il modo. Allora vedrete ministri unirsi in comunione fraterna e 
d’amore  l’un  l’altro,  e  certe  cose che  non avete  mai  visto  prima avranno luogo. 
Amen. Oh, io Lo amo, perché so che è la Verità. Posso dirlo nel Nome del Signore. 
È il COSÌ DICE IL SIGNORE. Proprio così. È la Verità. 

  

COMUNIONE ATTRAVERSO LA RICONCILIAZIONE  -  Macon  GA  05/06/55 

8.  Ora,  potrebbe entrare  qualcuno e  dire:  “Beh,  io  ho visto  succedere  questo  e 
quello!” Ma nonostante ciò, se non ha una base Scritturale, abbiamo proprio difficoltà 
a  riuscire  a  credere  che  sia  autentico.  Ma  quando  troviamo  il  COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE, per me questo lo sistema. È quando lo dice Dio che è autentico per 
l’eternità! E noi amiamo la Parola. 

  

VENITE, RAGIONIAMO ASSIEME  -  Chicago  IL  04/10/55 

85.  Ma  quando  lo  senti  in  funzione  qui  su  quei  nastri,  perché  noi--vediamo  i 
registratori. Sentiamo tutto ciò che è detto, vedete, e quando senti dire COSÌ DICE IL 
SIGNORE, allora si  muove dietro una visione, non sono io. Io non c’entro, è Lui 
stesso che mi ci fa entrare. E torna una visione, e allora quando avviene, vedo laggiù 
la linea, ciò che Lui dice di fare. Allora si parla loro proprio a suo riguardo. 

  

SPIRTI SEDUTTORI  -  Jeffersonville  IN  24/07/55 



159. Dissi: “Un povero e umile ignorante ragazzo di campagna non ci riuscirà mai 
ma, è la grazia di Dio!” Amen. Oh, chi verrà? Liberatevene, lasciate da parte ogni 
peso. Non date ascolto a quegli spiriti seduttori. Venite, ascoltate la Parola di Dio, 
COSÌ DICE IL SIGNORE!  “Beati  sono quelli  che hanno fame e sete  di  giustizia 
perché saranno saziati”. 

  

GESU CRISTO LO STESSO  -  San Fernando  CA  13/11/55 

17. Allora lui Lo portò sul pinnacolo del tempio, e anche lui sapeva citare la Scrittura; 
era piuttosto un sottile rivestimento di Scrittura, un rivestimento. Ecco la differenza 
tra sottile rivestimento e citare. 

    Infatti disse: “Sta scritto, Egli darebbe incarico agli Angeli di sorreggerTi, che il Tuo 
piede non urti contro una pietra. Salta da questo tempio, appena prima che arrivi in 
fondo, beh, gli Angeli Ti sosterranno!” E Lui lo riprese citando ancora la Parola. 

    Lo portò su un monte, Lo mise a sedere e Lui lo riprese ancora con la Parola. 
Sconfisse  Satana  con la  Parola  di  Dio  mettendo in  rilievo che  il  più  debole  dei 
Cristiani può battere Satana col COSÌ DICE IL SIGNORE. Sta scritto! Sta scritto! 

  

DIO HA PROVVEDUTO UNA VIA  -  Jeffersonville  IN  08/01/56 

20. E questa è la condizione che c’è oggi. Dio ha fatto una via per distruggere quel 
cancro. Dio ha fatto una via per togliere la cecità da quegli occhi. Dio ha fatto una 
via, e cosa stiamo noi cercando di fare questa mattina con questa Parola? Stiamo 
costruendo qualcosa per farvi andare fino alla tua vittoria: la Parola di Dio! COSÌ 
DICE IL SIGNORE… Vedete? Andate sulla Sua Parola. Dio ha detto così. 

  

VITA NASCOSTA CON CRISTO  -  Minneapolis  MN  13/02/56 

37. Vedi, questo è ragionare, ti porterà ogni volta al male, qualunque cosa la tua 
conoscenza intellettuale ti  dica, se è contraria alla Parola di Dio, non la credere, 
prendi prima il COSÌ DICE IL SIGNORE. Resta proprio con questo, comunque, e la 
tua anima andrà sempre d’accordo con questa Parola. È proprio così. 

  

IL PEGGIORE PECCATORE DELLA CITTÀ - Minneapolis MN  18/02/56E 

73. Ma lasciate che vi dica una cosa: molte fra voi donne stasera passerebbero un 
brutto  momento  nel  far  questo,  dovreste  mettervi  a  testa  in  giù  per  farlo; 
vergognatevi! La Bibbia dice che i capelli sono dati a una donna per la gloria di lei, e 
la  Bibbia dà a ogni  uomo il  diritto di  lasciarla  per divorziare e abbandonare sua 



moglie, se si taglierà i capelli. Questa è la Bibbia, è il COSÌ DICE IL SIGNORE. È 
così male se ti allontani da quelle usanze di vecchio stampo, vero? 

  

IL PASTORE DELL’OVILE  -  Chicago  IL  03/04/56 

6. Ho infatti pensato che potesse essere bene per noi se ci rinfreschiamo la memoria 
o se abbiamo un pò di comunione fraterna intorno alla Parola e vi chiedo un piccolo 
favore, se io possa solo avere una preghiera nella congregazione per una o due 
sere. Mi avvicino passando alla foto in Messico la settimana scorsa e ho intenzione 
di parlarvi della riunione. Pensavo di venire subito qui e domenica sono andato a 
casa mia quando non avrei dovuto farlo, per non tenere quel tipo di riunione, ma il 
mio cuore è molto emozionato, quanti hanno letto della visione? Vediamo. Tutti voi, 
certo, e il mio cuore ha un gran desiderio di questo. Ora, segnatevi la mia parola, 
vedete, questo non sono io è il COSÌ DICE IL SIGNORE, vedete? Sarà la cosa più 
grande di tutto, proprio là quando il Signore, quando facciamo svolgere i servizi in 
quella maniera, e non ne vedo l’ora proprio come un bambino non vede l’ora che 
arrivi il Natale. 

15. Ora, queste cose non sono di  fantasia,  io sono una persona poco istruita in 
contatto con lo Spirito Santo, questo è vero. In me non c’è niente, ma quando vengo 
sotto la Sua unzione e Lui mi porta via e mi fa vedere delle cose, ho proprio una 
fiducia perfetta che sia proprio esattamente giusto, perché non è mai venuto meno. 
E Lui non dirà una sola cosa al di fuori di quanto è scritto in questa Bibbia! È proprio 
vero. Osservalo nel corso degli anni, non ha mai in nessun momento detto una sola 
cosa che non sia stata assolutamente Scritturale basata sulla Bibbia, COSÌ DICE IL 
SIGNORE! 

  

LA PAROLA INFALLIBILE DI DIO  -  Chicago  IL  06/04/56 

25. E oggi è per dimostrare la popolarità di qualche persona quando un uomo si fa 
fotografare con le cicatrici dei chiodi sulle mani(…) Sentite, se Gesù ha lasciato il 
Cielo, la Bibbia dice: “Che quando diranno ecco, è nel deserto, eccolo, è qui, non lo 
credete! Perché come il lampo viene da oriente e lampeggia fino all’occidente, così 
sarà il Figlio dell’uomo quando viene. E ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua lo 
confesserà”. …?... 

    Tutta questa idea dell’olio che scorre via dalle nostre mani e del sangue divino che 
passa attraverso le mani, che è accaduto al Sangue di Gesù Cristo? Se qualche 
altra cosa è divina… io vi dico che ogni vero dono di Dio indicherà le opere compiute 
della Parola eterna di Dio sulla Bibbia! Amen! Ascoltatemi! Io parlo il COSÌ DICE IL 
SIGNORE! Proprio così. 

    Andate alla Parola! State nella Parola! E fate attenzione, la Bibbia dice che negli 
ultimi giorni sarebbero sorte delle cose e dei falsi profeti avrebbero sedotto gli stessi 



eletti se (fosse) possibile. Attenetevi alla Parola, lasciate che venga dalla Parola di 
Dio,  se non viene dalla Parola di  Dio,  non credetelo,  allontanatevi  soltanto.  Non 
criticatelo, solo allontanatevi da esso. Proprio così! Non dategli ascolto. 

  

JEZEBEL DALLA FACCIA DIPINTA  -  Chicago  IL  05/10/56 

38. Ora, oggi io mi chiedo: se pensi perché hai una grande denominazione a cui 
appartieni,  o  qualche grande chiesa con una croce in  cima,  e  un organo da un 
milione di dollari, che puoi bere ogni volta che vuoi, io ti dico, il torrente è aperto solo 
al COSÌ DICE IL SIGNORE. 

  

JEHOVAH-JIREH  -  Cleveland  TN  06/01/57 

44. Ricordi quando tu mamma sei  andata all’altare come eri  bella e che aspetto 
aveva papà coi capelli lisci pettinati all’indietro? Una mattina ti sei svegliata e sotto i 
tuoi  begli  occhi  c’era  una  ruga.  Papà,  a  te  sono  venuti  i  capelli  grigi.  Che  è 
successo? Dopo circa 25 anni la morte che si è insinuata gradualmente ti ha buttato 
giù. Ecco cosa ha fatto la morte. Un certo giorno questo ti prenderà, però non ti potrà 
trattenere, e nella resurrezione tutto quello che la morte ha mai causato verrà tolto e 
ti farai avanti giovane, un uomo nuovo, bello e una donna giovane e bella! Questo è 
il COSÌ DICE IL SIGNORE dalla Parola di Dio. 

  

DIO MANTIENE LA SUA PAROLA  -  Jeffersonville  IN  20/01/57E 

56. Non mi importano le sensazioni, voglio il COSÌ DICE IL SIGNORE. Proprio così, 
quel che dice la Parola. 

  

EBREI CAPITOLO 7 parte 1  -  Jeffersonville  IN  15/09/57E 

214. Voglio che siate fondati sulla Parola. Se è il COSÌ DICE IL SIGNORE, restate 
con Esso, vivete con Esso. Questo è l’Urim Thummim di questo giorno e Dio vuole 
che vivete da Questo. Se non è nella Parola, allora dimenticatelo e vivete per Dio, 
vivete per Cristo. 

  

PARLA A QUESTO MONTE  -  Brooklyn  NY  15/12/57 

35. Ora, ricordate, saranno milioni gli americani che verranno colpiti dalla condanna 
(…?...) Cos’è che stasera impedisce che questa nazione sia completamente distrutta 
nel giro di cinque minuti? Cosa ha detto la scienza l’altra sera per questa nazione in 



una trasmissione a livello nazionale? Siamo cinque anni arretrati rispetto alla Russia. 
Essi hanno uno sputnik, dentro cui possono mettere un uomo, una dozzina di loro, 
potrebbero  spedirli  nel  cielo,  farli  arrivare  proprio  sopra  questi  Stati  Uniti  e  dire: 
“Arrendetevi  o  fra  pochi  minuti  sarete  ridotti  in  polvere!”  Naturalmente  noi  ci 
arrenderemmo  per  aver  salva  la  vita.  Cosa  avverrebbe?  Che  i  soldati  russi  si 
riverserebbero  a  milioni,  correndo  per  le  strade  e  afferrerebbero  le  donne  per 
violentare  le  vostre  ragazze,  le  fidanzate  e  quel  che  sia;  per  loro  non  farebbe 
nessuna  differenza,  certo,  sono  comunisti,  senza  sensibilità.  Cosa  accadrebbe? 
Entrerebbero nella tua bella casa per cacciartene via per usarla loro. È dunque la 
Russia e noi siamo un satellite. 

    Fatemelo dire: la Chiesa questo non lo vedrà! Quando succede questo Lei non ci 
sarà, questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE (…?...) in quel periodo Essa se ne sarà 
andata. Gesù sta per venire ed ecco il perché di quei segni… ciò che… 

  

LO SCRITTO SULLA PARETE  -  Jeffersonville  IN  09/03/58M 

99. Lui manderà il Messaggio, comunque. Lui l’ha fatto in tutte le altre epoche. Lui lo 
farà ora. E Lui lo sta facendo, e il risveglio è proprio intorno sopra. Voi ricordate, fu il 
COSÌ DICE IL SIGNORE. Io dissi: “L’America ha fatto al sua finale decisione nel 
1946”. Guardate da allora. Lei è andata. E non c’è rimasto niente ma giudizio e caos. 
Guardate  cos’è  successo  in  quel  poco  tempo.  Ora  osservatelo,  come  essa  sta 
andando a tenersi  digiunando e digiunando. Siamo alla  fine.  Noi  stiamo vivendo 
nell’ombra della Sua Venuta.  

  

GESÙ CRISTO LO STESSO -  Middletown  OH  23/03/58 

6.  E  se  un  profeta  profetizza,  un  predicatore  predica,  un  sognatore  sogna, 
l’evangelista parla, se vi è qualcosa di contrario a questa Parola, abbiamo il diritto di 
dubitare dell’uomo. Ogni cosa deve invece venire assolutamente dalla Bibbia sul 
COSÌ DICE IL SIGNORE! 

  

ABBIATE FEDE IN DIO  -  Pittsfield  MA  10/05/58 

8. L’ira di Dio è accesa contro la nazione! E voi riceverete la punizione e il giudizio! 
Scrivetelo sulla pagina vuota della vostra Bibbia e metteteci che: “Questo l’ha detto il 
fratello Branham!” se non si viene a compiere, io sono un falso profeta, perché ho il 
COSÌ DICE IL SIGNORE! Voi siete infatti sfuggiti da quella ira, c’è una sola via; per 
le vostre strade e qui nei dintorni, ho notato che avete i rifugi antiatomici: non vi 
daranno il minimo beneficio! Quello che avverrebbe è che una bomba, è in grado di 
scavare un buco per terra profondo 175 piedi per 3 miglia quadrate! E se ti trovi a 
500 piedi sotto terra ci sarebbe un tale contraccolpo, che nessun osso resterebbe 



sano! 

  

LA REGINA DEL SUD  -  Dallas  TX  13/06/58 

72. Quando Lui disse a Natanaele: “Quando eri sotto l’albero Io ti vidi…” Lui disse: 
“Tu sei il Figlio di Dio, il Re d’Israele!” Vedete? Ora, se Lui mi dicesse una cosa che 
vi riguarda che riconoscete che non potrei sapere, dovrebbe sicuramente venire per 
mezzo del sovrannaturale, in tal caso direste: “Se Egli sa quel che c’è stato, senza 
dubbio saprà cosa ci sarà”. Ora, lo Spirito Santo è qui, quell’Angelo che vedete sulla 
foto a non più di mezzo metro circa da dove mi trovo proprio ora. Questo è il COSÌ 
DICE IL SIGNORE! Ricordate che vi incontrerò in quel giorno con la Regina di Saba, 
nella Presenza di Gesù Cristo. 

  

QUI C’É UNO PIÙ GRANDE DI SALOMONE  -  S. Pines  NC  25/06/58 

73. Lo Spirito di Dio sta su me come Suo umile servitore, per ministrare nel Nome 
del  Signore Gesù. L’Angelo del  Signore come vedete sulla foto,  è qui  sul  palco, 
COSÌ DICE IL SIGNORE. E prendo ogni  spirito  di  ogni  persona qui  sotto  il  mio 
controllo per la Gloria di Dio. Fate come vi è stato detto di fare. Vedrete la Gloria di 
Dio. Siate riverenti. 

  

PERCHÉ NON SIAMO UNA DENOMINAZIONE?  -  Jeff.  IN  27/09/58 

38. Così dovete proprio annotarlo, stiamo entrando in una persecuzione religiosa 
con le stesse cose che fecero nella Roma pagana molti anni fa, perché è il COSÌ 
DICE IL SIGNORE. Ora, badateci: “Seduta su una bestia, una potenza”. 

136. E dissi: “Ricordate, in quel tempo prima che venga il tempo della fine, prima che 
giunga il  tempo della fine, la donna… Ora, annotatevelo tutti.  In questi Stati Uniti 
sorgerà una donna grande e potente, sia presidente o dittatore oppure una grande 
possente donna; e costei li sprofonderà sotto l’influenza delle donne. Ora, ricordate, 
è il COSÌ DICE IL SIGNORE”. 

  

UN UOMO CHIAMATO DA DIO  -  Jeffersonville  IN  05/10/58E 

27-4 Voi gente qui di Jeffersonville siete la mia gente. Sono cresciuto con voi e vi 
amo. Non pensate che io sia un fanatico. Voi pensate che queste predizioni sono… 
date uno sguardo indietro alla inondazione del 37, quando in chiesa vi siete messi a 
ridere quando dissi che ci sarebbero stati poco più di sei metri su Spring Street, sei 
mesi prima che avvenisse. Citatemi una sola volta in cui qualcosa che sia mai stata 
detta col COSÌ DICE IL SIGNORE non fosse esattamente la verità. Ditemi una sola 



cosa che sia mai stata detta. Mai! È la verità e resta sempre la verità e sarà la verità 
per sempre. 

  

SENTINELLA, A CHE PUNTO DELLA NOTTE?  -  Jeff.  IN  30/11/58 

17. Ma più in alto l’aquila sale, più lontano può vedere. E Dio paragona i Suoi profeti 
alle  aquile.  Sono le  sentinelle che salgono più in  alto  tanto da poter  vedere più 
lontano. E siccome i loro occhi sono resi spirituali,  riescono a vedere i pericoli  in 
arrivo. 

    E Dio aveva messo Isaia in alto per avvertire il popolo che c’era un pericolo in 
arrivo e loro non gli vollero dare ascolto. 

    Oggi Dio ha ancora delle aquile, i nostri messaggeri, i nostri uomini sopra la torre, 
che salgono nello Spirito ben oltre tutti i meccanismi, tutte le bombe atomiche e le 
ricerche  scientifiche.  Egli  ha  uomini  che  sono  progettati  per  quello  scopo,  che 
salgono i bastioni del Calvario nel Nome del Signore Gesù, stanno sulla punta della 
croce e possono rimandare il Messaggio: COSÌ DICE IL SIGNORE”. 

