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PREFAZIONE

   Sono molto riconoscente al fratello Pietro D’Aloisio, dell’opportunità che mi concede di
dire qualche frase, a proposito di queste profezie che io stesso ho avuto il privilegio di
tradurre una buona parte, e che lui ha raccolto assieme, e di cui è citata la fonte, cioè la
data e il titolo della predica.

   Uno degli scopi di questa prefazione è di mettere in rilievo, l’importanza della conferma
di Dio nei confronti del Messaggio dell’ora. Importanza che le stesse profezie, tutto
sommato, danno, quando per l’appunto confermano la predicazione di questo grande
servitore di Dio e le grandi e potenti opere che Lui ha compiuto tramite questo uomo
particolare.

   Non che noi ci appoggiamo a tali conferme per prestare fede alla Parola Parlata
proferita direttamente da Dio tramite il Suo strumento umano, ma ci è gradito conoscere
quelle espressioni divine, per cui a volte, lo sesso Profeta dell’ora menziona queste
profezie, e parla di esse come provenienti dal Signore considerandole positive in quanto al
suo apporto in termini di conferma.

   Soltanto dopo averle lette, potremo finalmente avere una chiara comprensione di ciò a
cui si riferiva il fratello Branham quando commentava o citava quello che il Signore aveva
detto per mezzo di qualcuno, a completamento di quanto non abbiamo potuto apprezzare,
quando abbiamo letto la predica in cui quelle parole sono state proferite.

   Possa Dio benedire ogni credente del Messaggio dell’ora che si ciba di questo
Nutrimento che il Signore ha provveduto nella Sua infinita bontà.

Fr. Domenico De Lisi
(Traduttore del Messaggio)



INTRODUZIONE

   Cari fratelli e sorelle,
la grazia di Dio ha provvisto anche questo opuscolo per l’edificazione altrui   (Efesini 4:12; I°

Tessalonicesi 5:11). Tale esposto tende a presentare le profezie che sono state rilasciate
durante le riunioni del fratello Branham e quelle trovate in altri libri e documenti.
Tali profezie dettate dallo Spirito Santo sono state espresse da fratelli e sorelle presenti
alle riunioni, quando unti di Spirito Santo hanno parlato in lingue e poi interpretato o
direttamente profetizzato   (Ebrei 4:16).
Ciò che leggeremo non è altro che il COSI DICE IL SIGNORE diretto al popolo di Dio,
affinché impariamo a temere il Signore e ad amarLo ancora di più con tutto il nostro cuore
(Marco 12:30-31).
Infatti nelle suddette profezie evince il fatto che il Signore richiami il Suo popolo con la
Parola profetizza chiara e forte, e si mostri quale Signore Iddio Onnipotente.
Tali profezie mostrano proprio il tempo nel quale stiamo vivendo, e quindi il richiamo è
posto sul presentarsi davanti a Lui raffinati dalla parola dell’Ora   (Efesini 5:26-27).
È per me un grande privilegio aver avuto la grazia di Dio nel ricercare tali Parole viventi e
poterle mettere insieme, affinché ognuno può constatare di persona quello che lo Spirito
Santo ha detto e fatto durante il ministerio del fratello Branham   (Apocalisse 3:22).
A mia conoscenza nella storia della Chiesa, non ho mai udito di un tale potente ministerio
così confermato dalle profezie di volta in volta   (Isaia 44:26).
Le profezie trascritte in questo esposto sono solo una parte, la maggioranza non è stata
possibile trascrivere a causa che l’audio dei nastri non sempre è comprensibile. Questo
perché i diversi fratelli e sorelle che Dio ha usato nel darci i messaggi ispirati, si trovavano
nella riunione non davanti ad un microfono.
Abbiamo cercato di fare del nostro meglio onde poter dare il massimo a disposizione di
tutti i lettori. Le profezie sono state inserite in ordine cronologico.
Tali profezie non sono state inserite al passato, ma come ognuno potrà verificare sono
attuali più che mai, e alcune anche ci parlano del futuro.
Spero che il lettore ne possa trarre benedizione, giovamento e restaurazione, questa sarà
la mia gioia.
Desidero anche ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in molto o in poco, affinché
questo esposto potesse essere realizzato.
Del rimanente auguro ad ognuno la ricca benedizione dell’Onnipotente e Salvatore Gesù
Cristo.

Fr. Pietro D’Aloisio
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PROFEZIE DAL CIELO

PROFEZIA DEL Dr. CHARLES PRICE NELL’ANNO 1916

   

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

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

[Per leggere l’intera profezia, scaricare dal sito il libro: “VERE TESTIMONIANZE”. - Ed.]

PROFEZIA DEL 1935 del Fratello John Ryan

   

[Nel 1935, poco dopo la nascita di suo figlio Billy Paul, un Fratello: Ryan, si eresse e
profetizzò su un giovane William Branham. Nel soggiorno della casa del Fratello Branham
lui stava in piedi, parlò in lingue e camminò direttamente verso il Fratello Branham,
depose la sua mano sulla sua spalla e disse:]   

“Fratello Billy, tu sei proprio un ragazzo ora; c’è ancora molta giovinezza in te. Ma qualche
giorno che sta per stabilirsi, e l’Onnipotente Dio sta per usarti per muovere le nazioni”.



NON HO DISUBBIDITO ALLA VISIONE CELESTE - Zion  IL 18/07/49

   

[PROFEZIA DI JOHN ALEXANDER DOWIE (1847 – 1907) fu un’evangelista inglese che
operò in America.]

12.   Diceva questo: “Dopo la mia morte, in quarant’anni questa città avrà fatto naufragio,
ma dopo quei quarant’anni, ci sarà un Risveglio che sarà più glorioso dell’inizio”. Ho qui
con me ciò che fu scritto, solo in parte, e posso leggerlo. E’ una specie di ... il Dr. Dowie
ha profetizzato che quarant’anni dopo la sua morte, le chiese avrebbero ritrovato più
potenza e più gloria di quanta ne avevano prima.

13.   Diceva: “Nello stesso tempo, le chiese e la chiesa e la città faranno naufragio e le
gloriose verità saranno gettate nella polvere. Ma passati i quarant’anni” diceva: “arriverà
un Risveglio che renderà la città ancora più gloriosa di prima”.

WILLIAM BRANHAM, UN UOMO MANDATO DA DIO   
di Gordon Lindsay – Febbraio 1950

   Rev. Gordon Lindsay

Pagg. 101-102.  In un’occasione, a Santa Rosa, California, un uomo entrò nell’edificio e,
trovando il fratello Branham, gli chiese di compitare il suo nome. Quando egli ebbe fatto
questo, l’uomo aveva un pezzo di carta gialla nella sua mano e disse: “E’ questo
‘mamma’”. Egli disse che era venuto da una chiesa pentecostale e dichiarò che ventidue
anni prima, mentre lui e sua moglie stavano pregando, lo Spirito Santo aveva parlato
attraverso di lui dicendo:
   
“Negli ultimi tempi il Mio servitore, William Branham, verrà su in questa costa Occidentale
portando un Dono di guarigione”.   

Essi avevano creduto che era una profezia che era stata data. E quando avevano sentito
il nome del fratello Branham, essi avevano tirato fuori quella vecchia profezia e lì essa
stava scritta.
[Capitolo 12: “Strano incidente a Camden, nell’Arkansas” – raccontato dal reverendo
Gordon Lindsay, autore del libro.]



WILLIAM BRANHAM, UN UOMO MANDATO DA DIO   
di Gordon Lindsay – Febbraio 1950

   Rev. Jack Moore

Pagg. 109-110.  Il prossimo caso fu un vibrante messaggio dato nello Spirito e interpretato,
quasi identico ad altri due che sarebbero stati dati in altre riunioni di Branham in diversi
posti, un sicura testimonianza dell´autenticità di questo unto ministero. Esso fu
pronunciato con una tale crescente forza tanto che sembrava qualcosa di non terreno, e
questo era il nocciolo del messaggio...   

che come Giovanni il Battista fu mandato quale precursore della prima venuta del
Signore, così Egli stava mandando avanti questo evangelista ed altri come lui per
smuovere la gente e prepararli per la Sua seconda venuta.   

Mesi dopo noi sentimmo questo stesso messaggio interpretato in mezzo ad una vasta
folla di gente che partecipava alla riunione di Branham a Tulsa, nell´Oklahoma, tramite la
Sorella Anna Schrader, la quale più in avanti noi imparammo ad apprezzare
profondamente. In verità, queste parole penetrarono nei nostri cuori.
[Capitolo 13: “Significante Messaggio dato nello Spirito”” – raccontato dal reverendo Jack
Moore.]

CREDETE VOI CHE IO POSSO FARE QUESTO - Los Angeles  CA  09/05/51

[PROFEZIA DATA DAL PROFETA DEI MORMONI JOSEPH SMITH:]

   

54. Avevano un vecchio giornale, che era ingiallito. Erano evangelisti che facevano parte
delle Assemblee di Dio. E 22 anni, che sarebbero stati circa… Questo è di quattro anni fa,
sarebbero 26 anni adesso. Ventidue anni prima di quello, uno disse di avere un dono di
parlare in lingue, l’altro aveva il dono della interpretazione. E quando erano… Disse che si
misero giù per pregare, 22 anni prima di quello, e venne l’interpretazione.

 E questo era uno dei loro messaggi che avevano inserito, diceva: “COSI’ DICE IL
SIGNORE, negli ultimi giorni prima della venuta del Signore,   Io manderò il Mio servitore
William Branham, su nella Costa Occidentale con…” Ed era scritto sul vecchio giornale.



 E poi una sera, venivo da Seattle, e ci fu un uomo che aveva un libro sottobraccio,
che mi continuava a dire: “Fratello Branham, tu ti trovi nella chiesa sbagliata”. E io non
sapevo di cosa stesse parlando. Mi mise il libro sotto il braccio, il titolo era: “La parola di
Dio di Mormon”. Non so cosa fosse.   

          È uno dei loro profeti dei Santi dell’Ultimi Giorni, qualche loro gruppo, che pretende
di vedere i neofiti. E cento anni fa, è successo tanto tempo fa, su una certa pagina di là,
ho il libro nella mia biblioteca, il loro profeta profetizzò, e disse che: “Negli ultimi giorni la
Germania avrebbe avuto un ‘ismo’ chiamato nazismo”. E proseguiva, dicendo: “In quel
giorno, W- I- doppia L i-a-m, William Branham sarà chiamato e messo da parte nell’umiltà
per il servizio per cui l’ho chiamato”. Proprio così. È stato scritto anni…

CONVEGNO DELLA FGBMFI – Minneapolis  MN  26/06/56E
[“ORA PUO’ ESSERE DETTO”  Libro del Dott. Morris R. Ungren]

   

Pag.22  Nella riunione generale in cui quella sera le persone erano radunate, una profezia
di avvertimento venne dalla congregazione:

   “Alzatevi, santificatevi, separatevi, e purificate il popolo! Santificate voi stessi per il
domani. Poiché ‘Così dice il Signore Iddio d’Israele’, in mezzo a voi c’è una cosa
maledetta!
    Voi non potete resistere davanti ai vostri nemici fino a quando non togliete via di mezzo
a voi la cosa maledetta. Domattina voi sarete portati davanti a Me per un auto-giudizio, e
se non date ascolto, allora Io vi giudicherò”.

L’UNDICESIMO COMANDAMENTO – Capitolo Uno

  TACOMA  (Washington)

Pag. 24 a 27  Il fratello Branham aveva appena finito di predicare il sermone… Allora tutto
ad un tratto una Voce si udì dalla lontana balconata. Non ci fu bisogno di microfoni
giacché Dio aprì ogni orecchio perché sentisse!... Lasciate che lo citi con esattezza,
parola per parola poiché lo incisi sul mio registratore a bobine:



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 DI 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 É PURE BELZEBÙ. SÌ, NON È LO SPIRITO DEL SIGNORE CHE
LO HO 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 PARLA IL SIGNORE A COLORO CHE SI DICONO ESSERE STATI RIEMPITI COL
MIO SPIRITO: POICHÉ SIETE STATI MIO POPOLO - IO VI HO BENDETTI, 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.