29.  Oh amici  miei,  ascoltate il  COSÌ DICE IL SIGNORE, se mi  considerate Suo 
servitore, è proprio prima del sorgere del giorno. Ecco perché sulla terra c’è questa 
orribile oscurità, si è appena prima della venuta del Signore Gesù. Non è più rimasta 
alcuna speranza che non sia nella Sua venuta. 

    Le nazioni sono contro le nazioni, e hanno scherzato col laboratorio di Dio finché 
sono arrivati  al  potere di  farsi  saltare in aria in un pulviscolo atomico! Essi sono 
malvagi, irreligiosi e dissimili da Cristo, e il solo motivo e l’obiettivo che hanno è di 
distruggere, e sono ispirati dall’angelo distruttore che fu mandato dal cielo a ispirare 
questi uomini. 

    Lasciate che vi  dica nel  Nome del  Signore Gesù che lo Spirito Santo è stato 
mandato come una Sentinella sulla torre. 

    E come la gente grida: “A che punto è la notte?” Ti sei stancato di questa vita? Ti 
sei  stancato del peccato? Sei  stufo di  cortei  funebri,  malattie ed empietà in ogni 
direzione? È la notte lunga e spossante? “Sentinella, a che punto è la notte?” 

    Egli  dice:  “Il  mattino sorge”,  guardate la consolazione: “e anche la notte è sul 
punto di venire”. Che cos’è la notte?  

  

BATTESIMO IN ACQUA  -  Jeffersonville  IN  29/03/59M 

5. Di conseguenza tutto quel che facciamo, a parer mio, come credente della Bibbia, 
deve essere basato sulle Scritture. Tutte le rivelazioni, le visioni e il resto, devono 



essere solamente fondate sulla Scrittura, perché il fondamento su cui riposiamo è il 
COSÌ DICE IL SIGNORE. 

  

  

LA FEDE DI MARIA  -  Los Angeles  CA  09/04/59 

70. Ricordate,  questa è la fine della dispensazione Gentile.  Ricordate,  è il  COSÌ 
DICE IL  SIGNORE,  è  il  tempo che l’epoca dei  Gentili  finisca,  e  quando l’epoca 
Gentile finisce, allora il Vangelo va ai Giudei ed è tutto finito allora. Figliuoli, entrate 
subito nel Regno! Avanti Metodista! Avanti, Battista! Avanti Presbiteriano! La sola 
cosa che vi chiediamo di fare è di venire a Gesù. 

  

GUARDANDO ALL’INVISIBILE  -  Los Angeles  CA  10/04/59 

60. Io sono il Signore che ha risuscitato Cristo dalla tomba. Io sono Colui che ha 
mandato lo Spirito Santo. Sono Colui che ha dato la promessa. Il fratello Branham 
non ha niente a che fare in questo. Ho--Egli ha sottomesso la sua vita a Me, Io sto 
usando il suo spirito, sto parlando attraverso le sue labbra. Sono Io! Sono il Signore! 

  

EL SHADDAI  -  Los Angeles  CA  16/04/59 

25. E se mai riuscissi a portare un Messaggio una volta o l’altra, che scuota la gente 
allontanandola da tutto questo evangelismo hollywoodiano di qui e li portassi giù alla 
Bibbia per il  COSÌ DICE IL SIGNORE, allora avverrà qualcosa. Ed è questo che 
bramo di vedere. Abbiamo avuto una agitazione qui nel Tempio, ma nel Tempio io ci 
vorrei vedere un risveglio! 

  

JEHOVAH-JIREH  -  Los Angeles  CA  17/04/59 

70. Ora, è strano che in America non suoni troppo bene, mentre se accadesse in 
Africa,  in India o in Australia migliaia di migliaia piangerebbero accorrendo verso 
l’altare e ravvedendosi! E però, qui, sembra che non vada; perché amici? Siamo alla 
fine della strada? Siamo alla fine della strada! 

    Ricordate, lo dico con la Bibbia sul cuore e con lo Spirito che conosce il vostro 
cuore e che sa ogni cosa, e… non lo faccio per passatempo, è Lui che me lo rivela. 
Vedete? Io non riuscirei a farlo, è la vostra fede che lo fa. Il… non era… Gesù non 
sapeva cosa non andasse nella donna; disse: “Chi Mi ha toccato?” Qualcuno Lo 
aveva toccato e Lui continuò a guardarSi intorno finché la trovò. E disse che questo 
Lo aveva indebolito. Quanti sanno che è la Scrittura? Non dice la Bibbia che Lui è lo 



stesso ieri, oggi e per sempre? Allora si tratta di Lui. Se Lui è lo stesso, deve trattarsi 
dello stesso principio, della stessa potenza, della stessa attitudine. Potreste aver 
sentito tante cose in vita vostra, amici, ma ricordate solo che poiché COSÌ DICE IL 
SIGNORE, state seduti sotto l’unzione dello Spirito Santo. Ricordate: COSÌ DICE IL 
SIGNORE. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  28/06/59E 

376-73. Perciò Lucifero è oggi sulla terra per agire nella chiesa e realizzare lo stesso 
scopo con cui iniziò prima della fondazione del mondo. Lucifero venne cacciato via 
dal cielo. Molto bene. Credo ci sia qui un’altra cosa, in Ezechiele al capitolo 28º, 
versetto  12.  Vediamo cosa dice Ezechiele  28:12,  e  sono certo che se studiamo 
questo  e  lo  esaminiamo  a  fondo,  vedremo  il  COSÌ  DICE  IL  SIGNORE,  allora 
sapremo se davvero è precipitato dal cielo o se fu solo una visione: 28º e 12. Molto 
bene. Credo che sia come ho segnato: 28:12. Molto bene. Cominciamo da qui. 

  

REAZIONE A UN’AZIONE  -  Chatauqua  OH  10/08/59 

57. Quanti di voi qui in sala siete ministri del Vangelo alzate le mani. Ministri del 
Vangelo. Non mettiamo in discussione la vostra denominazione, vogliamo voi qui. 
Venite qui, tutti voi ministri. Abbiamo bisogno di voi qui. Ecco il momento, tutti voi 
Elia venite qui. Ecco la gente che ha mescolato assieme olio e farina; essi sono qui 
per riceverlo; sono qui per ottenerLo. Andiamo a dimostrare che abbiamo il COSÌ 
DICE IL SIGNORE. 

  

PERCHÉ GRIDI? PARLA!  -  Clarksville  IN  04/10/59E 

28. Come Lo accetta la gente? Ora, lo Spirito Santo ha un solo messaggio: “Dì la 
Parola; va’ avanti!” è vero. Non gridare a Me; ecco la Parola. Dilla e va’ avanti. COSÌ 
DICE IL SIGNORE, questo è il Messaggio dello Spirito Santo. 

  

POSSEDERE LA PORTA DEL NEMICO  -  Jeffersonville  IN  08/11/59 

1a. E se avete intorno delle persone sulla costa ovest là c’è… credo sarà forse l’ora 
che ho atteso tanto, il  cambiamento del mio ministerio futuro. E sarà così vicino. 
Pensavo avvenisse ieri, e credo allora che ci sarà molto presto, e sarà pure ben al di 
là di tutto ciò che abbiamo mai visto o sentito. Ora, amico, ricorda che è il COSÌ 
DICE IL SIGNORE 

  



PROFETA COME MOSÉ  -  San Josè  CA  20/11/59 

36. Ci andremo questa settimana, se il Signore lo permette(…) in verità aspetto fra 
poco un grande cambiamento nel mio ministerio. Finché non arriva… É già avvenuto 
una volta, finché non arriva io resterò col mio ministerio normale, ma, oh, se avrà 
luogo proprio questa settimana, vi prometto che in questo paese ci sarà una scossa 
che  non  vi  siete  mai  sognato!  E  la  grande  Chiesa  riscattata  di  Dio  avanzerà. 
Ricordate, dico COSÌ DICE IL SIGNORE. Se avverrà ora… 

  

PARLA A QUESTO MONTE  -  San Josè  CA  23/11/59 

61. Là c’è seduta sua sorella zoppa, l’anziano padre di lei. Lei era povera, avrebbe 
potuto chiedere dei soldi, avrebbe potuto chiedere quel che voleva. Dissi: “Chiedi 
tutto  quello  che c’è in  cuor  tuo,  tutto  quello  che vuoi;  chiedilo,  e  COSÌ  DICE IL 
SIGNORE, io lo dirò dopo di te e l’avrai!” Lei disse: “La salvezza dei miei due figli!” 

  

DAL PRINCIPIO NON ERA COSÌ  -  San Josè  CA  25/11/59 

42. Non ho intenzione di essere duro di essere una persona che colpisce duro, ma 
so cosa bisogna al mondo; so cosa dice la Scrittura, so che questa è la Verità. Le 
mie speranze sono basate assolutamente sul COSÌ DICE IL SIGNORE; ciò che Lui 
dice io lo credo. 

  

UDIRE,  RICONOSCERE,  AGIRE  SULLA  PAROLA  DI  DIO  -  Jeffersonville  IN  
21/02/60 

213. Ora la vita di chiesa, della chiesa normale, la chiesa, è alla fine. Ora, può darsi 
che questo colpisca un pò, ma la chiesa carnale, la chiesa d’Esaù, è giunta alla sua 
fine. Cosa fa essa? Si dirige nella federazione delle chiese, che alla fine si uniranno 
col  Romanesimo  per  lottare  il  Cattolicesimo  anzi  voglio  dire  si  uniranno  col 
Cattolicesimo per lottare contro il Comunismo. Papa Giovanni sta chiamando tutte le 
chiese affinché rientrino, ed esse lo vogliono! E si uniranno assieme, è esattamente 
il COSÌ DICE IL SIGNORE! 

  

ANDATE A DIRE -  Jeffersonville  IN  17/04/60M 

148. E così sono entrato. Mi è stato fatto come un rimprovero, sapete. E così entrai e 
mi stesi sul letto; lei entrò a cambiare le lenzuola, aveva le cose sotto il braccio e 
quando uscì, guardai e c’era un… 

    Vidi una grandissima sala d’armi, che il sole aveva fatto brillare ed era crollata al 



suolo, ridotta in pezzi, mentre il sole splendeva in cielo. E comparvero tre donne e un 
uomo, e avevano una sorta di piccole armi da fuoco. Lui disse: “Questo pianta dei 
chiodi”. E disse: “Tieniti  questi  pezzi,  fratello Branham, e noi  ricostruiremo per te 
questa sala d’armi”. Al che dissi: “D’accordo, lo farò”. Ma Qualcuno mi disse: “Non 
farlo”. Ebbene, mi ero chinato per prendere un pezzo così, per ricostruirlo, e proprio 
allora una Voce mi parlò e disse: “Ora, sono in procinto di farti tornare indietro. Non 
lo credere”. Disse: “Essi sono sinceri quanto mai e vengono a te col COSÌ DICE IL 
SIGNORE, però sono in errore”. Vedete? 

151. Fred Sothmann, molti di loro qui, erano proprio là quando gliene parlai loro in 
merito. In meno di un’ora le persone arrivarono dritto fino alla mia porta. Dissi: “Ecco 
tre  donne  e  un  uomo”.  “É  esattamente  vero”.  “Vengono  col  COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE?”  “Sissignore”.  Essi--dissi:  “Naturalmente  sai  cosa  dire  loro.  È 
sinceramente  sbagliato.  Vedete?  Brave  persone  ma  sbagliano  sinceramente. 
Vedete? Poi riflettei: “Ma che posso farci? Cosa devo fare?” E allora entrò Meda e lei 
continuò a ritirarsi all’indietro, e il fratello Freddie andò a dirlo alla gente. E poi dopo 
un po’, stavo là sul letto e pensai: “Perché succede in quel modo? Perché non riesco 
a parlare? Perché non riesco a parlare a qualcuno o qualcosa?” Ero disteso là e 
Meda entrò e si stava ritirando via dalla camera.   

  

ADOZIONE parte 4  -  Jeffersonville  IN  22/05/60E 

104. COSÌ DICE IL SIGNORE sarà necessario l’amore perfetto per introdurvi in quel 
Luogo,  perché  è  tutto  questo  che  là  c’era.  Non  importa  quante  dimostrazioni 
religiose, quante buone azioni abbiate fatto né quanto avete realizzato, questo non 
conterà  niente  in  quel  giorno.  Sarà  indispensabile  il  perfetto  amore.  Quindi 
qualunque cosa facciate, mettete da parte qualsiasi altra cosa finché non siate così 
ripieni dell’amore di Dio, al punto che potete amare coloro che vi odiano. 

  

NON TEMERE  -  Chatauqua  OH  09/06/60 

31. Allora il  diavolo ha guardato giù e detto: “Ho una possibilità ora! Se ne sono 
andati senza di Lui”. E se lui può proprio prendere la chiesa Pentecostale per farla 
cominciare a pensare di più ai loro edifici e alle loro congregazioni ben vestite, allora 
fanno di una riunione di preghiera vecchio tipo e una riunione di intrattenimento e il 
battesimo  dello  Spirito  Santo  e  una  buona  vita  e  ripuliscono  le  loro  donne  e 
ripuliscono i loro uomini, li fanno vivere santi e, o rigano dritto o vanno via, e senza 
buttarsi  tanto  sui  soldi,  per  più  soldi,  e  crescono…  per  prima  cosa  sapete,  vi 
ritroverete di nuovo senza Cristo. 

    Fratello, sorella, ricordate questo: COSÌ DICE IL SIGNORE (Vedete?) è meglio 
che  la  chiesa  si  ripulisca!  State  vagando  troppo  lontano.  Ritornate  al  Signore, 
ritornate alle vere riunioni di preghiera. 



  

DA QUEL TEMPO  -  Klamath Falls  OR  16/07/60 

92. E così, questo… io… non avrò tempo per dirvelo in questa riunione. Nel 1933, 
questa  è  una  nazione  della  donna.  Ha  il  numero  13,  appare  nel  13°  capitolo 
dell’Apocalisse: 13 stelle, 13 strisce, 13… tutto tredici! Riguarda tutto la donna. E 
ricordate, COSÌ DICE IL SIGNORE prima del tempo della fine ci sarà un governo 
femminile. O lei sarà Presidente, vicepresidente, oppure sarà la chiesa Cattolica che 
è come una donna. L’ho vista: una grande donna, la nazione si chinava a lei. Ce ne 
sarà  una,  prima  della  fine  del  tempo.  COSÌ  DICE  IL  SIGNORE.  Voi  giovani 
annotatevelo e scopritelo; guardate se avviene, se non avviene, io sono un falso 
profeta. 

130. Voi gente! (Oh Dio!) non riuscite a rendervene conto? Non fate attenzione a 
questo ometto curvo e calvo che sta quassù per cercare di dirvi queste cose. Non 
guardate a  me,  ignorante e  rozzo!  Non notate questo;  osservate  la  natura dello 
Spirito che opera attraverso di qua. Credete il Signore Gesù! Non si tratta di me, io 
non vi conosco, non so niente di voi. Si tratta di Lui, Cristo che adempie la Sua 
Parola per ciò che disse che avrebbe fatto. 

    Ricordate, la fine è molto vicina. Cercate scampo mentre lo potete, mentre le porte 
della grazia sono aperte per i Gentili. Mettetevi in salvo, questo è il COSÌ DICE IL 
SIGNORE! 

  

CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE  -  Jeffersonville  IN  13/11/60 

20. Vorrei leggervi qualcosa: “1932” sentite questo. “Mentre ero in viaggio… Mentre 
mi disponevo a recarmi stamane nella mia chiesa, avvenne che ebbi una visione. 
IMeigs alla vecchia casa degli orfani, là dove in una parte dello stabile abita Charlie 
Kern”… Egli  vive  adesso dall’altra  parte  della  strada… “Ed avvenne che mentre 
avevo questa visione vidi aver luogo certi terribili avvenimenti. Lo dico nel Nome del 
Signore.  Il  Presidente  che  c’è  adesso,  il  Presidente  Franklin  D.  Roosevelt”, 
rammenterete che ciò accadeva 28 anni fa… nostri servizi si terranno nel viale 

    “Avverrà  che  tutto  il  mondo  entrerà  in  guerra;  e  il  nuovo  dittatore  dell’Italia: 
Mussolini, effettuerà la sua prima invasione nei riguardi dell’Etiopia, che conquisterà; 
ma si tratterà della sua ultima infatti giungerà la sua fine”. 

    “Entreremo  in  guerra  contro  la  Germania.  Attenzione  alla  Russia!  Vi  sono 
comunismo, nazismo e fascismo. State attenti alla Russia! Ma non è la principale 
cosa a cui rivolgere l’attenzione”. 

    “In questa nazione è stato fatto qualcosa di malvagio: si è permesso che le donne 
votassero. Questa è la nazione della donna, ed essa contaminerà tutto il paese così 
come fece Eva in Eden”. Vi accorgete ora perché ribatto nel modo in cui faccio? Ho il 



COSÌ DICE IL SIGNORE. 

    “A causa del  voto delle donne si  eleggerà la persona sbagliata.  Gli  americani 
riceveranno una grave sconfitta in un luogo che la Germania costruirà, il quale sarà 
costituito da un enorme muro di calcestruzzo”, la linea Maginot undici anni prima che 
venisse edificata,  “ma alla  fine essi  otterranno la  vittoria”.  “Quando poi  le  donne 
contribuiranno  ad  eleggere  la  persona  inadatta,  allora  vidi  un’imponente  donna 
sorgere dagli  Stati  Uniti  -  era ben vestita  e di  bell’aspetto,  ma crudele di  cuore. 
Costei porterà, guidandola, questa nazione alla rovina”… Tra parentesi, ho segnato: 
(Forse è la chiesa Cattolica). 

    “Anche  la  scienza  progredirà,  specialmente  il  mondo  della  meccanica.  Le 
automobili  continueranno  ad  avere  una  forma  simile  a  quella  ovale.  Infine  ne 
costruiranno una che non avrà bisogno di  volante”.  C’è già adesso.  “Essa verrà 
controllata da qualche altra forza”. 

    “Infine vidi gli Stati Uniti come un territorio fumoso e ricoperto dalle fiamme. Si sarà 
prossimo alla fine”. 

186. Fumare sigarette! Ciò è ibrido; non si sa neppure se sono uomini o donne. É la 
Verità. Non si può quasi stabilire a quale sesso appartengano dopo averli osservati e 
ascoltati. É vero, amici, non parlo di voi donne Cristiane. La mia voce visiterà molte 
nazioni. É ibridazione! Questa America è già condannata. 

187. Come si comportava essa secondo la visione? Eleggeva la persona sbagliata. 
Non so quanto tempo passerà prima che si compia, ma un certo giorno avverrà: 
COSÌ DICE IL SIGNORE! 

188. Essa compie ora la sua discesa verso il basso. Non risalirà mai più. É perduta. 
Questa è la verità. Si è perduta fin dal 1956 quando fu condannata e si è distolta da 
Dio e dai grandi periodi di risveglio. 

  

CONFERENZA  -  Shreveport  LA  25/11/60 

62.  Ora,  l’avevate notato? Sapete cosa significa  il  nome Khrushchev in  Russia? 
Terra o argilla. Egli guidava quei regni. Sapete cosa significa Eisenhower, il capo di 
questo? Ferro! Ferro e argilla che non si mescoleranno. Egli si tolse la scarpa e la 
batté  sul…  non  c’è  nessun  miscuglio;  non  si  possono  mescolare;  non  si 
attaccheranno l’una all’altro. 

    Vedete amici? La prossima cosa rimasta è la Pietra che deve essere tagliata, la 
venuta del Signore, che faccia rotolare questa immagine e la schiacci facendola a 
pezzi, e tutti questi regni saranno atterrati e spazzati via come la paglia battuta per 
terra d’estate. Fratello, sorella, siamo al tempo della fine. Potete vedere dove siamo? 

    Ascoltate: COSÌ DICE IL SIGNORE, ravvedetevi! Predico tre cortine, nel Nome del 



Signore, ce n’è una chiamata la Cortina di Ferro, che sarà in Russia. Osservate la 
Cina  Rossa.  Ci  sarà  la  Cortina  di  Bambù.  Sono orribili,  ma attenzione  a  quella 
Cortina di Porpora che sorge negli Stati Uniti e sul mondo, l’Impero Romano! Il più 
crudele di tutti loro! 

    Ricordatelo nel Nome del Signore! Allontanatevi da essa! Venite via da tutto ciò 
che è attaccato a essa, fuggite alla Roccia! La venuta del Signore è vicina. Abbiamo 
bisogno di una conferenza. Io ho bisogno di una conferenza per parlare su queste 
cose con Dio. La chiesa è alla fine della sua strada. Preghiamo.  

  

PERCHÉ?  -  Shreveport  LA  26/11/60 

86. Venite ora. Perché? Perché non venite? Perché? Dite:  “La mia chiesa crede 
nell’aspersione; la mia chiesa crede qualcos’altro”. 

    Vi chiedo il  perché per  la  prescrizione che Dio ha dato.  Nella  Bibbia non c’è 
un’altra prescrizione contraria a essa. Se c’è qualcuno che mi può mostrare una 
prescrizione  contraria  a  quella  per  la  salvezza,  venite  a  farlo.  Non  c’è.  È  la 
prescrizione di Dio. Perché non volete…? C’è qualcuno qui che ha seguito Dio in 
questo ordine? Alzate  la  mano.  Quanti  qui  hanno seguito  Dio in  questo ordine? 
Forse tutti voi l’avete. 

    Se non l’avete, allora vi sarà chiesto al giudizio. Ricordate lo stesso Dio che sta su 
di me, lo stesso Spirito mi ha detto di chiedere questo, e per fare questa sfida, mi ha 
detto ora: “Egli in giudizio vi chiederà chi di voi può venire prima di mattina, perché 
non l’hai fatto?” COSÌ DICE IL SIGNORE. 

92. Vediamo le grandi riunioni e le conferenze dove si parlò 25 anni fa hanno appena 
avuto luogo una o due settimane fa. Vediamo l’epoca atomica. 

    Ieri sera ho citato una profezia che mi fu data nel lontano 1933 su sette cose che 
avrebbero avuto luogo: Germania, la Linea Siegfried, l’elezione del presidente e tutte 
queste altre  cose.  Cinque di  esse hanno già avuto luogo,  ne sono rimaste due; 
l’avvento del controllo di una donna per governare gli Stati Uniti, forse è una chiesa 
che prende il controllo(…) Osservate, è il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

    E pare poi che creassero un’automobile che non avesse bisogno di volante in sé. 
Vidi la Linea Maginot (Era la Linea Maginot e non Siegfried)--la Linea Maginot undici 
anni e lo dissi alla gente. Sta scritto su carta. Egli  mai una volta… Accuso ogni 
persona nella Presenza Divina o nel mondo, perché mi dica se mai una volta lo 
Spirito  Santo  abbia  mai  parlato  e  detto  queste  cose  che  non  siano  avvenute. 
Vedete?  È  vero.  Oh,  in  che  ora  viviamo!  In  che  momento  proprio  ora!  Silenzio 
mortale da ogni parte! Vedete? 

  



LA RIVELAZIONE DI GESÙ CRISTO  -  Jeffersonville  IN  04/12/60M 

42. Dopo questo, una donna nella riunione si alzò, una Battista; era venuta senza 
intenzione particolare. Stava in mezzo alla riunione; lo Spirito Santo scese su di lei e 
lei  cominciò a parlare in  lingue.  (Era una Battista della  Prima Chiesa Battista di 
Shreveport). Non si rese conto di ciò che aveva fatto e, prima che potesse dire una 
cosa  qualsiasi,  lo  Spirito  Santo  diede  l’interpretazione,  dicendo:  “COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE: ‘entro tre mesi, lo Spirito di Mosè, di Elia e di Cristo sarà all’opera in 
questo Tabernacolo’”. Ciò si è adempiuto perfettamente. 

  

LA VISIONE DI PATMO  -  Jeffersonville  IN  04/12/60E 

57. Allora tutte le chiese si uniranno e daranno al capo della confederazione delle 
chiese la sua forma. Ne abbiamo un esempio con l’O.N.U. che ha un grande edificio 
in cui ogni denominazione è rappresentata! Bisognerà appartenere a una di queste 
denominazioni o essere escluso dalla confederazione delle chiese. Il tempo è venuto 
per noi di mostrare la nostra identità e di essere certi di ciò che sappiamo (senza 
accontentarci più di supposizioni), ma di conoscere il COSÌ DICE IL SIGNORE sul 
quale stiamo. La piccola Chiesa è sempre stata minoritaria,  è un gruppo proprio 
piccolo, un piccolo filo, come una cordicella rossa che si intrufola in tutta la Bibbia, 
ma è sempre la Chiesa. E dobbiamo ricordarcene. 

  

L’EPOCA DI TIATIRI  -  Jeffersonville  IN  08/12/60 

227. Dissi: “Poi, guardando di nuovo, vidi gli Stati Uniti fatti a pezzi. Non era rimasto 
più nulla su tutto il territorio”. 

228. Predissi queste cose allora. Dunque questo era il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

229. Pensate a questo: Cinque su sette di queste predizioni si sono già realizzate! 

230. La chiesa Cattolica assume sempre più potere. Il tempo della fine viene. 

231. Dissi: “Vidi qualcosa che assomigliava a dei ceppi infiammati, a delle rocce che 
andavano in frantumi; tutti gli Stati Uniti avevano un aspetto nudo e desolato, per 
quanto potessi vedere dal luogo in cui mi trovavo”. 

  

APOCALISSE CAP. QUATTRO p.te 3:  IL TRONO  -  Jeff.  IN  08/01/61 

87. È tremendo, ma gli Americani sono così. Quando al Canada, cari abitanti del 
Canada! Se l’America continua così, in poco tempo il Canada sarà tanto vile quanto 
l’America.  In  qualunque  luogo  andate  vicino  alle  frontiere  del  Canada,  troverete 



dappertutto  questa  atmosfera  americana.  Questa  America  è  la  prostituta  delle 
nazioni. È esattamente quel che è, e ciò andrà sempre peggio. Essa va verso la sua 
fine! La Bibbia parla della sua condanna e dice come sarà. L’America è abbietta, 
corrotta,  insudiciata,  non  vale  nulla.  È  assolutamente  vero.  È  stata  una  grande 
nazione, ha portato il messaggio dell’Evangelo. Cosa la rende così? Si è distolta dal 
messaggio dell’Evangelo e ha rigettato la Verità. Essa è orribile. Ciò l’aspetta, non vi 
preoccupate. L’ho vista in quella visione che era COSÌ DICE IL SIGNORE. Ciò sta 
venendo. Sta per pagare per i suoi peccati. 

174. Dunque, miei cari fratelli, so che tutto ciò è registrato. Non agitatevi. Lasciate 
che io vi dica questo nell’amore Divino, perché è giunta l’ora in cui non posso tacere 
più a lungo su queste cose: la Venuta del Signore è troppo vicina! “Il trinitarismo è 
dal diavolo!” Lo dico come essendo il COSÌ DICE IL SIGNORE! Guardate da dove 
ciò  è  venuto:  esso  proviene  dal  Concilio  di  Nicea,  quando  la  chiesa  Cattolica 
incominciò  a  dominare.  La  parola  “trinità”  non  è  menzionata  in  nessun  Libro 
dell’intera Bibbia. E per quanto concerne i tre dèi, ciò proviene dall’inferno. V’è un 
solo Dio! È l’esatta Verità. 

  

ATTESE  -  Tucson  AZ  05/02/61M                

25. Ora, le attese devono essere basate su qualcosa che ha una fede a sostegno, 
perché se ti aspetti qualcosa è perché qualcosa ti è stato promesso o qualcosa di 
simile. Così se volete avere vere attese devono essere basate sul COSÌ DICE IL 
SIGNORE. Guardate Noè. 

  

VORREMMO VEDERE GESÙ  -  Long Beach  CA  08/02/61 

56. Mi chiamerete fanatico; chiamatemi originale se volete, ma nel giorno del giudizio 
scoprirete che è il  COSÌ DICE IL SIGNORE. Esatto. Non c’è da meravigliarsi  se 
abbiamo una chiesa morente, non morente ma morta! Esatto! Lo Spirito di Dio Si è 
contristato e Se ne è andato da lì.  Le nostre vie Lo hanno contristato facendoLo 
andare  via.  Le  nostre  differenze  e  le  indifferenze  nei  Suoi  riguardi  sono  quel  che ha  provocato  ciò.  Non  voglio 
offendervi, non sono qui per offendervi, sono qui per svegliarvi. Dio abbia pietà. 

  

JEHOVAH-JIREH  -  Long Beach  CA  09/02/61 

9. Una delle cose più penose che io abbia mai visto nella Bibbia, era la predizione 
biblica di questa epoca di chiesa. Questa è l’epoca di chiesa più orribile di tutte le 
epoche  di  chiesa.  Ogni  epoca  di  chiesa…  Osservate  l’epoca  della  chiesa 
Pentecostale di Laodicea in Apocalisse, in cui Cristo era stato spodestato dalla Sua 
stessa chiesa, e Se ne stava al di fuori a bussare cercando di rientrare nella Sua 
stessa chiesa. Ora, sembrava un appello ai peccatori mentre invece è un’epoca di 
chiesa, l’epoca di Laodicea. Egli era stato spodestato dalle organizzazioni, eccetera. 



Lo hanno messo fuori e hanno accettato le cose del mondo. E Lui dice: “Io sto alla 
porta e picchio”. Era la Sua stessa chiesa a farlo, non un’altra epoca ma questa 
epoca.  Perciò  guardate  dove stiamo.  Ogni  mente  spirituale,  fedele  e  buona può 
afferrarlo, apprenderlo ed esserne d’accordo, vedete, perché vedete dov’è. 

    Pochi,  molto  pochi  saranno quelli  di  questa  epoca  che  verranno presi,  come 
sappiamo.  Molte  persone  cercano  una  grande  crescita,  diffusione  e  cose.  Solo 
ricordate; segnatevelo nelle vostre Bibbie: non lo vedrete. Questo è il COSÌ DICE IL 
SIGNORE. Vedete? Non lo  vedrete.  Ed è… L’epoca della  chiesa è ormai  finita. 
Questa è l’ora. Essa è quasi finita, e Dio tira fuori la Sua Chiesa. E Lui ha predetto 
che la  Laodiceana sia abbastanza tiepida da essere vomitata dalla  bocca.  Ed è 
proprio esattamente l’epoca in cui viviamo, tutto è sospeso proprio direttamente per il 
tempo della fine e tutto. 

  

IL PATTO CONFERMATO DI ABRAHAMO  -  Long Beach  CA  10/02/61 

69. Gesù sconfisse il diavolo sulla Parola. Quello disse: “Se sei il Figlio di Dio ordina 
a queste pietre di diventare pane”. Lui replicò: “Sta scritto: l’uomo non vivrà di pane 
soltanto”. Lo sconfisse con la Parola di Dio, ecco come lo sconfisse, per mezzo della 
Parola di Dio, COSÌ DICE IL SIGNORE. Giusto. Dicono allora che sia un indovino, 
perché Dio disse: “Se c’è tra voi uno spirituale o profeta, quando parla e ciò che dice 
viene  poi  a  compiersi,  ascoltatelo  perché  Io  sono  con  lui”.  Come  tutte  queste 
Scritture portano dritto giù a questo ultimo tempo? 

  

NON TEMERE  -  Tulare  CA  24/02/61 

51. Là non si tratta di provare sentimenti, si tratta di credere. “Chi crede”, proprio 
dove sei. Non dico che non devi avere sensazioni su qualcosa, so di aver provato 
strane sensazioni, ma non ho mai basato la mia fede su una sensazione. Non posso 
fondare  la  mia  dottrina  su  una  sensazione,  la  devo  fondare  sul  COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE, per la Parola di Dio. 

  

IL FEDELE ABRAHAMO  -  Richmond  VA  12/03/61 

74. Ora, guardate; a Sodoma c’erano dei peccatori; erano pervertiti proprio come lo 
è il mondo oggi. Grandi parti della nazione sono completamente andate! E come ho 
detto: “Siamo proprio stati sovvertiti dal comunismo e tutto”. Ogni ismo è… Molti di 
voi, se aveste eletto il presidente giusto in ogni paese di tutti gli Stati Uniti, invece 
essa è  andata!  Non si  risolleverà!  COSÌ  DICE IL  SIGNORE.  Nel  1956 essa ha 
commesso la sua azione fatale. Ora, essa l’ha preso su di sè circa tre mesi fa.      

    Ora, essa è andata. Scrivetelo sulla vostra Bibbia, vedrete se è giusto. Nel 1933, 



una mattina mentre andavo al tabernacolo Battista, entrai in estasi e vidi una visione. 
Vidi il presidente Roosevelt che avrebbe aiutato a guidare il mondo in una guerra 
mondiale, lo dissi quella mattina. Mi bloccarono per quello, e dissi: “Faranno guerra 
alla Germania”. Undici anni prima che fosse fatta la linea Maginot, dissi: “Là…” in 
quella stessa visione vedevo la Germania fortificarsi col cemento armato, e l’America 
là prese una terribile batosta e molti di voi giovani sanno cos’è avvenuto. 

  

LA CHIESA SCEGLIE LA LEGGE PER LA GRAZIA  -  Middletown  OH  16/03/61 

59. Il grande Giosuè, lo Spirito Santo che ricevette la promessa da Dio, che scese 
per  guidarci,  Lui  non  ne  ha  mai  dubitato.  Giosuè  non  ne  dubitò  mai,  lui  era  il 
generale di Dio. È esattamente vero; era il generale di Dio, ed era colui che guidava i 
figliuoli, ed è lo stesso Spirito Santo, il Generale di Dio, il Capo Supremo che stava 
alle  porte  di  Gerico  quando Giosuè venne su.  Lo stesso Capo Supremo,  nostro 
Generale, vuole guidarci nella Terra promessa, ed è l’unico che può farlo! Le nostre 
organizzazioni non lo faranno: COSÌ DICE IL SIGNORE, segnatevelo; inseritelo nel 
vostro libro e vedrete se era giusto o no. Nessuna organizzazione avrà mai controllo 
di  voi.  Sarà Lui  che continuerà a condurvi  direttamente sul  monte,  ma lo  Spirito 
Santo vi porterà alla Terra promessa. 

  

IL PATTO CONFERMATO DI ABRAHAMO  -  Middletown  OH  18/03/61 

14. Anche la stessa luna è un sistema di controllo. Dio ha stabilito dei confini per il 
mare e ha stabilito la luna affinché controllasse. E il mare quando è agitato salta le 
rive e distruggerà tutto sulla terra poiché una volta è successo, sapete. 

    E vedere il  peccato che si  accresce… le ondate!  Quelle grosse onde battono 
contro le rive. E ricordate, negli ultimi giorni furono predette ondate di marea: il mare 
ruggisce, i cuori degli uomini vengono meno per la paura, confusione tra le nazioni, 
angoscia. Questi sarebbero stati segni del tempo della fine. Abbiamo passato tutto 
questo  lungo  il  cammino.  Ora,  eccoci  qua,  proprio  all’ultimo  segno  dei  figliuoli 
d’Abrahamo, e sono stati pure presentati i nomi dei messaggeri, proprio come fu al 
tempo di Abrahamo, per mostrare che non c’è nessun errore da nessuna parte--la 
Bibbia: “Così dice il Signore”. 

54. Oh, my! Questo mette il fuoco… vi dà qualcosa su cui stare. Questa non è una di 
queste  storie  fantasiose  di  Babbo  Natale  di  qualcosa  che  non  è  mai  accaduto. 
Questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE DIO GEOVA. Amen. “Non fa differenza come 
torniamo indietro ma torniamo indietro. Ecco tutto”. 

  

RELIGIONE JEZEBEL  -  Middletown  OH  19/03/61 



63.  Adesso avvedetevi  del  motivo per  cui  la  mia  voce sarà ben presto  fermata, 
qualcuno  saprà.  Sì.  Perché?  In  Apocalisse  2:20  essa  si  definiva  “profetessa”. 
Guardate semplicemente l’ondata di peccato che si verifica adesso. Notate cosa c’è 
nell’intimo. Osservate il modernismo, osservate le cose empie che avvengono nelle 
chiese. “E, alla fine, verrà una persecuzione”, lo dice la Bibbia, è il COSÌ DICE IL 
SIGNORE! Certo che avverrà. 