   Pastore a Tacoma

Pag. 31  La sera successiva ebbe luogo questa meravigliosa interpretazione e la signora
James seppe davvero il suo valore:

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 SALAVTI”. IO DICO AL
MIO POPOLO: “GUARDA A ME E SARAI GUARITO”.

L’UNICITÀ DELL’UNITÀ – Waterloo  IA  28/01/58

   Ippodromo in Waterloo (Iowa – U.S.A.))

161. Lo dico quale servitore di Dio tramite un Messaggio dell’Angelo, che mi unse ed ha
provato al popolo che Gesù è qui, e che il Messaggio è giusto; perciò esci da loro nel
Nome di Gesù Cristo. Insito perché tu lasci ogni persona malata e te ne vada nelle
tenebre di fuori nel Nome del Signore Gesù Cristo.

[Si sente nel nastro un potente Tuono a raffica, e nel sottofondo sembrerebbe una Voce
dire: “I’m God” – “Io sono Dio”. - Ed.]

162. Avete sentito? Sono certo che avete sentito. Quanti hanno udito quel grande tuono
attraversare la sala proprio allora? Ecco! Di sicuro non dubiterete più. Era Dio che
rispondeva! Potete capirlo?



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

               

[Mentre il fratello Branham predicava questo Messaggio all’Angelus Temple, iniziò a
profetizzare queste divine Parole: ]

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!

CHI È QUESTO? - Clarksville  IN  04/10/59M    

     Nella chiesa del Rev. Raymond Jackson

53. Oh,   my! C’è qualcosa a questo riguardo che passa proprio attraverso di me al punto
che ogni fibra del mio cuore proprio palpita. Questo qui è lo Spirito Santo.   

[Qualcuno parla in lingue e interpreta:   

   “Oggi Io dico a te, Mio servitore, sì, poiché sei stato in mezzo a questo popolo Mio, che
ho ordinato questo giorno a te, dice il Signore, perché Io ti ho unto. Sì, tu sei il Mio profeta;
e oggi Io sarò con te mentre tu imponi le mani su questo popolo mio che è malato e afflitto
nel corpo. Io dico a te, popolo Mio, abbi fede in Me, l’Iddio vivente, perché farò compiere
quelle cose che ho promesso, perché sono in grado di portare a compimento la Mia
Parola.

 Quindi, questo giorno Io dico a te, non temere di credere in Me, l’iddio vivente,
perché Io sarò in mezzo a te in un modo grande e potente!” –Ed.]

L’EPOCA DELLA CHIESA EFESINA - Jeffersonville  IN  05/12/60



     Tabernacolo Branham

 [Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, prima del sermone del
profeta:]

      “Stasera Io ti parlo dal Mio Spirito, dice il Signore, affinché il tuo cuore sia aperto verso
Me, perché ti ho riunito assieme come Mio popolo, sì che Io potessi produrre grandi cose
dei Miei tesori, dice l’Iddio Onnipotente, perché Io ti dico che porterò il Mio servitore e Mio
profeta in mezzo a te, perché gli ho dato la rivelazione della Mia Verità nei giorni passati
per cui ho suscitato lui in questi ultimi giorni.

      Sì, dice l’Onnipotente Iddio, che lui possa portare queste Verità al Mio popolo. Sì, che
essi possano essere introdotti nella Verità ed essere liberati dalle tante cose, che siano
liberati dalle tante cose, che sono state insegnate loro nei giorni passati, e se tu dovessi
portare il cuore al Signore Tuo Dio questa sera, e porgerai orecchio attento alle parole che
Io ti parlo, dico che Io ti illuminerò a proposito di tante cose, […parola incomprensibile] nei
giorni passati. Sì, stasera hai molte domande in cuor tuo, ma Io dico che sto in mezzo a
te, e risponderò loro per il Mio Spirito, dice il Signore. Quindi, se aprirai la tua mente e il
tuo cuore a Me, ti darò lo spirito di sapienza, dice il Signore. E tu lo Spirito di rivelazione
[…termini incomprensibili] e la luce, la potenza dell’Onnipotente Dio, che opera in mezzo
al suo popolo, dice il Signore.

L’EPOCA DELLA CHIESA EFESINA - Jeffersonville  IN  05/12/60

[Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, prima del sermone del
profeta:]

   “Ancora questa sera, Io ti dico popolo mio, come vengo a te nella voce del Mio Spirito,
che il tuo cuore è stato investigato, Io ho esaminato il tuo intendimento. Sì, Io sono l’Iddio
Onnipotente e oltre a Me non c’è alcun Salvatore. Come stasera vengo a te, ti dico   come
per rimprovero, popolo Mio, tante volte sei venuto meno verso di Me nel crederMi, poiché
hai guardato all’ostacolo, hai guardato a questa prevalente condizione di questo tempo,
ma Io sono sempre stato con te, e sarò con te fino alla fine.   

Poiché tu hai abbandonato Me, l’Iddio della creazione. Perché Mi hai rinnegato, mentre
erravi nel tuo pensiero e   nel tuo   intendimento; come ti sei dipartito dalla Voce del Mio
Spirito, Io dico a te popolo Mio, questa sera rinnova te stesso, ravvediti, altrimenti Io
rimuoverò il tuo candeliere, sii fedele verso Me e crediMi, perché stanno per venire tempi
di fallimento, ci sono tanti pericoli che stanno sul tuo cammino, perché Io sono il Signore
tuo Dio che cammino coi Miei servi, e camminerò con te, ti sanerò, non stancarti delle tue
infermità, perché Io sono l’Iddio Onnipotente che ti guarisce, sii forte e alza lo sguardo
verso Me.   

Questa notte fatti coraggio, e ascolta le parole del profeta, perché Io ti do voce con cui
parlare, Io sono con te, sì, ti sto mostrando la Mia liberazione, sii forte popolo Mio, e
ravvediti, crediMi”.



L’EPOCA DELLA CHIESA SMIRNEANA - Jeffersonville  IN  06/12/60

[Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, dopo il sermone del
profeta:]

   “Sì, Io dico a te popolo Mio, come il servitore dell’Iddio vivente ti ha espresso la sua
Parola questa sera.

Io dico a te che l’ora è sul mondo, sì, parlo a te popolo mio, affinché tu possa essere
preparato.   

Sì, che tu possa investigare il tuo cuore.

Sì, dice il Signore, perché Io dico che intorno al mondo in questa ora, ci sono molti cattivi
spiriti ora che penetrano nei luoghi elevati.   

Sì, ora ci sono preparate cose, dice l’Onnipotente Dio, sì che portino a compimento
queste cose di cui il Mio servitore ha parlato.

E Io parlo a te popolo Mio, sì che quando quella ora è pienamente venuta, sì, quando Io
porterò queste cose a compimento, sì, quando ti sarà richiesto di prendere decisioni nel
tuo cuore come per quello che faresti, Io ti dico questa sera, vuoi tu dunque stare dalla
parte della verità?   

Sì, vuoi tu credermi, dice l’Onnipotente Dio, vuoi tu proporti in cuor tuo di seguirmi, come
pure Io ti ho preparato il terreno.   

E Io stasera dirò a voi figli e figlie miei, non siate scoraggiati, perché Io dico che davanti a
te ci sono giorni di vita, ma ti parlo sì che tu possa farti coraggio.   

Ma Io visiterò il Mio popolo con grande potenza, rivendicherò la Mia Parola dice il Signore;
proverò il Mio popolo, perché Io ti dico, che li proverò, e li perfezionerò. Ed essi sapranno
che sono il grande Dio Onnipotente, che li ha redenti, dice il Signore.

L’EPOCA DELLA CHIESA SMIRNEANA - Jeffersonville  IN  06/12/60

[Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, dopo il sermone del
profeta:]

   “Questa sera Io dico a te popolo Mio, che poiché ho parlato ancora, questa sera a te,
devi investigare il tuo cuore, devi riconoscere questa sera Me, perché Io non vengo in
mezzo a te per portarti queste notizie per intimorirti, ma Io sono l’Iddio di Abrahamo,
Isacco e Giacobbe, e questo giorno cammino in mezzo a te. Io dico a te, popolo Mio, di
perseverare nella fede in modo da mettere da parte queste fantasie, e queste sensazioni
per affetti personali, sì che tu debba stabilire il tuo cuore sul tuo Dio, che tu ti diparta dalle
cose di poco conto, sì che tu debba togliere queste vie umane da te, che non debba
distoglierti dal Mio Spirito, e riconoscerMi, per glorificare il Mio Nome tramite il tuo essere,
Io ti dico questa sera, sii zelante, e distogliti dalla tua stoltezza, getta via la tua paura,
perché Io il tuo Dio ti custodisce questa notte, e i Miei occhi correranno in ogni direzione,
come ho parlato, così lo compirò, fino alla fine. Quindi, guarda a Me, crediMi e ravvediti
dalla tua cattiveria.

E dalla tua incredulità, e dai tuoi timori, e vieni a Me e servimi.

Così dice lo Spirito dell’Iddio vivente”.
[Il fratello Branham commenta:   “Chi ha orecchio oda quel che lo Spirito dice alle chiese.”]

L’EPOCA DELLA CHIESA TIATIRIANA - Jeffersonville  IN  08/12/60

[Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, dopo il sermone del
profeta:]

   “Sì, popolo Mio, Io ti parlo in quest’ora, come il Mio profeta è stato in mezzo a te, e ha



proclamato la Mia santa Parola, Io ti parlo anche ora, per il Mio Spirito dice l’Onnipotente
Dio, ma ti dico popolo Mio, che stasera fuori in questo mondo, sì, ho parlato nei giorni
passati riguardo a queste cose.   

Anche in questa stessa ora ci sono grandi progetti che sono fatti affinché portino all’ora
della distruzione su questa bella terra.

Sì, anche in questo mondo stasera ci sono forze spirituali che vengono riunite assieme,
che verranno contro di te popolo Mio; ma Io ti dico, non scoraggiarti in quel giorno, né in
quell’ora, perché Io che sono il grande Dio Onnipotente, sì così come pure portai i Miei
Figlioli dalla terra di schiavitù, sì così pure li ho portati nel deserto e alla terra promessa.
Anche così porterò la tua casa con Me, e ti dico popolo Mio, non scoraggiarti, ma metti la
tua fiducia nell’Onnipotente Dio, perché ti dico che ti ho amato col Mio grande amore, e ho
chiamato fuori da un mondo di peccato, affinché tu possa essere il Mio popolo scelto, e
che in te Io possa manifestare la mia potenza e la gloria, e stasera Io ti dico queste
parole, in modo che tu possa essere incoraggiato, dice il Signore.

L’EPOCA DELLA CHIESA TIATIRIANA - Jeffersonville  IN  08/12/60

[Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, dopo il sermone del
profeta:]

   “Sia benedetta la Mia Parola quando procede, il Mio servitore è stato onorato tanto
come è stato detto, molto male è venuto sulla terra, così dice il Signore”.

L’EPOCA DELLA CHIESA SARDIANA - Jeffersonville  IN  09/12/60

[Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, dopo il sermone del
profeta:]

   “Sì, popolo Mio, questa sera Io ti parlo, poiché tu ti sei riunito assieme, così pure ho
agito sui tuoi cuori stasera, e ho commosso la tua anima per il Mio Spirito e la Mia
Parola.   

Io parlo ancora una volta figli Miei, sì, i giorni che ti stanno davanti sono giorni grandiosi
per quelli che proclameranno di seguirMi, dice il Signore, perché Io dico che farò luce sul
tuo sentiero   su molte cose al di fuori dalla Mia Parola, e ti dico popolo Mio, che se avrai il
proposito di seguirMi, allora ti darò la sapienza dell’intendimento in queste stesse cose.