66. “Negli Stati Uniti ci sarà l’adorazione a una donna e si tratterà di Maria”. Lo vidi 
nel 1931. Avvenivano sette cose. Porto con me la nota che scrissi nel 1931. Viene 
detto che: “Questo Presidente Franklin D. Roosevelt avvierà il mondo alla guerra”. 
La  guerra  non  si  era  ancora  svolta,  e  ciò  avveniva  durante  il  periodo  della 
depressione. “Un’altra cosa…” dissi, e mia madre, democratica ostinata, mi guardò 
duramente quando lo riferii. Dissi: “Non m’importa se è un repubblicano, un socialista 
o qualche altra cosa, questo è il  COSÌ DICE IL SIGNORE!” Dichiarai:  “Facendo 
questo, permetteranno alle donne di votare. E quando lo compiranno, si tratterà di 
una delle disgrazie più gravi che questa nazione abbia mai avuto!” “Un giorno la 
pagheranno per questo”, dicevo. E l’hanno fatto in quest’ultima elezione. Ecco chi 
l’ha eletto: le donne. 

93. So che direte: “Sarà la mia denominazione!” Fratello, ti sbagli! Giovanni giunse 
come un uomo-sistema per introdurre un Uomo: Gesù Cristo. Ed Elia non sarà un 
sistema, sarà un uomo, fu Gesù a dirlo. Si tratterà di un uomo unto dallo Spirito 
Santo. E lui non presenterà tre o quattro dèi, ne presenterà Uno: il Signore Gesù 
Cristo,  perché il  suo Messaggio scuoterà i  figliuoli  pentecostali  verso la fede dei 
padri. 

94.  Ricordatevi  fratelli  che se io  dicessi  che queste  cose sono sgradevoli,  avrei 
bisogno di andare all’altare. Vi dico che è il COSÌ DICE IL SIGNORE! Se Dio non ha 
confermato che vi ho riferito la Verità, in tutta la nazione e intorno al mondo, allora 
ditemi quale è stato l’errore. Vi sto dicendo la Verità! Ritornate subito a Dio! Uscite 
da questi sistemi, perché la Bibbia dice nel Libro dell’Apocalisse che la gerarchia 
Cattolica  romana era  una  meretrice  e  che  era  madre  di  prostitute.  Cosa  sono? 
Chiese, sistemi. 

98.  COSÌ  DICE LO SPIRITO SANTO:  “Attenzione a  ciò  che sta  per  succedere! 
Osservate quello che seguirà. Verrà una carestia, ci sarà una carestia!” Oh, forse 
non  di  pane  ma di  sentire  la  Parola  di  Dio  e  la  Sua  Verità.  Tutte  le  chiese  si 
assoceranno e continueranno così allo stesso modo, proprio come già ne sono state 
assorbite. 

102. Così un giorno, dopo che il peccato ottenne il suo effetto e Dio ha portato il Suo 
popolo nelle loro ginocchia… Jezebel prese e tolse ogni cosa, ed essa lo farà ancora 
una volta! Questo è il COSÌ DICE LA SACRA BIBBIA DI DIO. “Essa lo rifarà!” È sul 
trono proprio ora dietro il prestanome, alternandolo in ogni modo che desidera, di 
certo  nessuno  la  fermerà  ora  perché  ciò  che  essi  non  potrebbero  portare  negli 
ambienti religiosi lo tralasciano-riducono tutto nella politica. Uh--huh, è esattamente 
ciò che hanno fatto. Vi sarà un boicottaggio politico precisamente fino al marchio 



della bestia, così certo come il fatto che sto qui. Capite? È la Bibbia che l’ha detto. 

107. Ma un giorno, Dio lo richiamerà! Egli si farà avanti. Ascoltate ora con attenzione 
e non adiratevi con me. Sto pronunciando il COSÌ DICE IL SIGNORE! Quando lui 
sorgerà, che farà Dio? Lo invierà ad una vedova, la quale un tempo ebbe il dominio 
dell’uomo sul  proprio capo, ma occorreva che morisse affinché lei  fosse libera e 
potesse credere la Parola del profeta. L’avete notato? Essa aveva un marito che la 
conduceva qua e là, in una delle scuole bibliche di laggiù. Ma durante questa grave 
siccità, era stato colpito e la morte l’aveva preso. Ella non fu più legata ad alcuna 
organizzazione, in modo da essere ora pronta a dare ascolto alla Parola del Signore. 
La donna, sottintende la  Chiesa;  una vedova,  il  cui  marito  (l’organizzazione) era 
morto,  e  lei  stessa  pensava di  vivere  per  poco.  Dio  gli  disse:  “Và  ora  da lei,  ti 
ascolterà; Io le ho dato ordine”. 

  

AL PRINCIPIO NON ERA COSÌ  -  Bloomington  IL  11/04/61 

102. Io affermo che Lui non è morto, che è vivo. E dico che il Suo Spirito è qui. 
Quella stessa Colonna di Fuoco che seguiva i figli d’Israele, che unse Gesù Cristo, è 
lo stesso Spirito che c’è stasera in questa sala. COSÌ DICE IL SIGNORE. 

108.  Tutti  quelli  che  non  Lo  conoscete  come  vostro  Salvatore,  che  non  avete 
ricevuto lo Spirito Santo, perché non venite? Chi altri… Ricordate, lasciate che vi 
dica: COSÌ DICE LO SPIRITO DI DIO, ciò è su di me, questo è l’ultimo segno per la 
chiesa Gentile prima del Rapimento. COSÌ DICE LA PAROLA DI DIO, COSÌ DICE 
LO SPIRITO SANTO che parla, che conosce il  segreto del cuore, COSÌ DICE IL 
SIGNORE, state ricevendo l’ultima chiamata. 

  

PERCHÉ?  -  Bloomington  IL  13/04/61 

4. Ma vedete, ci è stato insegnato erroneamente di tutto questo imporre le mani qui e 
le sensazioni, e… Non basare mai le tue speranze di salvezza su una sensazione, 
perché puoi avere ogni sorta di sensazioni, ma fondale sulla Parola di Dio. Ecco 
dove  puoi  battere  Satana  in  qualsiasi  cosa,  sulla  Parola.  È  il  COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE. 

  

NON TEMETE SONO IO  -  Blomington  IL  14/04/61 

71. Il guaio di questo è che voi gente Pentecostale, voi Battisti, voi Metodisti, avete 
mancato di riconoscere il privilegio che Dio vi ha dato. Ascoltatemi, COSÌ DICE IL 
SIGNORE, credetelo con tutto il vostro cuore. Egli lo promise nell’ultimo giorno, non 
è stato per duemila anni, perché la Bibbia dice che non ci sarebbe stato. Ma Gesù 
dice… come fu nei giorni di Sodoma, quando venne l’Angelo, che Si girò la schiena 



verso la tenda e chiese a Sarah, e disse ciò che lei disse nella tenda… Quanti lo 
sanno? Gesù disse: “Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del Figliuolo 
dell’uomo”. Quando? Appena prima che Sodoma bruciasse. Questo è proprio prima 
che  questo  mondo  brucerà.  Tutto  il  mondo  incredulo  si  addentrerà  nel  caos  e 
brucerà con calore ardente. Lo sappiamo. E appena prima di quel tempo… 

    Ricordate,  COSÌ DICE LO SPIRITO SANTO,  questo è il  vostro ultimo segno. 
Scrivetelo nella vostra Bibbia. E se sorge qualcosa oltre a questo, di più grande di 
questo, ditemi falso profeta. 

    É proprio una affermazione. Faccio attenzione a ciò che dico. Sono in contatto con 
ben più di dieci milioni di persone in tutto il mondo, vedete, perciò devo dirlo, e so 
che non lo dico io stesso. 

  

IL SUONO INCERTO  -  Bloomington  IL  15/04/61E 

84. La Bibbia dice: “Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre”. Io mi ci baso 
sopra. “Lo Spirito Santo è per chiunque vuole”. Mi ci baso sopra. Credo che Gesù 
Cristo sia vivo dai morti;  viviamo negli  ultimi giorni, e Gesù disse: “Le opere che 
faccio Io le farà pure chi crede in Me”. E promise che in questi ultimi giorni, quel 
segno messianico sarebbe ritornato alla Chiesa. 

    Teologi non siate d’accordo se volete, e vi indicherò il COSÌ DICE IL SIGNORE, 
l’ho fatto sera dopo sera. Che ne dite? Mi ci baso sopra, è Parola di Dio. Amen. 
Uhm. Mi sento come di giubilare. Mi ci baso sopra, è la Parola di Dio. Credo sia per 
chiunque voglia, che venga…?... 

97. E lo sentite per una delle ultime volte, perché sto per lasciare il paese, e non ci 
sarà un altro sul campo finché me ne andrò. COSÌ DICE IL SIGNORE. Non c’è stato 
e non ci sarà. Venite mentre potete. 

  

ABRAHAMO E LA SUA PROGENIE DOPO DI LUI  -  Chicago  IL  23/04/61 

91.  Ora  ricordate,  dopo  questo  Messaggio  questo  pomeriggio,  sono  libero  dal 
sangue di ogni uomo. La riunione è stata annunciata a Chicago; ve l’ho detto, COSÌ 
DICE IL SIGNORE, ve l’ho provato per le Scritture che siamo alla fine. Ora, da ora in 
poi non sono colpevole del sangue di nessun uomo. Mi chiedo quanti Cristiani di là 
vanno all’altare e pregano con queste persone, stando intorno all’altare e pregano. 
Ognuno di voi Cristiani che sono riempiti con lo Spirito Santo vogliano salire qui e 
pregare per queste persone? 

  

  



MICAIAH IL PROFETA  -  Chicago  IL  26/04/61 

45. Ora, era passato molto tempo da quando Elia aveva fatto questa profezia; da 
tanto stava nella gloria, ma aveva fatto questa profezia, e lui sapeva che si doveva 
compiere. E infatti Micaiah sapeva che Elia era un uomo di Dio, e qui Dio in cielo 
teneva un concilio lassù su come portare a compimento la parola di Elia. E se tu hai 
la Parola del Signore e parlerai la Parola del Signore e non dubiti della Parola del 
Signore, Dio terrà una riunione di concilio per far realizzare la tua Parola dato che 
non si tratta della tua Parola, è la Sua Parola. È la Sua Parola, se è il COSÌ DICE IL 
SIGNORE, se è veramente il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

79. Lasciate che io vi dica: COSÌ DICE IL SIGNORE! Tu, Chicago, faresti meglio a 
ravvederti,  la  tua ora è prossima alla  fine:  ravvediti!  Vieni,  credi,  perché verrà il 
tempo che griderai per questo e non ci sarà. Non hai voluto ricevere il vero, perciò ti 
sarà dato un falso. Gesù disse: “Vengo nel Mio stesso Nome e non Mi riceverete. Se 
viene un altro voi lo riceverete”. Ricordate, io cito le Sue Parole. È su nastro, viene 
registrato. 

83. É lo Spirito Santo. E queste persone malate, questi Cristiani là fuori che pregano, 
toccano Gesù Cristo. E Lui è per dono divino, guardo proprio là e li vedo. C’è una 
Luce su loro, che si è diffusa, e vedo ciò che sono e chi sono, proprio come guardo 
voi qui. Li vedo da qualche altra parte che fanno qualcosa e allora parlo. E quando 
poi finisco di parlare, non so cosa ho detto. Vedete, è proprio come un sogno che è 
passato da me. Ma eccolo là, è esattamente ciò che Dio dice che avrebbe fatto. 
Chiedo a ogni uomo di chiesa di negarlo. Non potete farlo perché è proprio qui nella 
Bibbia, COSÌ DICE IL SIGNORE. É l’ora; eccola qui. 

    Ora,  voi  siete  qui  penitenti;  volete  essere  a  posto  con  Dio.  Un  giorno  voglio 
incontrarvi in una terra migliore di questa. E, fratello mio, sorella, io ti dico: Cristo 
vive ancora! Cristo è qui! Il tempo della fine è vicino. Per quanto credo, Lui verrà in 
questa generazione. Credo che questa generazione vedrà venire Gesù. Lo faccio 
con tutto il cuore; in qualche modo ho la sensazione che posso vederLo venire, e 
sono un uomo anziano. Credo lo stesso che posso vederLo venire. 

  

ENTRARE NELLO SPIRITO  -  Chicago  IL  28/04/61 

64. “Bene, vi dirò… ma fratello Branham, vorrebbe dire questo…” Non mi importa 
cosa  significa;  o  lo  strappate  via  o  morirete.  Tutti  voi  Metodisti  di  Chicago, 
strappatelo  via;  Battisti  di  Chicago,  strappatelo  via  o  perirete.  Pentecostali  di 
Chicago, o lo strappate via o perirete. Strappate via queste cose; estirpatele, io vi 
dirò COSÌ DICE IL SIGNORE, se non strappate via questa corruzione e il frutto che 
c’è dentro, perirete e la chiesa rinsecchirà e morirà! Strappatelo via! 

72.  Prendete tutta  la  spazzatura e le  vecchie secchie  e le  cisterne… [Il  Fratello 
Branham illustra. - Ed.] togliete via di mezzo quella robaccia! I vecchi cavalli morti e 



le cose chiesastiche che stanno sulla vostra strada, strappate via la cosa. Dio non 
entrerà  in  quel  modo,  l’acqua si  contaminerà.  E  l’acqua non  verrà  contaminata, 
perciò liberati della tua stessa contaminazione, dell’incredulità e Dio verserà l’acqua 
dentro. 

    É già dentro, la sola cosa che devi fare è solo di spostare la causa, il rimedio è già 
stato eseguito. Dio ti ha già guarito, devi solo togliere di mezzo la tua incredulità. 
Ecco la visione. Lo dico nel Nome del Signore, lo stesso come Eliseo disse quel 
giorno COSÌ DICE IL SIGNORE, togli di mezzo la tua incredulità. Osserva cosa avrà 
luogo. 

    Togliete di  mezzo i  vostri  sistemi,  osservate come il  risveglio colpirà Chicago. 
Osservate come il risveglio colpirà il mondo, se togliamo di mezzo i nostri sistemi. 
Togliamo di  mezzo le  nostre  stesse idee,  lo  Spirito  è  già--la  Roccia  è già  stata 
colpita. La sola cosa che dobbiamo fare è solo di togliere le cose di mezzo e farle 
cadere. 

    Volete vedere la gente guarita? Vuoi vedere guarire te stesso? Togli proprio tutto il 
dubbio di mezzo. E poi vedi ciò che ha luogo. Scorrerà come un fiume. 

  

GESÙ CRISTO LO STESSO  -  Dawson Creek  BC  19/05/61 

90. Ora, tenete i vostri capi chini, Tenete i vostri capi… tenetevi solo racchiusi in Dio. 
Hai fatto la tua confessione. Lo stesso Cristo che risuscitò all’ultimo giorno, che si 
levò la mattina di Pasqua, è proprio qui in mezzo a voi. Voi… solo ricordate, COSÌ 
DICE IL SIGNORE, nell’epoca della chiesa Gentile non vedrete più nessun segno 
che segua questo, che sia più grande. Questo è l’ultimo segno per la Chiesa. 

94.  Come avrete  visto  tutti,  la  Luce  (che  gli  Stati  Uniti  hanno protetto  coi  diritti 
d’autore  a  Washington D.C.,  che sta  appesa nella  Sala  Religiosa di  storia  della 
religione,  a  Washington  D.C.)  è  l’unico  Essere  sovrannaturale  che  è  mai  stato 
fotografato  in  tutto  il  mondo.  È  appeso  nelle  sale  della  Germania  dove  l’hanno 
ripreso. 

    COSÌ DICE QUESTO SPIRITO, Egli  è ora qui  per guarire e salvare chiunque 
creda in Lui. Ricordate… 

  

DA QUEL TEMPO  -  Dawson Creek  BC  20/05/61 

61. Dice che se lei si taglia i capelli, disonora il suo capo: suo marito. E con una 
donna disonorevole non si  dovrebbe vivere.  Farei  bene a tacere ora.  Prenderò i 
vostri predicatori proprio qui… vi sto dicendo solo la Verità. Mi starete di fronte con 
questo  nel  giorno  del  giudizio.  Questo  è  il  COSÌ  DICE IL  SIGNORE,  nella  Sua 
Parola. 



  

ISTRUZIONI DI GABRIELE A DANIELE  -  Jeffersonville  IN  30/07/61M 

122. Questo è quel che cercavo di spiegare a quel fratello seduto quaggiù il quale 
parlava di andare in Israele. State lontano da Israele! Statevene lontano, voi tutti che 
parlate di convertire i Giudei. Prima che questo Messaggio sia finito vedrete che è il 
COSÌ DICE IL SIGNORE tramite la Parola e lo Spirito!  Israele sarà convertito al 
completo l’intera nazione in una sera; la Bibbia dice così. 

133. E Dio non Si è mai occupato d’Israele finché non sia tornato alla sua patria. 
Ascoltatemi! COSÌ DICE IL SIGNORE, Dio non si occuperà della Sua Chiesa, finché 
Essa sia ritornata in patria: il Messaggio dell’Ora! Ritornate all’originale! 

  

LE SEI RAGIONI DELLA VISITA DI GABRIELE A DANIELE  -  Jeffersonville  IN  
30/07/61E 

140.  Una  confederazione  di  chiese  si  riunirà  e  introdurrà  i  Giudei  in  questa 
confederazione, e li  riporterà di nuovo alla loro propria adorazione nel tempio nel 
COSÌ DICE IL SIGNORE fuori dalla Bibbia, ed essi avranno la loro propria chiesa. 

  

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

17. Ora io cerco il Signore per scoprire un Messaggio vero e diretto da Dio. Vedete? 
E io… per l’aiuto di Dio il mio obiettivo è solo di continuare a resistere finché Lui 
venga, cioè finché Lui  faccia qualche dichiarazione per me,  perché sento che ci 
dovrebbe essere… Qua attorno c’è qualcosa che è stabilito ad accadere, e voglio 
sapere qual è e lo voglio sapere direttamente da Dio, affinché io possa dire che è il 
COSÌ DICE IL SIGNORE. Vedete? E allora--allora potete--voi--la gente allora saprà 
che non si tratta di me. 

126. Così che quel giorno se dicono che vi manderanno via dalla chiesa, faranno 
questo, l’altro, se siete battezzati nel Nome di Gesù, e tutti queste altre cose diverse 
così… Assurdo! È il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

157. COSÌ DICE IL SIGNORE, il battesimo facendo uso del titolo di Padre, Figliuolo, 
Spirito Santo è falso. COSÌ DICE IL SIGNORE, ordino a chiunque di voi qui o sulla 
registrazione che non sia stato battezzato nel Nome di Gesù Cristo, sia ribattezzato 
nel Nome di Gesù Cristo. 

259. Il giudizio colpirà questo paese uno di questi giorni! Ci sono altre nazioni che 
non hanno sentito il Vangelo. Ci sono posti… 

    Qualunque cosa fate, non dimenticate le mie parole. Non lasciate che questo si 



ancori…  Dio  prenda  una  penna  di  ferro  e  le  scolpisca  nei  vostri  cuori,  non  lo 
dimenticherete.  Non dimenticatelo;  COSÌ DICE IL SIGNORE, ritornate a Dio con 
tutto il vostro cuore; tornate indietro. Non vi basate su una emozione, sensazione o 
qualcosa; cercate Dio con tutto ciò che è in voi finché vi avviene qualcosa che volete 
mettere in ordine, volete essere devoti, temete Dio, volete vivere rettamente. Fatelo. 
Non lo dimenticate, perché siamo al tempo della fine. 

    Ora ricordate, siamo al tempo della fine. E ricordate questo mentre fra un minuto 
concludo per pregare. Non dimenticate. Tabernacolo, dammi ascolto. E se questa 
registrazione andrà ancora,  ascoltami,  tu mondo, o dove essa andrà,  sorgerà un 
segno, un vero segno. Forse è già sorto e viene trascurato, un vero segno che Dio 
ha sempre dato che viene trascurato. 

  

CRISTIANESIMO CONTRO IDOLATRIA  -  Jeffersonville  IN  17/12/61 

74. E quando ti posso esattamente dimostrare con la Parola scritta della Bibbia, i 
giorni e gli anni in cui Pietro non lasciò mai una volta la Palestina e che si recò a 
Babilonia presso l’Eufrate? Secondo le Scritture non fu mai a Roma! COSÌ DICE IL 
SIGNORE! È tutta un’idea pagana. 

  

L’INCREDULITÀ NON OSTACOLA DIO  -  Phoenix  AZ  28/01/62M 

26.  L’incredulità  è  vecchia  quanto  l’Eden.  Ecco  dove  nacque,  fu  in  Eden.  E 
l’incredulità esiste perché si dubiti di quel che Dio ha detto. Ora, avrai notato che 
l’incredulità nacque dove la Parola di Dio era molto considerata, perché Satana disse 
a Eva… Quando lei disse: “Dio ha detto”, egli non negò che Dio aveva detto “così-e-
così” ma disse: “Sicuramente Dio non farà una cosa simile”. Vedete, quella fu la 
nascita dell’incredulità: variare uno iota dalla Parola perfetta di Dio. Noi dobbiamo 
stare proprio con Essa, senza riguardo a dove, o a cosa o a come, le nostre vite 
eccetera devono essere all’altezza del COSÌ DICE IL SIGNORE. 

  

UNITÀ  -  Jeffersonville  IN  11/02/62 

47. Ed Egli ha assegnato alla Chiesa la stessa cosa. Che non è una formazione di 
seminario, né entrarvi né una formazione al di fuori dell’istruzione della Bibbia. Ma 
proprio quel che è scritto, è il COSÌ DICE IL SIGNORE! Non si può mutare! Però le 
chiese si basano sulla loro propria comprensione. Esse ritengono che probabilmente 
è un… che ci sia qualcosa destinata a loro, e ciò è ingannevole. 

127. A casa ho una profezia, uno di questi giorni la leggerò. E voi vi chiedete per 
quale ragione io colpisca le donne nel modo in cui faccio. Trent’anni fa… ho ricevuto 
il COSÌ DICE IL SIGNORE! Trent’anni fa quando entrai nel ministerio, Egli mi disse 



che la disposizione delle donne sarebbe divenuta talmente immorale e impura negli 
ultimi giorni che esse sarebbero state la cosa più contaminata della terra. Esatto! 
Satana cominciò ad usarla  al  principio e la usa alla  fine.  E guardate quello che 
succede,  guardate  nel  corso degli  anni.  Dicevo:  “Ella  continuerà a  spogliarsi”.  E 
affermavo:  “Ci  sarà  solo  un  piccolissimo  gruppo,  dei  veri  Eletti  i  quali  sono 
predestinati, che ne sfuggirà”. 

128. Quando venne quella visione, mi preoccupai. Pensavo: “Le donne…” Sfogliai la 
Bibbia in Isaia, al 5º capitolo credo, ed era detto: “Il gruppo che è sfuggito dalle… Le 
figliuole di Sion, in quel giorno loderanno il Signore”. 

  

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

299. Gesù Cristo, nella Sua prima volta che viene qui fu nato 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, poiché 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 DICE IL SIGNORE! 

  

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

201. Ora, ne abbiamo sentite tante, e molte organizzazioni e chiunque altro dicono 
che siamo quasi nell’ultima pioggia. È assurdo! Non esiste una tale cosa. Ora, oh, 
io--io… È avvenuto qualcosa; posso vederlo passare proprio davanti a me. È stato 
colto  lo  Spirito,  vedete.  Amen.  So  che  questa  è  la  Verità,  è  il  COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE.  Si  muove  e  viene  proprio  per  visione,  vedete;  non  si  può  quasi 
abbassare qui lo sguardo. Ogni volta che guardo, lo vedo muoversi proprio di fronte 
a me così e si interrompe, e si muove in questa direzione e guarda da questa parte. 
Ho cercato di osservare alcune persone sedute qui intorno; sia che guardo lontano e 
ovunque guardo, è così che è, vedete. 

  

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

278. Notate che armonia!  Gesù non faceva mai niente finché non lo vedeva dal 
Padre, prima cioè che il Padre non Glielo avesse mostrato. (Armonia tra Dio e Cristo, 
in Giovanni 5:19, vedete.) Così pure farà la Sposa: e Lui Le mostra la Sua Parola di 
Vita (Gliela mostra.) e Lei La riceve; senza dubitarne mai. 

279.  Niente può danneggiaLa,  neanche la  morte,  perché se il  Seme è piantato, 



l’Acqua lo risusciterà. Amen! (Ora farò un grandissimo: Alleluia!) Ecco il segreto: la 
Parola e la mente di Cristo sono nella Sposa perché Lei sappia ciò che Lui vuole fare 
con la Parola e Lei lo fa nel Suo Nome. Lei ha il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

280. Allora ciò è fecondato; quindi lo Spirito Santo lo irriga finché sia cresciuto e 
serva al suo scopo. Essi fanno solo la Sua volontà. (Amen! Lo credo.) Nessuno può 
convincerli diversamente; essi hanno il COSÌ DICE IL SIGNORE, altrimenti se ne 
staranno  zitti.  Quindi  faranno  le  opere  di  Dio,  perché  Lui  stesso  è  in  loro  per 
continuare ad adempiere la Sua Parola, come fece completare nel Suo tempo. Tutte 
le cose quando Lui era qui--Egli non completò tutto quando era qui, perché allora 
non era tempo. 

295.  Leggete  o  ascoltate  “Religione  Jezebel”.  Come  in  questo  paese,  i  nostri 
antenati vennero in questo paese per adorare nel modo in cui volevano e cacciarono 
via gli indigeni e presero il comando; così pure Israele prese il comando quando uscì 
dall’Egitto.  Noi  abbiamo  avuto  uomini  devoti  come  Washington  e  Lincoln;  essi 
ebbero grandi uomini devoti come Davide, eccetera eccetera. Poi ebbero un Achab 
sul trono con una Jezebel dietro di lui a dirglielo, così come l’abbiamo noi! Perciò è in 
questo  tempo  e  in  questo  paese  che  quella  persona  apparirà,  perché  è  nella 
Scrittura ed è il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

  

RESTAURAZIONE DELL’ALBERO SPOSA  -  Jeffersonville  IN  22/04/62 

169. Perché? Perché? Egli era proprio con la Parola! Proprio con la Parola. Ogni 
profezia che non sta sulla Parola… È esattamente così… Ecco la ragione per cui 
oggi dico: Non vi importi di quanto sembri buono. Quanti predicatori dicano questo, 
quello e quell’altro: “Il Comunismo prenderà il mondo e lo annienterà!” Non cercate 
mai di combattere il Comunismo. Combattete il Romanesimo! Perché è il COSÌ DICE 
IL SIGNORE! Il Signore dice che è il Romanesimo che dominerà non il Comunismo, 
il quale è solo un fantoccio. Ma, vedete, Lui ha dovuto farlo. 

  

LA VIA DI UN VERO PROFETA DI DIO  -  Jeffersonville  IN  13/05/62M 

127. Così è oggi! Lo stesso Dio che l’America pretende di servire recherà Giudizio 
sulla nazione e la distruggerà! Spero s’addentri tanto che non ve ne staccherete mai. 
Lo stesso che pretendete d’amare e coi  vostri  stessi  dogmi fatti  dall’uomo e vita 
immorale  e  decadenza  che  avete  in  voi,  lontano  dalla  Parola  di  Dio  un  giorno 
v’annienterà. Questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE! Nient’altro è rimasto per loro. 

133. Le donne sanno che la Bibbia le condanna di fare delle certe cose e tagliarsi i 
capelli e agire come il mondo e portare abiti immorali e cose del genere e lo faranno 
continuamente  comunque,  e  parlano  in  lingue  e  saltano  su  e  giù  e  gridano  (o 
giubilano) e hanno associazioni  di  vecchie signore e circoli  di  cucito  e mandano 
missionari  al  campo.  È  diventato  un fetore  al  cospetto  di  Dio.  E  COSÌ  DICE IL 



SIGNORE: Egli distruggerà l’intera cosa! Lo farà. 

249. Non sanno che significa la decenza. Qua fuori con addosso vestitini stretti e 
cose del genere, e l’uomo le desidera e credono d’essere decenti. Potresti non aver 
fatto nulla di male, sorella, ma lascia che ti dica qualcosa: tu sei uno strumento del 
diavolo. E alla sbarra del giudizio COSÌ DICE IL SIGNORE, risponderai per aver 
commesso adulterio, e la tua anima sarà perduta. Tu sai di meglio; ora comunque lo 
sai. 

  

COMUNIONE FRATERNA  -  Green Lake  WI  19/05/62 

62. Noi preghiamo per ogni chiesa e ogni organizzazione, ogni denominazione, che 
rompano quelle catene e quei legami, e fuggano alla Roccia. Accordalo, Signore. 
L’ora è molto vicina ormai quando aspettiamo che Lui venga, quando vediamo la 
vergine  addormentata  che  comincia  a  bramare  l’Olio.  Quando  poi  andavano  a 
comprarlo lo Sposo venne. Questo è il  COSÌ DICE IL SIGNORE. E,  Signore,  lo 
vediamo ora così attentamente. Preghiamo, Signore, che Tu ci permetta di svegliarci 
subito,  tenere  le  nostre  lampade  tutte  in  ordine  e  accese.  Le  chiese  stanno 
cominciando  a  rendersi  conto  che  hanno  mancato  qualcosa.  E  noi  preghiamo, 
Padre, ora che vanno in cerca di esso, noi ci prepareremo. Ecco cosa hai detto: “E 
mentre andavano a comprare l’olio, allora lo Sposo venne”. Aiutaci, Dio caro.          

  

QUI C’É UNO PIÙ GRANDE DI SALOMONE  -  Santa Maria  CA  28/06/62 

5. E disse: “Stasera quando tornai a casa, lessi sul giornale un articolo di voi che 
siete qui a Santa Rosa”. Disse: “E dissi a mia moglie: ‘Cara, non ti suona familiare in 
qualche modo?’” (E queste persone possono essere seduti presenti proprio ora per 
tutti quelli che conosco) dissi: “Non suona…” Dissi: “bene”, disse: “il foglio è stato 
scritto  su  questo  ministro”.  E  disse--disse:  “Ma questo  suona familiare”.  E  dopo 
pranzo, salirono sull’attico, sull’abbaino lassù e presero questa valigia, o un vecchio 
contenitore che conteneva le loro profezie in--vecchio pezzo di carta ingiallito. E uno 
di loro aveva parlato in lingue e l’altro aveva profetizzato e detto: “COSÌ DICE IL 
SIGNORE avverrà,  proprio  prima  del  tempo  della  fine  che  il  Mio  servo  William 
Branham verrà su per la Costa ovest a pregare per malati”. E lo dissero lettera per 
lettera  “W-i  doppia  elle-  iam,  B-r-a-n-h-a-m”.  C’era  un  foglio  ingiallito  di  25  anni 
prima. E c’ero stato almeno a 7 o 8 anni, è stato verso il 1915, da qualche parte, 
vedete, che avvenne. 

  

L’UOMO PIÙ CATTIVO DI SANTA MARIA  -  Santa Maria CA  30/06/62E 

96. Volete alzarvi? Fatevi avanti voi che avete bisogno di Cristo, guardate cosa ha 
fatto  questa  settimana.  Ricordate,  Egli  è  qui  ora.  Questo  è  il  COSÌ  DICE  IL 



SIGNORE. Sapete cosa ho insegnato questa mattina a colazione. Lo Spirito Santo, 
l’Angelo di Dio, è ora proprio qui e continua ad avvertirmi: “Continua  a chiamare, c’è 
qualcuno là fuori che dovrebbe venire”. Venite. Ricordate, nel giorno del giudizio non 
sarò responsabile. 

  

JEHOVAH-JIREH (Parte Prima)  Grass Valley  CA  05/07/62 

213. Ora, se sbagliamo, vediamo che stiamo sbagliando, e là per noi stasera c’è 
grazia abbondante. “Chi confesserà i suoi errori, otterrà grazia. Chi nasconderà il 
suo peccato non prospererà mai”. Qual è il tuo peccato? La tua incredulità. Se la 
nascondi,  per dire:  “Beh, sono proprio buono quanto tutti  gli  altri”.  Sbagli!  E non 
andrai oltre più di quanto lo faccia ora. Resterai in quella condizione; non andrai più 
avanti finché non passerai quella barriera e lo metterai a posto. Ricorda, non puoi 
farlo, dovrai calpestare la Parola di Dio. 

    E finché vivi, ricorderai sempre questo. Ricorderai stasera come il giorno più lungo 
che vivrai. Ricordate, vi sto dicendo il COSÌ DICE IL SIGNORE. Questo pomeriggio 
stavo seduto  in  un bosco a  pregare;  Lui  mi  parlò  su  questo  qui,  disse:  “Dillo  e 
invocalo e Io farò qualcosa per te”. Ed eccolo qui. 

  

JEHOVAH-JIREH (Parte Terza)  Grass Valley  CA  07/07/62 

213.  Sentite.  Credete  che  io  sono  Suo  profeta?  Non  ho  mai  confessato  questo 
prima, ma credo di averlo detto, la gente capirà e saprà ciò che cerco di portarvi. Ci 
sono  persone  qui  dentro  che  professano  che  il  Cristianesimo  dovrebbe  essere 
proprio qui. Volete venire? Lasciate che vi chieda, cosa mai sarete? Non riceverete 
mai un altro segno. È questo. COSÌ DICE IL SIGNORE. Un profeta di Dio farebbe 
una simile affermazione se non fosse vera? Voi state ricevendo il vostro segno più 
grande e il vostro ultimo segno, prima dell’apparizione di Cristo. La ragione per cui 
dico questo, che non ho mai detto in un'altra riunione, è che sento che c’è proprio 
un’occasione che avvenga qualcosa.  Ecco perché lo  dico nel  modo in  cui  sono. 
Credo che capirete. Non dovreste andare intorno, fare qualche specie di setta e dire: 
“Il fratello Branham è un dio”, o qualcosa del genere. Capirete di che parlo. Venire 
ora. Venire. Lasciate che io vi persuada nel Nome di Cristo; venite. 

  

SUONO INCERTO  -  Spokane  WA  14/07/62 

53. In un certo senso, ti senti come se volessi rimproverarli, ma ti senti dispiaciuto 
per  loro,  perché hanno ascoltato qualcos’altro  che è contrario.  Ma torna sempre 
indietro e vedi se è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Se è la Bibbia, allora questo è certo. 
E ogni  piccola parte di  essa è sicura.  Nemmeno una piccola frase fallirà mai:  la 
moglie di Lot girò la testa alle grida dei suoi stessi figli e dei nipoti, che bruciavano 



tra le fiamme dell’inferno; l’ira e il giudizio di Dio si erano riversate su Sodoma, e la 
povera mamma dal cuore oppresso dal peso si era appena girata e aveva guardato 
indietro. Ma l’Angelo l’aveva detto (…) Ora, l’Angelo, il Messaggero dell’ora aveva 
detto alla loro gente: “Non guardate nemmeno indietro!” e lei aveva disubbidito a 
quel Messaggero e aveva appunto girato il capo. Oggi lei c’è ancora.    