Perché come questa sera abbasso lo sguardo tra di voi, vedo cosa c’è nei cuori di alcuni,
dice il Signore, che ci sono alcuni questa sera, che ti dico sono turbati per ciò che
dovrebbero credere.

Ma questa sera popolo Mio Io ti parlo, ma tu non scoraggiarti, e non andartene da questo
posto con un cuore abbattuto e [parola poco chiara] verso queste cose, perché Io ti dico
che se guarderai al Signore, dico che darò l’intendimento, e tratterò con te come farei
con un bambino, e ti porterò nella luce di queste stesse cose, e dico che ti perfezionerò
come Mio popolo.

E parlo a voi figli e figlie Miei, stasera quando te ne andrai da questo posto, e come
entrerai dai molti posti da cui venisti, prendi questa Luce, dico, e sii un testimone per
molte persone.

Ma Io dico che intorno a questo mondo stasera ci sono tenebre e confusione, ma parlo ai
Miei servi, dice l’Onnipotente Dio, l’ora è su di voi, sì, dico a voi Miei servitori questa sera,
levate in alto la Luce della verità del Mio Vangelo. Sì, Io proclamo la Mia Santa Parola al
Mio popolo, affinché essi possano essere liberati da tutte queste cose, dice il Signore”.    



LE DIECI VERGINI - Jeffersonville  IN  11/12/60M

[Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, dopo il sermone del
profeta:]

   “Sì, ancora questa mattina Io dico a te popolo Mio, sì dico a Te Mio servitore: Io ti ho
accettato; nel dare la Mia Parola ti seguirò e ti parlerò in privato.   

Sì, ti mostrerò il tuo itinerario.   

Sì, sarò con te e ti benedirò.

Sì, popolo Mio, questa mattina Io ti dico: Io sono l’Onnipotente Dio, questa mattina sto
usando questo vaso attraverso cui vengo a te.

Io ti dico, non distoglierti dallo Spirito Mio.

Non abbandonare la Voce che ti parla, Io sono con te così come tu sarai con Me.

Distogliti dalle tue vie, e distogliti dal tuo pensiero, e crediMi, perché Io sono con te.

Se verrai a Me e Mi seguirai nel battesimo, Io ti benedirò e ti preserverò, ti porterò nella
pienezza della […?...   conservazione o   congregazione?]. Sì, Io ho parlato. Non l’adempirò?
Sì, dice il Signore”.   

L’EPOCA DELLA CHIESA LAODICEANA - Jeffersonville  IN  11/12/60E

[Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, dopo il sermone del
profeta:]

   “Sì, questa sera Io sono venuto a te, popolo Mio. Sì, come un fuoco che raffina. Sì,
questa sera sono venuto a te come un   nitro (sapone raffinato). Sì, a te dico: quanti amo Io
rimprovero, sì, e castigo.   

A te Io dico: ravvediti, sì, ravvediti e sii convertito. Sì, affinché tutti i tuoi peccati possano
essere cancellati, e il tempo di ristoro è ora venuto dalla Presenza del Signore.

Sì, Io dico a te popolo Mio, ascolta la voce del Mio profeta che ti ho mandato, perché ti
proclamo questa presente verità. Sì, Io ti dico: sii stabilito nella presente verità.   

Sì, ancora questa certa parola di profezia. Sì, quello è venuto a te dalla Mia Parola, Io ti
dico: confermerò questa Parola a te. Mentre i giorni passano, dice lo Spirito del Signore”.

IL MARCHIO DELLA BESTIA E IL SUGGELLO DI DIO – Long Beach  CA  16/02/61

[Un fratello parla in un’altra lingua. Un altro fratello dà l’interpretazione:]

71.    “Chiama, chiama chiama, Dio chiama! Ecco parlo agli uomini ma essi non vogliono
dare ascolto. Il Signore ha detto il tempo è breve,   Io vengo tosto, preparatevi ad
incontrarMi. Ecco   Io chiamo,   Io chiamo ciascuno di voi.   Io chiamo,   Io chiamo i Miei
figliuoli”.

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

17.    [Qualcuno parla in lingue, un altro interpreta:]   

   “Sì, manderei Io   il Mio profeta per piangere? Sì, Lo manderei in cerca se non fosse per
te?

Sì, stasera Io ti dico popolo Mio, Io sono Dio, che sta davanti a te. Sì, non vorresti tu
seguirMi?   

Sì, non sono stato Io che ti ho amato? Sì, non ero Io Colui che ha portato le tue iniquità?
Sì, non sono stato Io che ho sofferto? Sì, vuoi lasciarMi gridare? Sì, vuoi tu che Io pianga



per te? Sì, stasera Io dico a te, non temere, perché Io prendo posizione. Sì, sono pronto a
ricevere, vuoi tu venire? Dice il Signore”.

25.    [Qualcuno parla in lingue:]

Lo Spirito Santo potesse… Di solito i messaggi vengono a tre. Non ci possono essere più
di tre messaggi alla volta, secondo la Scrittura. Ma questo è il terzo messaggio, e potssa
essere lo Spirito Santo che cerca di arrivare a qualcuno, perciò siate molto riverenti, tutti!

[Interpretazione:]

   “Sì, tu che hai orecchio da udire, ascolta ciò che la Scrittura deve dire, e Io dissi ai Miei
discepoli quando Mi avvicinai a loro sulla via di Emmaus, che se solo avessero creduto, e
poiché avevano i loro cuori aperti alle Scritture, dissi loro Parole di Vita, i loro cuori
ardevano in loro. Se solo aprissi i tuoi occhi affinché tu potessi vedere, le tue orecchie
affinché potessero udire, crederesti e riceveresti la gloria di Dio”.   