  

TESTIMONIANZA SUL MARE  -  Salem  OR  20/07/62 

19. E Lo sentii parlare di me, disse: “Continua solo ad andare avanti. Non temere, 
Continua solo  ad andare avanti”.  Così  lo  so.  Lo  so oltre  ogni  ombra di  dubbio. 
Questo è il  COSÌ DICE IL SIGNORE. C’è qualcosa destinato ad accadere o ad 
avvenire qui. O vedrete un grande risveglio spontaneo, o vedrete un giudizio, oppure 
c’è qualcuno che Lui sta cercando. C’è qualcosa. Non lo so, ma a Lui è piaciuto di 
fare ciò che stiamo facendo proprio ora. Continuate a spingere ognuno che potete e 
cerchiamo di fare del nostro meglio. Ecco tutto ciò che facciamo. E se credete in me 
che sono Suo servo, ricordate questo è nel Nome del Signore. Ora, è semplice--
cercate di semplificarlo, tenetelo in quel modo… 

  

LA STATURA DI UN UOMO PERFETTO  -  Jeffersonville  IN  14/10/62M 

119. Io non posso mettere la mia fede su nient’altro. Se la mettessi sulla chiesa, su 
quale chiesa dovrei metterla? Sulla Cattolica, Luterana, Metodista, Battista oàlterano 
l’ordine e tutto il resto. Pentecostale? Su quale la metterei? Non lo so. Esse sono tutte dubbiose eccetera, 

120. Ma quando metto la mia fede nella Sua Parola, essa viene ancorata. Nessuno 
L’interpreta; eccolo: COSÌ DICE IL SIGNORE. Allora io Lo credo; ecco la base. 

  

PERCHÉ SONO CONTRO LA RELIGIONE ORGANIZZATA  -  Jeffersonville  IN  
11/11/62E 

163. Quando venne Gesù fu la stessa cosa, la stessa cosa! Il messaggero aveva il 
messaggio,  che  deve  essere  un  messaggio  predetto  da  Dio.  E  allora  Dio  parla 
tramite questo messaggero, che conferma che è la Verità. Lo sentite? Lo capite? Lo 
capite. Prima deve essere predetto il COSÌ DICE IL SIGNORE, e poi il messaggero 
col Messaggio deve essere esattamente come Dio disse che avrebbe avuto luogo in 
quel tempo. 

  

SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE?  -  Jeff.  IN  30/12/62E 

313. Ora, quando egli suona... Ora, quello è il COSÌ DICE IL SIGNORE! Quello è 
chiaro. Quando egli suona il suo Messaggio, egli dichiara guerra; proprio come fece 



Paolo con gli Ortodossi, e come fecero tutto il resto di loro; come Lutero, Wesley, 
contro l’organizzazione. Quando egli dichiara guerra, e dice loro che: Essi stanno 
mentendo e che ciò che dicono non è la Verità, e che essi stanno seducendo gli 
uomini”; quando egli suona quello, voi non potete mancarlo! Ciò non può venir meno, 
poiché egli sarà confermato tramite la Parola di Dio. Voi saprete esattamente di che 
si  tratta.  E quando egli  fa ciò,  egli  suona una chiamata per uscire da Babilonia: 
“Venite  fuori  da  lei,  o  popolo  Mio,  e  non prendete  parte  ai  suoi  peccati”.  Egli  è 
mandato da Dio. Non mancate questo! 

  

SPIRITO DI VERITÀ  -  Phoenix  AZ  18/01/63 

18. Ora, sono un uomo vecchio ormai, e non ho mai una volta, e posso chiamare il 
mondo a fermarsi e chiedere loro: “Puntate il dito su una cosa che Lui mi abbia mai 
detto  come COSÌ  DICE IL  SIGNORE,  nel  Nome del  Signore,  che non sia  stata 
assolutamente  la  verità  nei  fatti  e  non  sia  venuta  a  compiersi”,  dalle  migliaia  di 
migliaia di cose. 

  

UN ASSOLUTO  -  Phoenix  AZ  27/01/63 

89. Ora, non voglio essere critico con voi. Vi amo e intendo dire così, ma questa 
Parola è il mio Assoluto, fratelli, COSÌ DICE IL SIGNORE. Sapete che è vero. 

  

LA BRECCIA  -  Jeffersonville  IN  17/03/63E 

40. Ora, vedete, io non sto facendo di quello semplicemente una montatura; quello è 
ciò che è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Io questo ve lo leggo qui dal Libro: “Al suonare 
del Messaggio del settimo angelo, il  mistero di Dio dovrà essere finito, il  quale è 
stato dichiarato dai Suoi santi profeti”; cioè i profeti che hanno scritto la Parola. 

  

IL SECONDO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  19/03/63 

329. Eccolo lì il Secondo Suggello! Amate Lui? [La Congregazione dice: “Amen”. - 
Ed.] Oh, my! Quello è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Sia lodato Iddio! 

  

IL QUARTO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  21/03/63 

42. Quello è il modo in cui sono le Epoche della Chiesa, i Suggelli,  e tutto il resto di 
Questo. E quando qualcuno pensa che egli ha quei Sette Tuoni, se ciò non collima 
con il resto della Parola, allora c’è qualcosa di sbagliato. Vedete, ciò deve venire dal 



COSÌ DICE IL SIGNORE, poiché il Libro è Questo. Questo è la Rivelazione di Gesù 
Cristo, nella Sua interezza. 

352. Jezebel è la figura della moderna chiesa di oggi, poiché i Cattolici e i Protestanti 
sono uniti assieme ‘ora’. Non c’è proprio modo di girare attorno a questo; esse sono 
entrambi denominazioni, per cui sono proprio madre e sorella, tutto qui. Esse litigano 
ed argomentano l’un l’altra, però esse sono la stessa cosa: entrambe meretrici. Ora, 
io  non  sto  dicendo  quello  da  me  stesso;  io  lo  sto  citando  dal  COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE. Vedete? Benissimo. 

362. Elia… Oh! Elia fu il profeta nei giorni dell’Achab e della Jezebel naturali. Ed egli 
è promesso che deve fare la stessa cosa, secondo il COSÌ DICE IL SIGNORE che è 
nella Parola, alla Jezebel spirituale. Il Suo Spirito forma un ministero. 

  

IL QUINTO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  22/03/63 

177. Ora, non dimenticate questo, classe! Non dimenticatelo! [Il Fratello Branham 
batte quattro volte il pugno sul pulpito. - Ed.] Vedete? Ricordatevelo, per tutti i giorni 
della  vostra  vita!  Vedete?  Queste  Bestie  sono  corrette.  Ciò  è  il  COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE. Vedete?    

  

IL SESTO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  23/03/63 

403.  Ciò  deve  essere  il  COSÌ  DICE  IL  SIGNORE.  Poiché  qui  non  si  tratta  di 
qualcosa che io dico da me stesso, ma la Parola del Signore è il  COSÌ DICE IL 
SIGNORE. E qui è la Parola. Io ho preso ciò che Egli ha dato a me, l’ho messo 
assieme e ve l’ho mostrato, così che voi stessi sappiate che ciò è il COSÌ DICE IL 
SIGNORE. 

404. Vedete, qui c’è la Parola che dice così. E poi la rivelazione che Egli mi dà, è 
contraria a quello che ciascuno di noi ha sempre pensato! Ebbene, essa è contraria 
a quello che io pensavo, poiché non sono mai andato in Essa in quel modo. Però ora 
noi  troviamo che Essa si  collega proprio bene assieme. E,  che cos’è ciò? Ciò è 
COSÌ  DICE IL SIGNORE. Vedete? Esattamente. 

  

DOMANDE E RISPOSTE SUI SETTE SUGGELLI  -  Jeff.  IN  24/03/63M 

11. E voi sapete che quelle rivelazioni e cose… Io sono stato con voi ormai da lungo 
tempo, vedete, e Ciò è sempre esatto. Ed ora, quale doppia prova che Ciò è giusto, 
Esso si collega perfettamente con la Parola. Vedete? Per cui voi sapete che Ciò è il 
COSÌ DICE IL SIGNORE. Proprio esattamente. Vedete, Esso è a voi provato. 

  



IL SETTIMO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  24/03/63E 

74.  Ma  ora,  vedete:  l’anticristo  venne  dentro,  come  noi  lo  abbiamo  descritto  e 
mostrato. Che rivelazione! My, my! E pensare che, in tutti questi anni, noi lo abbiamo 
visto agire! E qui ciò è assolutamente e direttamente il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

413. Ora: la visione, più la Parola, più la Storia, più le Epoche della Chiesa, il tutto si 
fonde  assieme.  Così  io  potrei  in  Verità  dire  che:  secondo  il  meglio  della  mia 
comprensione,  e  in  accordo  alla  Parola  di  Dio,  e  la  visione,  e  la  rivelazione, 
l’interpretazione è perciò il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

  

DIO NASCONDE SE STESSO IN SEMPLICITÀ  -  Albuq.  NM  12/04/63E 

108. E, amico, è questo che oggi dovremmo fare. Dobbiamo prendere tutta la Parola 
di Dio perché ne avremo di bisogno. Dobbiamo usare ogni Parola che c’è, è il COSÌ 
DICE IL SIGNORE e useremo tutto il Vangelo, al completo. 

  

GUARDA  -  Phoenix  AZ  28/04/63 

134.  Noi  abbiamo visto  qualcosa,  disposto  all’incrocio  di  quel  deserto a  Nord di 
Tucson, proprio come vi ho detto qui prima che succedesse. Stavo staccando quelle 
piccole lappole, e proprio allora ci fu un’esplosione e scosse tutto il monte. Le pietre 
rotolavano giù e cose simili.  E lo Spirito Santo Si rivolse a me dicendo: “Ritorna 
subito a casa tua, perché stanno per essere aperti i Sette Suggelli”. Procuratevi le 
registrazioni e scopritelo, questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Me lo disse prima che 
avvenisse eccetera. Scoprite se è la Verità o no. Quando me ne sarò andato, questo 
continuerà a vivere ancora! 

  

PAOLO, UN PRIGIONIERO DI CRISTO  -  Jeffersonville  IN  17/07/63 

16-4. Ora, tu dici:  “Fratello Branham, stai condannando ciò che dicesti  domenica 
riguardo all’avere aspettato tutto questo tempo”. Ma ricordate, fu lo Spirito Santo che 
mi parlò lassù sulla via e disse: “Sto per mandarti tra i malati e gli afflitti”. Vedete? È 
ubbidienza allo Spirito Santo. Certo. Non sono andato finché Lui non mi ha detto di 
farlo. Stavo aspettando il COSÌ DICE IL SIGNORE, finché ricevetti il COSÌ DICE IL 
SIGNORE. Ora, ciò è diverso. Vedete? Ora, ciò--questo fa la differenza. 

  

EGLI HA CURA. E TU?  -  Jeffersonville  IN  21/07/63 

7. Oh, vedete, vi ho sempre chiesto di prestare molta attenzione a ciò che ascoltate. 
Vedete, vi sono così molte cose che sono semplicemente un punto di vista umano. 



Ma ogni volta che qualcosa uscirà, ciò sarà annunciato come essendo il COSÌ DICE 
IL SIGNORE, per le visioni come per tutto il resto. 

16. Questa gente è mal ispirata, vedete. Ecco la ragione per cui dico questo e non 
poiché vi  sarebbe una qualsiasi profezia in merito. Non ho ricevuto alcunché dal 
Signore a questo proposito.  Adesso, sono io che vi  parlo. Ma quando è Lui  che 
parla, vi dico: “Non sono io, è il COSÌ DICE IL SIGNORE. E non posso dirlo fintanto 
che Egli non me lo dice”. 

  

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO  -  Jeff.  IN  28/07/63 

209. Poi ecco che ritorna negli ultimi giorni e prende su tutti questi misteri e spiega 
ciò chiaramente, lo rivela! Perché? È tutto negli ultimi giorni che viene rivelato questo 
grande mistero che Dio aveva nel Suo cuore! 

210. Lo avete afferrato [La Congregazione dice: “Amen”. - Ed.] Se lo mancate, allora 
ritornate di nuovo a questo nastro. Io non so quanto a lungo sarò ancora con voi. 
Ricordatevi, questa è la Verità del COSÌ DICE IL SIGNORE! Essa è la Verità. Essa è 
la Scrittura! 

  

PERSEVERANTE  -  Chicago  IL  02/08/63 

26. Se non li avete mai sentiti, se avete mai creduto che ho mai detto qualcosa di 
ispirato in  un sermone,  procuratevi  quelle  registrazioni  dei  Sette Suggelli.  Io non 
sono un piazzista di registrazioni; io… è il signor Sothmann qui che vende i nastri, lui 
e il signor Maguire, ma io non vendo nastri. Li prendono loro. E se avete mai sentito 
qualcosa che sia vera, come posso dire è il COSÌ DICE IL SIGNORE, procuratevi 
quelli. 

  

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! “Il cielo e la terra passeranno, ma la 
Mia Parola non passerà”. Si unisce al COSÌ DICE IL SIGNORE! Qualunque cosa 
dicano le persone e le denominazioni. 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. “Nel principio 
era la Parola, e la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. E la Parola è stata fatta 
carne ed ha abitato per un tempo fra noi”. 

  



DISPERAZIONE  -  Jeffersonville  IN  01/09/63E 

100.  Non  potete  essere  disperati  finché  Dio  vi  parli.  O  chiesa,  levati  e  scuotiti! 
Pizzica  la  tuo  coscienza;  svegliati  in  quest’ora!  Dobbiamo  essere  disperati  o 
periremo! Sta per venir fuori qualcosa da parte del Signore! So che è il COSÌ DICE 
IL SIGNORE. Sta per venire fuori qualcosa, e faremo bene ad essere disperati. Si è 
tra la vita e la morte. Passerà attraverso noi e non ce ne accorgeremo. 

101. Poiché a lei non fu per egoismo che gli venne dato un profeta. 

  

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

198. Ci deve essere qualcuno che si levi. Deve avvenire, perché è il COSÌ DICE IL 
SIGNORE. Malachia al 4º capitolo. 

  

ANCORA UNA VOLTA  -  New York  NY  17/11/63 

124.  Nel  1933,  lo  Spirito  Santo  una  mattina  venne  e  mi  riferì  sette  cose  che 
avrebbero avuto  luogo prima che questa nazione fosse distrutta.  Una di  esse è 
questa; c’è un vecchio foglio là in chiesa, molti l’hanno visto, per cui noi saremmo 
entrati in guerra con Hitler e che la Germania si sarebbe fortificata e avrebbe eretto 
la linea Maginot o la linea Siegfried, credo che fosse, undici anni prima che mai si 
ideasse; e le automobili  avrebbero continuamente avuto la forma ovale, e che si 
sarebbe  permesso  alle  donne  di  votare,  e  nel  far  questo,  avrebbero  eletto  il 
presidente sbagliato. E in questo ci sarebbe stata una donna che si sarebbe levata e 
avrebbe preso il governo degli Stati Uniti: non una vera donna ma una chiesa. Poi la 
vidi che non era niente altro che cenere. Avverrà! 

    Cinque di quelle cose sono state adempiute perfettamente ed esattamente. Come 
Mussolini sarebbe sorto e sarebbe andato in Etiopia, che sarebbe caduta ai suoi 
piedi, e lui, insieme a una donna, avrebbe coinvolto il popolo nel disonore. Tanti e 
tanti anni prima che avvenisse perfettamente a puntino… e non è mai fallito e non 
fallirà, perché è il COSÌ DICE IL SIGNORE. E non è contrario a questa Bibbia. Ci 
deve essere. 

  

UN ASSOLUTO  -  Shreveport  LA  01/12/63M 

148. Fu un paradosso l’altro giorno, il 15 marzo, o il 15 maggio, credo… no, il 15 
marzo di quest’anno scorso. Quando tre o quattro mesi prima: “Signori, che ora è?” 
O:  “Signori,  è  questa  l’ora?”,  disse  che  saremmo andati  laggiù:  “E  sette  Angeli 
sarebbero venuti incontro e sarebbero tornati indietro e il  Libro dei Sette Suggelli 
sarebbe stato aperto”. E stando proprio là col fratello Sothmann, che disse giusto 



“amen”  là,  stando  là  vicino  a  lui,  bè,  dissi  loro:  “Ci  sarebbe  un  rumore  che 
scuoterebbe il paese”. E io dissi: “Ci sarà. È il COSÌ DICE IL SIGNORE”. È registrato 
sui nastri, sui nastri, sui nastri da Phoenix in tutte le direzioni. “È il COSÌ DICE IL 
SIGNORE”. 

  

SHALOM  -  Phoenix  AZ  19/01/64 

35.  Non  sorprende  che  Isaia  dica:  “Grandi  tenebre  sono  sulla  terra,  su  questo 
popolo”. 

36. So che non è popolare contro l’organizzazione, ma questa è il  marchio della 
bestia. È la cosa che ci sta introducendo in essa. Si sta facendo un’immagine alla 
bestia. Non lo dico perché sono adirato, lo dico perché è la Verità, fratelli. Verrà il 
giorno  in  cui  ciò  sarà  suscitato  in  Phoenix,  e  forse me ne sarò  andato,  ma voi 
saprete che era il COSÌ DICE IL SIGNORE. È vero. 

  

IL PATRIARCA ABRAHAMO  -  Bakersfield  CA  07/02/64 

8. Se Dio ha detto così, è così. E la Progenie d’Abrahamo è stabilita sul COSÌ DICE 
IL SIGNORE. Quello lo stabilisce. 

19. Tutta la Progenie di Abrahamo crede Dio in quel modo. Essi credono Dio. E 
sappiamo che piacque a Dio così  bene che ecco quello  che Egli  disse:  “La tua 
Progenie possederà le porte del suo nemico. La tua Progenie possederà le porte del 
suo nemico”. Ricordate, è il COSÌ DICE IL SIGNORE. La Progenie d’Abrahamo lo 
crede. Se siete genuina Progenie d’Abrahamo, la fede che Abrahamo aveva in Dio, 
è in voi. E voi credete, quello che Dio ha detto, Dio mantiene la Sua promessa. 

  

INFLUENZE  -  Tulare  CA  15/02/64 

165. E io dico: “COSÌ DICE IL SIGNORE: l’Iddio che l’America pretende di servire la 
distruggerà!”  Prendetelo  per  qualunque  cosa  volete.  Quello  che  occorre  è:  “Giù 
all’altare, Isaia!” [Parte del nastro non incisa. - Ed.] 

193. Ora, c’è qui un gruppo di voi che dovrebbe stare a questo altare, a cercare lo 
Spirito Santo. Questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Vedete cosa voglio dire? Farò 
ancora una volta questo appello. Questa è la conferma che vi dico la Verità. Dio 
parla alla gente qui e siete un pò in dubbio. Volete essere abbastanza onesti da 
alzare la mano e dire: “Sì, fratello Branham, sono sempre stato un pò debole. Voglio 
più di Dio, c’è qui c’è qualcosa che mi manca, allo scopo di averlo, per professare il 
battesimo dello  Spirito  Santo”.  Alza  la  mano.  Vuoi  farlo?  Sii  solo  onesto  con te 
stesso. Lo Spirito Santo non ha mai sbagliato. Perché non vieni su e sistemi quel 



dubbio? Vieni! 