L’ACQUA SEMPRE PRESENTE DALLA ROCCIA - Jeffersonville  IN  23/07/61M

51.    “Di nuovo vi ho parlato oggi additandovi quelle cose che devono accadere. Voi dovete
consacrarvi a Me pienamente, poiché Io vi ho riscattati e siete Mia proprietà. In questo
tempo ho inviato la Mia PAROLA tramite il Messaggio che vi è stato dato. Io vi parlo, sono
un Dio geloso e voi dovete servirMi con tutto il cuore e con tutta l’anima. Io voglio avervi
interamente onde possa rivelarMi a voi completamente. Vi ho distribuito Cibo spirituale e
doni dello Spirito, poiché sono in mezzo a voi e vi ho mostrato la Mia Via. Volgete lo
sguardo a Me, Io vi condurrò, giacché la mia Venuta è molto vicina. Fu la Mia brama di
benedirvi in questo modo. La Mia mano sarà sopra di voi, ricevete la Mia vivente
PAROLA. Alleluia, alleluia!”

IL MESSAGGIO DI GRAZIA - Jeffersonville  IN  27/08/61

16.    [Una sorella parla in un’altra lingua. Un fratello dà l’interpretazione. Parte del nastro
non incisa—Ed.]   

   “Ancora questa mattina Io vi ho parlato per lo Spirito Mio; ancora questa mattina
richiamo alla vostra memoria che vi parlerò attraverso la voce del Mio profeta.

Questa mattina Io gli ho dato un messaggio che poteva pure essere strano per lui, eppure
è stato ordinato da Me affinché la vostra comprensione possa essere resa produttiva; che
voi possiate guardare alla Mia Opera di Giustizia che in questo giorno Io compio nella Mia
Chiesa; che i vostri cuori possano essere elevati, che la vostra comprensione possa
essere resa produttiva; che possiate essere ricettivi per queste cose che vi dirò questa
mattina; che possiate essere incoraggiati nella Via in cui desidero camminiate; che
possiate alzare le vostre voci a Me nella lode e nel ringraziamento alla chiusura di questo
servizio, e sapere che Io sono stato qui, che il Mio Spirito è nel mezzo di voi, anche ora.

Guardate a Me, l’Iddio Vivente e Vero perché questa mattina Io sto tra voi. Mi rallegro con
voi nello Spirito Mio, e questa mattina alzerò la mia possente mano destra al punto che
potrete rappresentare e camminare accanto a Me nei Luoghi Celesti, perché il Mio
desiderio questa mattina è per voi, che i vostri cuori possano essere elevati, che voi
possiate rallegrarvi con Me nello spirito, e trarre giovamento da questa potente
conoscenza e da questa sapienza spirituale, e la comprensione di cui avrete bisogno
quando arriverà il momento in cui la persecuzione verrà proprio prima che Io rapisca la
mia Sposa.

Voi non subirete la Mia ira, figlioli Miei, ma la persecuzione verrà su di voi, vi assalirà da
molte parti. Sarete messi alla prova, ma se alzerete le vostre mani, e innalzerete le vostre
voci verso di Me e testimonierete, quando il cammino sarà duro Io scenderò e vi ascolterò.



Vi difenderò dalle perfide insidie dei malvagi, perché vi ho parlato per mezzo dello Spirito
Mio, e se darete ascolto alla Mia Voce, come questa mattina prendo le vostre difese, non
avrete alcun motivo di dispiacervi, Così dice lo Spirito Mio.”      

SE DIO È CON NOI, DOVE SONO ALLORA TUTTI I SUOI MIRACOLI? - Jeffersonville   
IN  31/12/61E

[Ora segue un messaggio in lingue con la successiva interpretazione:]

297.    “Ecco,   Io parlo a te popolo Mio questa sera, come   Io ho esibito questo Mio   profeta
qui in mezzo a te, per esortarti affinché tu ti rivolga al vero Dio vivente.   Io ti dico che   Io
veramente manifesto il Mio Spirito in mezzo a te.   Io però vi dico, questa sera, Miei cari
amati figli, che voi dovreste, in questo anno che viene, muovervi più vicino a Me.   Io ti dico
che tu vedrai la Mia Mano stesa, tu vedrai molti del Mio popolo portarti più vicino a Me. Sì,
tu sarai portato nell’unità della Mia Fede. E tu vedrai la Mia Mano stesa. Ma   Io dico che Mi
innalzerò in modo grande e potente. Tu vedrai quei segni e prodigi che   Io ho desiderato di
vedere in mezzo a te. E il tuo corpo malato sarà reso intero. Ma   Io dico che   Io sono il vero
Dio vivente e riverserò grazia su di te.   Io ti dico che ti purificherò da tutti i tuoi peccati.   Io ti
dico,   profeta Mio, questa sera, che tu dovresti prepararti; sì, tu andrai ancora una volta. E
Io ti dico che come tu vai avanti, la Mia Mano sarà stesa in modo grandioso e tu vedrai
grandi cose confermate nel tuo ministerio, che tu non hai ancora visto prima!”   
    

LA COMPETIZIONE - Jeffersonville  IN  31/12/62

[La seguente profezia fu detta prima di questo sermone:]

   “Questa sera   Io parlo a te, Mio servitore.   Io ti dico, sicuramente tu viaggerai fra pochi
giorni in un paese estero, per gente molto lontana. Ma a te   Io dico,   Io sarò, con te, e ti
benedirò e dico che molte grandi cose avranno luogo per la tua mano.

   E dico che ti sposterai in questo (paese).   Io ti dico che quando arriverai là sulla cima del
monte,   Io ti incontrerò come ho fatto con Mosè, dice il Signore.

   E   Io ti dico questa sera popolo Mio, non sai che il profeta dell’Iddio vivente sta in mezzo
a te? Non sai che lui ha proclamato a te la Mia Parola?

   Non sai tu che   Io sono l’Iddio Onnipotente che lo ha chiamato e ordinato avanti la
fondazione del mondo, per consegnare questo Vangelo a te?

   E tu devi prestare ascolto. Se non lo fai, non avrai parte della vita con Me, dice l’Iddio
Onnipotente”.