  

LA VOCE DEL SEGNO  -  Beaumont  TX  13/03/64 

34.  Si  conducono in  giro in  ogni  modo che vogliono,  se non li  trattano male da 
qualche parte se ne vanno e fanno parte di  questo e affermano di  professare il 
Cristianesimo. Ebbene, essi non sono mai stati salvati da origine, la loro natura lo 
dimostra. Puoi ricavare forse uva da un albero spinoso? Puoi ottenere angurie da 
una zucca? La stessa natura mostra che non vogliono avere niente a che fare con la 
Parola.  Se ne fanno beffe e Lo bestemmiano quando sta scritto:  COSÌ DICE IL 
SIGNORE, queste cose devono avvenire. E se ne ridono e lo prendono in giro. Non 
sorprende che Gesù dica:  “La regina del sud risusciterà con questa generazione 
negli ultimi giorni e la condannerà. Perché lei venne dalle estreme parti della terra 
per vedere un uomo con il dono della sapienza”, aggiunse: “e qui c’è Uno più grande 
di Salomone”. Certo. 

  

INFLUENZA  -  Beaumont  TX  15/03/64 

87.  Vi  impongo di  crederlo.  COSÌ  DICE IL  SIGNORE DIO,  Texas,  se muori  nel 
peccato, muori senza che il mio sangue sia su di voi. Ricordate, il vostro sangue non 
sta su di me. È la Verità. Questo è Gesù Cristo identificato nelle file di preghiera, 
qualunque cosa sia. Credi nel Signore Gesù Cristo, Lui può farlo. Ne sei convinto? 
Sei del tutto convinto che ci deve essere Gesù Cristo secondo la Parola promessa di 
questo giorno? Alzate le mani, tutti voi che siete convinti del tutto che è il Signore 
Gesù Cristo. Amen, Dio vi benedica. 

  

LA VOCE DEL SEGNO  -  Denham Springs  LA  21/03/64E 

64. Ma ricordate, la Bibbia dice che il profeta del Signore nella Bibbia è il COSÌ DICE 
IL SIGNORE, quello stesso sole che brillava all’est  brillerà di  nuovo all’ovest  nel 
tempo della sera. Ci sarà Luce nel tempo della sera. 

  

AMNESIA SPIRITUALE  -  Birmingham  AL  11/04/64 

206. Ora, guardate, io voglio chiedervi qualcosa: Cosa se Egli venisse questa notte? 
“Oh”, dirai: “Egli non sta per venire”. Io non so se Egli lo sia o no. Questo è l’ultimo 
segno! Ricordatevi: COSÌ DICE IL SIGNORE! Mi avete voi mai sentito dire quello 
senza che ciò fosse vero? Voi state vedendo il vostro ultimo segno! Ciò è Scritturale. 

  



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

216. Prima risuona il Messaggio del settimo angelo che ha condannato i Pentecostali 
tramite  la  sua  predicazione.  Gesù  venne  messo  fuori,  Egli  non  aveva  potuto 
collaborare con nessuno. Venne messo fuori e rigettato (è ciò che dice la Bibbia); 
perché è Cristo manifestato tra noi, è Gesù tra noi manifestato nella purezza della 
Sua Parola e che ce La fa conoscere. Amici miei, non si tratta di una trovata, ma è il 
COSÌ DICE IL SIGNORE, è la Scrittura. 

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

  

RICONOSCETE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO  -  Jeffersonville  IN  
26/07/64M 

124. Perciò Padre, Figliuolo e Spirito Santo non sono tre dèi ma lo stesso Dio in tre 
dispensazioni;  tre  compiti  come  Padre,  Figliuolo  e  Spirito  Santo.  Ma  oggi  la 
tradizione li acceca così come lo furono allora, accecati dalla tradizione essi non lo 
vedono. Perché non riescono a vederlo? Non lo vedranno mai. Ricordate, questo è il 
COSÌ DICE IL SIGNORE. Dite: “Perché lo dici allora?” Lo stesso come fece Giovanni 
e tutti gli altri. Ce n’è uno qui e là che devono essere portati fuori. O pecora di Dio, 
ascolta la Voce di Dio! “Le Mie pecore ascoltano la Mia Voce”. 

141. Credo con tutto il cuore che hanno passato la redenzione. Non importa ciò che 
volete pensare in merito, voi avete la vostra opinione; questa è la mia. Vedete? Non 
dovete prendere la mia opinione, ma io credo che essa abbia passato la redenzione 
e ciò è stato già da 5 o 6 anni. Mi ricordo se lo rammentate di Chicago. Osservate 
cos’è avvenuto da allora e osservate cosa continua ad avvenire. Vedete? Ricordate, 
il mio nome ci sta davanti, sta inciso laggiù è il COSÌ DICE IL SIGNORE. Guardate 
se non è stata una caduta continua. 

  

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  23/08/64M 

(259) 219. Ora ricordatevi,  voi giovani,  ricordate quello che il  fratello Branham vi 
dice. E possano le mie parole essere incise con una penna di ferro su una--una 
montagna di acciaio. COSÌ DICE IL SIGNORE, questa stessa cosa avverrà nella 
religione. Apparterrete a una denominazione di qualche sorta, altrimenti non potete 
né comprare  né vendere.  Perciò  stai  molto  attento,  fratello.  Ci  si  vada solo  per 
lavorare. Fate attenzione; è un avvertimento! 

  

VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA?  -  Phoenix  AZ  27/12/64 



157. Stavo là e vedo un vortice uscire dal cielo. Esso spaccò in due metà monte, 
stando là  dove eravamo noi;  tagliò  la  punta  degli  alberi  e  cose  simili,  e  scaturì 
un’esplosione dalla Parola e scosse per tre volte, disse: “Osservalo andare verso la 
Costa ovest!” Andò dritto là e scosse l’Alaska; e ora scende dritto sulla Costa ovest. 
È esattamente giusto! 

158. Il giorno prima avevo preso una pietra e l’avevo gettata in aria dicendo: “COSÌ 
DICE IL SIGNORE: l’ora è qui, i giudizi incominceranno sulla terra. Avranno luogo 
terremoti  e di tutto, e tutta la Costa ovest e altro verrà scossa!” Guardate com’è 
perfetto;  giorno per giorno tutto  è proprio esattamente nel  modo in cui  lui  disse. 
Fratelli, come possiamo rigettarLo? Mantenete la vostra fede verso di Lui. 

  

OGGI S’É ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA  -  Jeff.  IN  19/02/65 

166. L’anno scorso, trovandomi nello stesso luogo, il sig. Wood qui e io, salivamo la 
collina,  in  una specie di  cordoglio,  per sua moglie che era ammalata.  Lo Spirito 
Santo disse: “Prendi una pietra che giace lì. Lanciala nell’aria. Quando essa scende, 
dì: ‘COSÌ DICE IL SIGNORE, ci sarà giudizio che colpirà la terra’. Digli che lui vedrà 
la mano di Dio, nelle prossime poche ore”.    

  

MATRIMONIO E DIVORZIO  -  Jeffersonville  IN  21/02/65M 

323. Lo dico ora così che i ministri comprendano. Questo è soltanto per coloro che 
seguono questo Messaggio! 

324. Oh, siete felici? [La Congregazione dice: “Amen”. - Ed.] Vi ho detto la Verità, 
COSÌ DICE IL SIGNORE, fino in fondo! (“Amen”.) 

  

IL SUGGELLO DI PASQUA  -  Phoenix  AZ  10/04/65 

232. Vidi venire sette angeli. La rivista Life Magazine non ha pubblicato la fotografia? 
Sembrava un cerchio vaporoso che fluttuava, era alto 27 miglia e largo 30 miglia. 
Non c’erano con me Fred Sothmann, Gene Norman, che è qui seduto, e altri quando 
apparvero i sette angeli? La montagna fu scossa per un raggio di diverse miglia. 
Sette angeli  stavano laggiù,  uno con una spada d’argento in  mano.  Mi  fu  detto: 
“Ritorna a casa e apri i Sette Suggelli che sono stati dati”. Essi sono stati esposti--il 
vero mistero su Matrimonio e Divorzio, La Semenza del Serpente e tutte le altre cose 
riguardo alle quali c’era tanta confusione. È COSÌ DICE IL SIGNORE. 

267.  Da qualche parte  c’è  ancora una piccola pecora.  Egli  non sarà soddisfatto 
finché questa unica non ritorni nel gregge. Con l’aiuto di Dio attraverserò il mare in 
base a una visione con il COSÌ DICE IL SIGNORE. Forse questa ultima pecora è 



una nera di laggiù; non lo so. Non credono neanche di aver un’anima, ma Dio lo sa. 
Fino all’ultimo giorno della mia vita cercherò di trovare quella unica, dovunque possa 
essere. 

  

PROVANDO LA SUA PAROLA  -  Los Angeles  CA  26/04/65 

224. E ricordate, Abrahamo e il suo gruppo non ricevettero mai nessun altro segno 
da Dio, finché il figlio promesso arrivò. Quanti sanno che è vero? Quel segno del 
discernimento… E alla Progenie regale di Abrahamo, lasciate che vi faccia sentire, 
lasciate  che  vi  dica.  “COSÌ  DICE IL  SIGNORE,  state  ricevendo  il  vostro  ultimo 
segno”. 

  

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

138. Dice: “Io sono ricco e non ho bisogno di nulla. Io seggo regina… e non sai che 
sei miserabile, povero, cieco e nudo”. Se questo non è COSÌ DICE IL SIGNORE di 
Apocalisse 3º, allora non l’ho mai letto! Essa sta là così e non lo sa. Pensateci! 

150.  Egli  mi  disse  che  sarebbero  avvenute,  e  tutte  si  verificarono  proprio 
esattamente, per esempio che ogni Suggello sarebbe stato aperto e ogni mistero, 
che durante il tempo dei riformatori era rimasto nascosto, sarebbe stato rivelato, ecc. 
Tutto avvenne esattamente. Quando stavo lì sulla cima della montagna, tre o quattro 
uomini  che  oggi  sono  qui,  stavano  con  me;  sì  perfino  di  più.  Mentre  salivo  la 
montagna,  lo  Spirito  Santo  disse:  “Alza  questa  pietra”.  Eravamo  a  caccia.  Egli 
continuò: “Gettala in aria e dici: ‘COSÌ DICE IL SIGNORE!’” Lo feci. Ecco che si alzò 
un grande turbine e dissi: “Nelle 24 ore vedrete la mano di Dio”.  

159. Dico questo perché, davanti a Dio, ho il dovere di dire la Verità. Poi Egli disse: 
“Adesso  viene  un  anteprima  della  chiesa  d’America”.  Se  mai  vidi  un  gruppo  di 
diavoli, era proprio questo! Le donne erano nude e indossavano sul davanti soltanto 
qualcosa di grigio, il colore della pelle d’elefante. Sul busto non avevano nulla. Si 
muovevano  come i  giovani  oggi  quando  viene  suonato  il  twist  o  questo  genere 
musicale. Quando vidi venire “Miss USA”, quasi svenni. 

160. Questo è COSÌ DICE IL SIGNORE. Se credete che sono il Suo servitore, allora 
credetemi.  Non  direi  questo  per  nessun  prezzo  al  mondo.  Non  c’è  nel  mondo 
abbastanza denaro da potermi indurre a dire questo se non fosse vero. 

180.  Caro  Dio,  nel  mio  spirito  sono  scosso,  e  il  mio  cuore  piange  lacrime  di 
avvertimento. Accorda, o Dio, che gli uomini e le donne non prendano quel che dico 
come una barzelletta  e  che  le  chiese non pensino  che sono prevenuto  nei  loro 
confronti.  Signore,  che  possano  riconoscere  che  è  per  amore.  Tu  rendi 
testimonianza per me, Dio Onnipotente, che ho annunciato la Tua Parola anno dopo 
anno lungo questa  Costa.  Stasera,  rendi  testimonianza  per  me  che  ho  detto  la 



Verità. Tu sai che questa visione della Sposa è vera. Ho usato il Tuo Nome in ciò, 
Signore, e ho detto che è COSÌ DICE IL SIGNORE. Sono pienamente consapevole 
di quel che faccio, Signore. 

185. Fratello mio, sorella mia, non so cosa dovrei ancora dire. Che io possa avere 
trovato grazia davanti a voi per mezzo della potenza di Dio cosicché crediate che 
sono il Suo profeta. Questa era la prima volta che lo dicevo in pubblico, però sento 
uno strano avvertimento di questo genere. Non sono incline a ciò, lo sapete. Di solito 
non agisco così. Esitavo a portare questo Messaggio e a dire queste cose. Passo 
oltre  e  lo  evito,  però  ora  è  pronunciato e  nel  giorno del  Giudizio  starà  là  come 
testimonianza  che  vi  ho  detto  la  Verità.  Questo  è  COSÌ  DICE IL  SIGNORE.  O 
Pentecostali, correte per la vostra vita. Fuggite alle corna dell’altare e gridate prima 
che  sia  troppo  tardi.  Perché  l’ora  viene  in  cui  griderete  senza  che  vi  serva  a 
qualcosa. 

  

VERGOGNARSI DI LUI  -  Jeffersonville  IN  11/07/65 

175. Potete pensare che è sciocco stare là e dire: “COSÌ DICE IL SIGNORE, andrò 
in Arizona; laggiù m’incontreranno sette Angeli in una certa formazione”. Io so però 
che sulla terra vi sono degli uomini che rimangono fedeli a quel che dico e che sanno 
che è la Verità. Un gruppo di uomini era là quando avvenne. 

  

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE SIA LA VOLONTÀ DI 
DIO  -  Jeffersonville  IN  18/07/65M 

102. Ora, quando essi vedranno le cose che furono predette, e il  COSÌ DICE IL 
SIGNORE avviene, allora essi diranno: “Dateci un pò del vostro Olio!” Vedete? 

147. La Bibbia disse, in Malachia 4º, quello che sarebbe accaduto oggi. Apocalisse 
10º, come sarebbero stati aperti  i  Sette Suggelli  e rivelato tutti  questi misteri che 
sono stati nascosti per mezzo di questi riformatori! Egli ha detto come sarebbe stato 
fatto. È nella Bibbia, COSÌ DICE IL SIGNORE. Dio L’ha identificato completamente, 
perfettamente; e conferma che Ciò è la Verità, coi segni, i miracoli nei firmamenti, nei 
cieli, ed ogni altra cosa, per trentatré anni. 

  

CIBO SPIRITUALE NELLA STAGIONE DOVUTA  -  Jeff.  IN  18/07/65E 

66. Noi scopriamo che quando un uomo viene, mandato da Dio, ordinato da Dio, con 
il  vero  COSÌ  DICE IL  SIGNORE,  il  Messaggio  ed il  messaggero sono uno e lo 
stesso. Poiché egli è mandato per rappresentare il COSÌ DICE IL SIGNORE, Parola 
per Parola, così lui ed il suo Messaggio sono lo stesso. 



68. Allora quando un uomo viene col COSÌ DICE IL SIGNORE, lui e il Messaggio 
sono uno. E quando Elia venne col COSÌ DICE IL SIGNORE, lui ed il suo messaggio 
divennero uno. Proprio come Gesù, quando Egli venne, era la Parola, San Giovanni 
1º.  Perciò  la  Parola  di  Dio  e  il  messaggero  dell’epoca  erano  continuamente  la 
medesima cosa. Proprio così. 

97.  Una  famosa  mattina,  il  fratello  Banks  Wood  e  molti  altri  si  trovavano  sulla 
montagna. Se Dio lo permette ne parlerò più a lungo domenica prossima. Mi fu data 
una grande rivelazione ed è a malapena che mi ritengo dal parlarvene già stasera. 
Ciò che mi fu dato in quel giorno fu una rivelazione dopo l’altra senza interruzione e 
sotto  l’autorità  del  COSÌ  DICE  IL  SIGNORE,  e  nulla  potrà  mai  ostacolarne  il 
compimento. 

  

GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE  -  Jeffersonville  IN  25/07/65M 

28.  Ora,  qualcuno  potrebbe  dirmi:  “Credi  che  quella  unzione  su  quelle  persone 
significa che è l’unzione dello Spirito Santo?” Sissignore, il genuino Spirito Santo di 
Dio su una persona, eppure sono falsi. 

29. Ora ascoltate attentamente e guardate quel che Lui dice. “Ed essi mostreranno 
segni e prodigi, a tal punto che ciò sedurrebbe gli stessi Eletti se fosse possibile”. E 
sono unti col genuino Spirito Santo. So che questo sembra molto assurdo, ma ci 
prenderemo del tempo e spiegheremo con la Parola che è assolutamente il COSÌ 
DICE IL SIGNORE, la Verità. 

101. Tutti voi falsi maestri, COSÌ DICE DIO: un giorno raccoglierete ciò che state 
seminando, voi ciechi guide di ciechi! Non sono adirato, vi sto solo dicendo la Verità. 
E non avrei detto se quassù, in questa stanza, se lo Spirito Santo non avesse detto: 
“Dillo in questa maniera”. Vi ho mai detto qualcosa di sbagliato tranne ciò che Dio ha 
provato essere giusto? Svegliatevi, fratelli miei, prima che sia troppo tardi! 

125. Come poteva Micaiah fermare questo? Come può Mosè, gridando, cercare di 
fermarlo, e Giosuè e quelli corrono in mezzo al popolo, e pure Levi levò la sua spada 
e li uccise? Essi continuano ad andare avanti proprio lo stesso. 