DOMANDE E RISPOSTE SUI SETTE SIGILLI – Jeffersonville  IN  24/03/63

[Il nastro inizia con un fratello che dà un messaggio in lingue. Poi un altro fratello dà la
seguente interpretazione:]   

“Sì, così Io dico a te: guarda al tuo cuore, in questo giorno. Investiga il tuo cuore, O uomo!
E lascia che il Mio Messaggio scruti a fondo i tuoi pensieri. E in questo giorno Io rivelerò a
te cose che tu non hai mai nemmeno sognato prima. Investiga il tuo cuore, e prova te
stesso! E assicurati che tu hai l´Olio nel tuo vaso. Poiché verrà il tempo in cui chiederai
dell´Olio, ma la tua richiesta sarà vana. Ma in questo giorno, in verità Io voglio distribuire e
offrire dell´Olio per il tuo vaso!”.   

[La congregazione loda il Signore ad alta voce. - Ed.]



IL TERZO ESODO – Jeffersonville  IN  30/06/63M

303.  Mentre chiniamo i nostri capi.

[C’è un messaggio in lingue, e quanto segue è l’interpretazione:]

   “Mio popolo parlerò a te proprio in quest’ora, proprio come ho detto a questo Mio profeta
in questo giorno, stai ad ascoltarMi o Mio popolo.

   Dico a te   Io sono l’Iddio Onnipotente.   Io guardo dalla sommità dei Cieli in quest’oggi, e
la Mia Voce lo dichiara a te”.

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO – Jeffersonville  IN  28/07/63

   

87.    Avvicinatevi proprio di più assieme. Stringete la... Prendete la (fibbia della) cintura,
come ha testimoniato qui il fratello, il ministro qui l'altra sera, a proposito dell'avere una
(fibbia di) cintura, che aveva visto in una visione. Proprio... Quelle fibbie (di cintura) su
tutta l'armatura di Dio, tiratela soltanto, stringetela, andate avanti stando vicini l’un l’altro.
A ogni modo: amatevi l’un l’altro. Parlate bene l’uno dell’altro, dite cose gentili l’uno
dell’altro, e allora Dio vi benedirà.

    (Secondo la testimonianza del fratello Cleveland, che era presente quando fu predicato
‘Cristo è il mistero rivelato’, egli ebbe questa visione della cintura, il fratello Branham
chiese al fratello Cleveland di scrivere le sue visioni su un foglio e lui le avrebbe
interpretate. Sotto c’è una copia delle visioni scritta a macchina dal fratello Cleveland e
nella stessa scrittura del fratello Branham, la sua interpretazione).

    “Una sera verso le quattro, mentre ascoltavo uno dei tuoi messaggi su nastro, ero steso
a letto, sveglio, ma mi rilassavo, ascoltando intensamente il messaggio. Improvvisamente
entrai in una visione. Il messaggio che ascoltavo era:   La Parola Parlata è il Seme
originale. Nella visione vedevo una cassa che veniva trascinata nella chiesa da una
vettura a motore simile a quelle usate intorno alle zone e ai depositi portuali. Guardai per
vedere chi stava guidando la macchina ed ero io.

     La visione seguente che vidi fu nella stessa maniera. Mentre ascoltavo il messaggio su
nastro vidi ancora una visione di me stesso che teneva un libro tra le mani chiedendomi
che tipo di libro fosse. Il libro era vecchio e rovinato e i dorsi erano tenuti assieme dal
nastro adesivo. Era circa della grandezza di un elenco telefonico, grosso circa un   pollice,
2 centimetri e mezzo. Mentre lo giravo tra le mani chiedendomi di che si trattasse, sentii
una Voce sopra di me dire: “APRI IL LIBRO.”Aprii la copertina del libro e vidi scritto a
caratteri grandi: “QUESTO E’ IL MIO SERVITORE”.

    La terza e ultima visione che vidi fu mentre stavo ascoltando il Messaggio   l’Assoluto.
In questa visione vedevo davanti a me due fibbie di cintura, una era d’oro e l’altra era una



normale fibbia di cintura. Come guardai queste fibbie di cinture, vidi una mano scendere
dal cielo e prendere la fibbia di cintura d’oro e metterla sulla fibbia di cintura normale.
Quando la fibbia di cintura d’oro fu spostata indietro alla sua posizione guardai e vidi che
anche la fibbia della cintura normale era d’oro.    

FEDE PERFETTA – Jeffersonville  IN  25/08/63E

475.  Aspettate un momento!   

[C’è un messaggio in lingue, e quanto segue è l’interpretazione:]

   “Non è la Mia Parola reale nei cuori di coloro ai quali   Io La voglio rivelare, dice il Signore
Dio tuo? Sì, non è a Mia Parola tagliente come   Io l’ho parlata questa sera? Sì, Essa è più
tagliente di una spada a due tagli.

   Sì, le Mie braccia non si sono accorciate da non poterti nascondere, né le Mie orecchie
sono sorde da non poter udire la tua preghiera, dice il Signore   Iddio tuo. Dammi ascolto, e
sappi che   Io adempio ciò che ti ho promesso, dice il Signore   Iddio tuo.

   Dai ascolto alla Verità che ti è stata parlata questa sera. Ecco qui i miracoli che ho
promesso, che si stanno avverando.

   Sì, essi stanno diventando fatti, dice il Signore   Iddio tuo. Lascia che questa Parola sia
confermata nel tuo cuore; poiché   Io ho trattato con te e sarò con te, dice il Signore”.

Sia benedetto il Nome del Signore!

DISPERAZIONE – Jeffersonville  IN  01/09/63E

[La seguente profezia fu detta prima del sermone:]

   “Figliuoli Miei, stasera Io vi porgo i saluti per il Mio Spirito.
     
   Sì, siete di nuovo venuto da tanti posti, alcuni di voi hanno fatto grandi sacrifici per poter
essere qui. Poiché voi avete sacrificato le vostre cose terrestri e il tempo, non sapete che
Io feci per voi un sacrificio più grande?
     