   È predetto che lo faranno. E lo faranno, perché è il COSÌ DICE IL SIGNORE essi lo 
faranno.  Pensate  che  le  loro  nomine  andranno  mai  in  pezzi,  che  la  loro 
denominazione ritorni alla Parola? È il COSÌ DICE IL SIGNORE, non lo faranno! Si 
addentreranno nell’anticristo? Esattamente. È il COSÌ DICE IL SIGNORE, lo faranno! 
“Perché  allora  lo  dici?”  Devo  essere  un  testimone,  e  anche  voi,  tutti  i  credenti. 
Osservate. “...donne stolte cariche con diversi desideri…” 

145.  Satana ti  viene a trovare e dice:  “Sicuramente non morrai.  Sarete solo più 
saggio.  Avrai  una  migliore  organizzazione,  una  migliore…”  Sai:  “Sai,  tutto  sarà 
migliore per te, avrai più Luce”. Vedete, solo una perversione. Dovrebbe… 



   E ricordate, COSÌ DICE IL SIGNORE, in accordo a Seconda Timoteo 3:18, “Negli 
ultimi giorni, questi Jannè e Iambrè sarebbero sulla terra”. Ora, voglio notiate ci sono 
due di loro, vedete, imitatori. 

155. Noi oggi stiamo col COSÌ DICE IL SIGNORE, che il battesimo in acqua negli 
ultimi giorni deve essere nel Nome di Gesù Cristo. E un altro uomo, un trinitariano, si 
leva e compie dei miracoli. 

   Mostratemi  la  parola  trinità  nella  Bibbia.  Mostratemi  dove  ci  sono  tre  Dii. 
Mostratemi dove ci sono cose come queste. Nella Parola di Dio non c’è. Non c’è una 
tale cosa come qualcuno che abbia mai battezzato nel nome di “Padre, Figliuolo, 
Spirito Santo”, usando quei titoli. Tutte queste cose: “Oh, va tutto bene, sorelle. Va 
tutto bene, tieni solo i  tuoi capelli  lunghi, cioè corti.  È tutto a posto, non devi far 
questo, quello o altro. Oh, ciò è assurdo, una vecchia persona all’antica”. 

   Ma la Bibbia lo dice! E Lui promise: “Negli ultimi giorni, Egli manderebbe lo Spirito 
di Elia, e chiamerebbe il popolo, i figli di Dio, indietro alla Fede originale come era nel 
principio,  della Parola”.  Quella  Parola era confermata,  il  Figliuolo dell’uomo negli 
ultimi giorni, è lo stesso come fu a Sodoma, ieri, oggi e in eterno. Lui promise di 
farlo. È la promessa di Dio. È il COSÌ DICE IL SIGNORE. 

156. Notate, fecero la stessa cosa, proprio come fece Mosè, finché Dio ne ebbe 
abbastanza. Ora, ricordate, è il COSÌ DICE IL SIGNORE, verrà a compiersi in questo 
tempo. 

195.  “Perché  è  impossibile  per  quelli  che  sono  stati  fatti  partecipi  dello  Spirito 
Santo,... (É sceso sulle erbacce, vedete: “Ho cominciato con Gesù, e, Signore, sto 
andando in fondo”, ma quando raggiungi la Parola, torni indietro.) ...siete stati fatti 
partecipi  dello  Spirito  Santo,  e  avete  anche  gustato...  (o  visto  la  Parola  stessa 
manifestata), …e poi vi allontanate da Essa, è totalmente impossibile per questi di 
vederLa mai o di arrivare a Essa”. Questo è il COSÌ DICE LA SCRITTURA. Ora, 
voi… “Cieli e terra passeranno, ma Essa no”. Lo vedete? “Totalmente impossibile”. 
La Bibbia dice così, e lo Spirito lo testimonia. 

286.  Non  intendo  essere  diverso.  Metodista,  Battista,  Cattolico,  Presbiteriano, 
chiunque tu sia, non dico queste cose per essere diverso, per essere arrogante con 
voi. Se lo facessi, sarei un ipocrita e dovrei stare quaggiù a questo altare, a pregare 
Dio. 

   Ma io dico che è a causa dell’amore e vedo dove vi state dirigendo. Ora, non dico 
questo per me stesso, e lo dico presumendo. Vi  do il  COSÌ DICE IL SIGNORE. 
Questa è la Verità. E vi amo per quelle cose. Dio vi benedica. 

  

QUAL È L’ATTRAZIONE SUL MONTE?  -  Jeffersonville  IN  25/07/65E 

96. Ora vediamo l’avvenimento dell’ultimo giorno! Sfogliamo solo alcune pagine in 



Zaccaria,  e vediamo quello che disse a questo riguardo. Sfogliamo allora per gli 
ultimi  giorni.  Quella era l’epoca di  mezzo;  voltiamo adesso per gli  ultimi  giorni  e 
sfogliamo  in  Zaccaria,  al  capitolo  14º,  iniziando  col  versetto  4.  E  ascoltate! 
Leggeremo  una  parte  della  Scrittura,  circa  nove  versetti,  da  4  a  9.  Ascoltate 
attentamente. Ciò profetizza della Sua venuta, degli ultimi giorni, perciò ascoltate ora 
attentamente.  Questo  è  ilÌ  DICE  IL  SIGNORE.  Sono  le  Scritture:  Zaccaria  14º. 
Ricordate Zaccaria 9º, quel che diceva? E loro non Lo riconoscono. Ora che ne è 
oggi? Zaccaria 14º parla della Sua venuta. COS 

111. Che cosa stanno facendo? Che cosa stanno facendo? Che fa un limone in un 
albero d’arancio? Esso prende la vita originale dell’arancio che sale e la perverte in 
un limone. Ecco ciò che le denominazioni hanno fatto alla Parola di Dio, hanno reso 
la  Parola  di  Dio  senza effetto  per  le  loro  tradizioni.  Questo è  il  COSÌ  DICE LO 
SPIRITO DEL SIGNORE! Essi hanno prodotto limoni, pompelmi, non arance. 

139. Incontrai il fratello Fred e poco dopo loro. Lui disse: “Che cos’è stato?” Dissi: “È 
avvenuto quello”. “Che cosa farai?” 

140. “Ritorno a casa. Perché COSÌ DICE IL SIGNORE, i sette misteri che sono stati 
nascosti nella Bibbia tutti questi anni, queste denominazioni e tutto, Dio ci aprirà quei 
sette misteri nei Sette Suggelli”. 

141. Ci fu quel cerchio che salì dalla terra, come nebbia che si forma. Quando Si 
formò, Si dispose in verticale sul monte, cominciò a girare intorno in direzione ovest, 
dalla direzione in cui venne. La scienza lo trovò in breve a un’altezza di circa 45 
chilometri  e  a  una  lunghezza  di  meno  di  40  chilometri,  proprio  esattamente  nel 
cerchio della piramide. 

  

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

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. 

147. Se lei se li taglia via, non m’importa quanto ella possa danzare, cantare, essere 
nella corale, parlare in lingue, correre su e giù, o aiutare ogni tipo di associazione; 
ella è morta! Questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE, la Parola di Dio. Iª Corinzi 14º. 
Ella ha rinnegato il suo voto Nazireo e s’è venduta all’iddio di quest’epoca moderna. 
Ella fa questo. Ora, signora, o donna, vergognati! 

  

AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA  -  Jeff.  IN  01/08/65E  

157. Sentite; ascoltatemi. Vi ho mai detto qualcosa nel Nome del Signore che non 
sia venuta a compiersi? È esatto questo? Tutto è sempre stato giusto. Io non vi ho 
mai chiesto un soldo in vita mia, vero? Non una volta. Non ho mai preso un’offerta in 
vita mia. Io non sono qui per denaro. Non sono qui per ingannarvi. Sono qui per 
manifestare la Parola di Dio dell’ora. Vi ho detto la Verità e Dio ha attestato che è la 
Verità. Ora io vi dico: COSÌ DICONO LE SCRITTURE, che se il credente impone le 
sue mani sui malati, Gesù disse: “Essi saranno sanati!” Lo credete questo? Allora, 
non credete che Lui lo farà proprio ora nella Presenza di Dio? 

  

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

151.  Un  giorno,  al  Giudizio,  ciò  si  dimostrerà.  Ho  cercato  di  somministrarvi  la 
medicina e di tenere la mano sulla vostra bocca, ma subito l’avete sputata fuori tra le 
dita. Dio vi giudicherà un giorno. Quello è COSÌ DICE IL SIGNORE. Non era roba 
matta di un vecchio uomo pazzo che si è inalberato in qualcosa. No, è la Parola del 
Signore! 

  

CRISTO  È  RIVELATO  NELLA  SUA  PROPRIA  PAROLA  -  Jeffersonville  IN  
22/08/65M 

123.  Sapete,  solo  nel  Vecchio Testamento,  per  più  di  duemila  volte  quei  profeti 
esclamarono:  COSÌ  DICE  IL  SIGNORE.  Ora,  se  un  uomo  dice:  COSÌ  DICE  IL 
SIGNORE, non è l’uomo che parla. Se lo facesse non sarebbe un profeta, sarebbe 
un ipocrita, vedete, perché non verrebbe mai a compiersi. Avevano una possibilità su 
un milione di  poterlo  indovinare,  vedete,  ma se è il  COSÌ DICE IL SIGNORE, il 
Signore Dio l’ha detto. 

    Se io dicessi: “Così dice Orman Neville”, se il mio fratello dice: “Così dice il signor 
Mann”, se io dicessi: “Così dice il fratello Vayle”, qui o qualcuno di questi altri fratelli, 
di voi, esprimerei ciò che direste voi. Sarei fedele, ripeterei solo quel che direste voi. 

    E questi uomini, essendo profeti, dichiaravano: “Non sono io, io non ho niente a 



che fare con questo, ma è il COSÌ DICE IL SIGNORE”. Difatti la Bibbia è il COSÌ 
DICE IL SIGNORE per mezzo dei profeti. 

  

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

56. Lo dico anche se non vorrei occupare troppo tempo su questo, ma alcuni di voi 
potreste essere un pò confusi, specialmente alcuni del Sud, che sembrano trovare 
un pò di confusione sul Messaggio che ho da Dio oggi in merito alla progenie del 
serpente. Se il Signore vuole, uno di questi giorni rientrerò a casa, a Jeffersonville. 
Ho bisogno di un Messaggio di 6 ore circa per mettere tutto in ordine così lo esporrò 
in modo che conosciate ciò di cui parliamo. È il COSÌ DICE IL SIGNORE. È tanto 
verace come si constatò con la nostra sorella Florence, prima che se ne andasse, 
anni or sono. Vedete, è la Verità. È probabile che si sia compreso male. 

  

L’INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO  -  Shreveport  LA  25/11/65 

301.  Non andatevene,  venite  qui  e  state  intorno voi  che  realmente  credete  che 
questo sia la Verità per cui stiamo per entrare in un’altra epoca; stiamo entrando 
nell’epoca del Rapimento. Sapete, la chiesa non può andarvi nella sua condizione e 
non può trarre alcun bene; diventa invece peggiore. Quanti lo sanno dicano: “Amen”. 
Deve diventare peggiore, e così non può andare. Vedete ci deve essere qualcosa 
che si muove proprio ora, amici. Si muove per la Sposa. Ecco la Verità. Questo è il 
COSÌ DICE IL SIGNORE. Venite su ora, Cristiani consacrati che volete ricordare… per vedere che questi che sono 
venuti con sincerità che volete venire ad offrire la preghiera insieme a loro come vostri fratelli e sorelle, salite intorno 
all’altare. State qui un istante per pregare. 

  

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO SENZA CHE SIA LA VOLONTÀ DI 
DIO  -  Shreveport  LA  27/11/65B 

46. E ricordo che andai lì in Arizona e tutto, cercavo del mio meglio per… spaventato 
a morte. Andai alla riunione di Phoenix. Mi ricordo che predicai il sermone: “Signori, 
Che Ora È?” Lo ricordate? Dissi che lo vidi, dissi: “Prima che abbia luogo, ricordate, 
COSÌ DICE IL SIGNORE: ‘Qualcosa sta per accadere’”. Probabilmente avete ora i 
nastri nella vostra raccolta di nastro. E in questo dissi: “Ricordate ora le visioni che 
non falliscono mai. ‘Qualcosa sta per accadere’. Ricordate!” 

207. Ascoltate le ultime parole di Micaiah a quell’uomo: “Se affatto ritorni, allora Dio 
non mi ha parlato”. Oh! 

208. Vedete, Dio ha la Sua maniera di fare le cose. Questi uomini pensavano che 
stavano facendo un servizio a Dio. State attenti! Non l’emozione, non l’entusiasmo, 
non l’immaginazione, ma deve essere il  “COSÌ DICE IL SIGNORE”, deve essere 
esatto. Benissimo, non importa… Noi troviamo queste cose così. 



265. Così la Parola di Dio deve viaggiare nel Suo canale originale. Nessun piccolo 
soffio di vento La farà volare via, nessuna piccola denominazione che La farà volare 
via, nessuna piccola persecuzione La farà volare via, Essa è diretta verso il punto! 
Lo  colpirà  pure.  Ed  allora  Dio…  Quando  Essa  colpisce  quel  punto,  Dio  la 
confermerà: “Centro!” Uh-huh, esattamente quello che Egli disse che farà. Eccolo 
nelle Scritture, questo: “COSÌ DICE IL SIGNORE, ‘Esso deve accadere!’” Eccolo. 
Vedete? Ci siete. 

  

IL RAPIMENTO  -  Yuma  AZ  04/12/65 

191. Oh, penso proprio al mio ultimo Messaggio in California. Pensavo che non sarei 
mai  più  andato  laggiù,  allorché  predissi  che  Los  Angeles  sarebbe  sprofondata 
nell’Oceano. COSÌ DICE IL SIGNORE: ciò sarà. È spacciata, è dilavata, è persa. In 
che ora? Non so quando, ma sprofonderà. Subito dopo la regione è stata scossa da 
scosse telluriche. 

192. Molti tra voi, uomini, erano presenti quel giorno, quando l’Angelo del Signore 
scese presso quella roccia,  quando quella Luce e quel  Fuoco caddero dal  Cielo 
presso  quella  roccia  intorno  alla  quale  stavamo.  Dei  sassi  furono  staccati  dalla 
montagna e lanciati attraverso la regione. Tre colpi di tuono si fecero sentire e dissi: 
“Il  giudizio  colpirà  la  Costa  occidentale”.  Due  giorni  dopo  l’Alaska  è  quasi 
sprofondata. 

193.  Pensateci,  lo  stesso Dio che disse questo disse anche che Los Angeles è 
condannata. È spacciata. Non so quando; non posso dirvelo. 

  

AVVENIMENTI  MODERNI  CHIARITI  DALLA PROFEZIA  -  San  Bernardino  CA  
06/12/65 

307. Essi non potevano seguire Mosè tramite quella Parola per portare quella gente 
fuori di là nel deserto, perché si erano uniti in Egitto. Non potevano farlo, pensavano 
di fare le stesse opere di lui; ma la loro follia fu manifestata; e la Bibbia dice: questo 
è il COSÌ DICE IL SIGNORE, succederà ancora nell’ultimo tempo. 

  

LA GUIDA  -  Covina  CA  07/12/65 

180. Gesù dichiarò:  “Chiunque guarda una donna per desiderarla,  ha commesso 
adulterio con lei  nel  suo cuore”.  Quindi deve risponderne. Che ha fatto lei? Si è 
esposta. Di chi è la colpa? Pensateci. 

181. “Non fanno altri vestiti” ribatterete. Ci sono le stoffe e le macchine per cucire. 
Vedete, niente scuse. Uh-uh. È esatto. 



182. Ora, non intendo offendervi, e questa non è una barzelletta, è il COSÌ DICE IL 
SIGNORE dalle Scritture. È esattamente vero, amico. Io sono vecchio, non starò per 
molto tempo ma vi ho detto la Verità. Se questo è il  mio ultimo Messaggio, è la 
Verità. Vedete? No, sorella; no, fratello. 

326. Guardate qui! Lo sapete che cosa il Signore dice di Los Angeles e di questi 
posti qui? “Sono perduti!” Vi ricordate quel che v’ho detto circa due anni fa di quel 
terremoto che  sarebbe avvenuto  in  Canada e  in  Alaska?  Vi  ho  detto  pure  che: 
“Hollywood e Los Angeles scivoleranno nell’Oceano. California, tu sei condannata! 
Non solo la California ma tu, mondo, sei condannato! Chiesa, se non ti metti a posto 
con Dio sei condannata!” COSÌ DICE LO SPIRITO SANTO! 

  

L’EPOCA DELLA CHIESA DI LAODICEA  -  Capitolo 9 

Pag. 308  Ma in base all’infallibile evidenza della Parola, io nego che vi sia più di un 
profeta-messaggero maggiore, il quale rivelerà i misteri come sono contenuti nella 
Parola, e che ha il ministero di ricondurre i cuori dei figliuoli ai padri. Si poggerà sul 
“COSÌ  DICE  IL  SIGNORE”  tramite  la  Sua  infallibile  Parola,  resisterà  e  sarà 
confermato. Per questa epoca vi è solo un profeta-messaggero. 

  

L’EPOCA DELLA CHIESA DI LAODICEA  -  Capitolo 9 

Pag.  318  Eccolo  qui!  Egli  sta  per  inviare  un  profeta  confermato.  Egli  sta  per 
mandare un profeta dopo quasi duemila anni. Egli sta per mandare qualcuno che è 
così lontano dalla organizzazione, dall’istruzione e dal mondo religioso, tanto che, 
come Giovanni Battista e l’Elia di un tempo, egli ascolterà solo Dio ed avrà il “COSÌ 
DICE IL SIGNORE”, e parlerà per Dio. Egli sarà il portavoce di Dio ed egli, come è 
dichiarato in Mal. 4:6, ricondurrà il cuore dei figliuoli verso i padri. 

  

UN RIASSUNTO DELLE EPOCHE  -  Capitolo 10 

Pag. 358  Ma, cosa riguardo alla vera progenie? Ciò accadrà proprio come abbiamo 
già detto. Il  popolo di Dio sta venendo preparato, tramite la Parola di  Verità, dal 
messaggero di  questa epoca. In lei  vi  sarà la pienezza di  Pentecoste,  poiché lo 
Spirito ricondurrà il  popolo proprio a ciò che essi erano nel principio. Questo è il 
“COSÌ DICE IL SIGNORE!” 
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