   Quindi,   Io dico, non pensate di aver fatto sacrifici invano, perché   Io dico che poiché voi
vi siete presentati in questo luogo, stasera, così   Io Mi presenterò a voi, affinché possiate
ricevere da Me, sì, ciò di cui avete bisogno, dice il Signore”.    

IL SEGNO - Shreveport  LA  28/11/63E

   Tabernacolo Life (Shreveport - U.S.A.)



[Interpretazione della Profezia parlata in una lingua sconosciuta, dopo il sermone del
profeta:]

   “E il Signore guarda ai cuori del Suo popolo. E il Signore non Si tratterrà ancora  per
molto, perché tu hai sentito il Mio profeta dare la Mia Parola. Non essere duro d’orecchi,
non indurire questa sera il tuo cuore, perché lo Spirito Santo è qui, per eseguire nei cuori
del Suo popolo […?...] dice Dio.   

   Tieni i tuoi occhi sul Signore e non sull’uomo. Cerca il Mio Spirito, dice Dio, con  tutto il
tuo cuore, la tua anima e il tuo spirito; perché non hai molto tempo, dice Iddio; puoi tu non
vedere gli avvertimenti che vengono a te?   

   Sì, il giudizio è vicino, non indugiare anche questa sera, ubbidisci alla Mia Parola. Sii
battezzato, dice Iddio, come la Scrittura dice di essere battezzato, e sarai sulla strada
giusta per essere riempito, sì, con lo Spirito Santo e col Fuoco”.   

INFLUENZA - Shreveport  LA  30/11/63B

401.  Chiniamo i nostri capi per solo un momento.
[Un fratello ora da un messaggio in lingue, e una sorella da la seguente interpretazione:]

   “Sì, non giocate con il Signore. Voi in questo giorno sapete che dovete curarvi del
Signore. E voi non avete più scusa, poiché in questo giorno il Signore stesso ha parlato
tramite il Suo servitore.
    
   E voi con la vostra vita continuate a giocare davanti a Dio, e non avete timor di Lui, di
Colui che ha operato con mano potente, e non dipendete da quello che Lui ha detto, voi
che invocate Lui?”

DOLORI DI PARTO – Phoenix  AZ  24/01/65

   Ramada Inn in Phoenix (Arizona – U.S.A.)

222.    [Una sorella parla in un’altra lingua, ed in seguito da un interpretazione. La stessa
sorella parla di nuovo in un’altra lingua, e da poi di nuovo un interpretazione. Punto vuoto
sul nastro. - Ed.]

“Lui viene, Lui viene, Lui viene, la Roccia dell’Iddio vivente, lui viene, Lui viene, la Roccia
dell’Iddio vivente. Lui sta mostrando la Sua interpretazione, gloria al Signore,
l’interpretazione proprio adesso. Gloria al Signore.
     
   Benedite il Signore per il Messaggio, il Messaggio, il Messaggio, il Messaggio di Dio,
dell’Onnipotente Iddio. Il Dio che ci ha salvati, il Dio che ci ha amati, il Dio che ci ha
giudicati. Annunciate! Annunciate, il Messaggio che è venuto a noi”.



MATRIMONIO E DIVORZIO – Jeffersonville  IN  21/02/65

     Parkview Junior High School in Jeffersonville

[Profezia data dal fratello Danny Henry:]

44.  E, qui, tutte tre le note esattamente uguali, del francese. Ed ecco come suona.
Queste
sono le note originali prese, la nota presa immediatamente. Questa è la nota di Danny
stesso, che portava in tasca. Certo, essa è andata fra gli Uomini d’Affari Cristiani, e così
via.

“Perché tu hai scelto il sentiero angusto, la via più dura;
tu hai camminato di tua propria scelta.

Tu hai preso la corretta e precisa decisione, ed è la Mia Via.
A causa di questa importante decisione, un’enorme

porzione di Cielo ti aspetta.
Che gloriosa decisione hai fatto!

Questa in se stessa è quella che darà e farà venire
a compimento la straordinaria vittoria nell’amore Divino”.

45.  Ora, l’uomo ha firmato il suo nome qui. “La dichiarazione citata sopra è stata
interpretata, della profezia di Danny Henry sul Fratello Branham, data da tre testimoni
nella caffetteria a Los Angeles, California”.
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301.  Stai tu guardando nello Specchio? Io ti chiedo, nel Nome di Cristo, stai tu guardando
nello Specchio di Dio? [Un fratello dà un messaggio in lingue. Quella che segue è
l’interpretazione che dà un altro fratello—n.d.t.]

”Oh, popolo mio!   
Anche in questa ora Io mi sto muovendo sul vostro cuore. E in questa ora, non vorreste
giudicare voi stessi? Poiché se voi giudicate voi stessi, il Signore non vi giudicherà né vi
condannerà. Ecco, il Signore vi ha chiamato ad un’alta e santa vocazione.
Eppure, nonostante Io il Signore ho provato di essere amorevole e misericordioso, voi
dovete confessare il vostro peccato. Allora Io, il Signore, vi purificherò e vi perdonerò, e
voi volerete su ali di aquila, e sarete ripieni di potenza.
Ma voi dovete lavarvi con l’acqua della Sua Parola. Dovete essere morbidi. Voi dovete
cambiare il vostro cuore, ed avere un cuore di carne. Poiché, ecco, il Giorno del Signore è
vicino!
E come fu per l’intero mondo che non prestò attenzione al Mio predicatore Noè, e di cui
non si compiacquero né si interessarono, e disonorarono Dio, sì, e insultarono lo Spirito
Santo; lo stesso fu al giorno di Elia, che non pensavano che il Signore avrebbe fatto ciò



che Egli disse. Ma ecco che la Parola del Signore venne e perirono tutti.
Perciò Io dico a voi, questa è un’ora malvagia. Questo è un giorno malvagio. E voi non
sarete sedotti, se vi lasciate guidare dal Mio Spirito e vi tenete aggrappati alla Mia Parola.
Poiché IO vi proteggerò e vi preserverò, e vi porterò avanti, ed Io vi vivificherò, fino al
Giorno della Mia Venuta”. Amen.


