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INTRODUZIONE 

 
 
 
 
 
Saluto ogni lettore nel Nome di Gesù Cristo.  
Con questo Volume si è cercato di continuare sul tema delle “Profezie”, di così importanza vitale e di 
interesse comune, visto i giorni in cui stiamo vivendo all’alba del ritorno di Gesù Cristo. 
Ciò che Dio ha fatto con il caro fratello Branham profetizzando nei nostri giorni, è veramente una 

Fonte ed un archivio inesauribile. Infatti in questo Volume non si è prediletto soltanto le Visioni, ma 

specialmente quando lo Spirito Santo parlava al profeta. Poiché mettendo tutto sarebbe impossibile 
farlo entrare in un opuscolo, per la moltitudine del Soprannaturale che accompagnava il suo 
ministerio. Qualcuno ha infatti stimato che il fratello Branham ha avuto circa 200.000 tra visioni, 

profezie e discernimenti. I vari capitoli sono anche suddivisi in date affinché ognuno sappia quando 

realmente è accaduto l'evento al fratello Branham. 
Lo scrittore infatti consiglia vivamente ogni lettore, di riprendere sempre un messaggio citato in questo 
Volume, affinché leggendolo tutto abbia un migliore approfondimento del soggetto. Come disse il 

fratello Branham: 8. “Non sono un predicatore; mi piace solo esaminare 

accuratamente la Parola, leggerne alcune Parole ed esprimere cosa avrà lo 

Spirito Santo. Non ho annotazioni né niente da cui predicare, leggo solo la 

Scrittura, faccio proprio attenzione ad Essa ed esprimo alla mia maniera 

quello che vedo”. [LA VERA E LA FALSA VITE - 11/03/1956] 

Quest’uomo di Dio, spinto dallo Spirito Santo ha trattato e profetizzato su tutti i campi possibili, e 
alcuni di quei temi che ci stanno a cuore vogliamo trattare in questo esposto. 
Tale esposto sarà coadiuvato anche da fotografie per rendere il tutto più chiaro possibile.  
Forse alcuni lettori non sono familiari con questo genere di argomenti, ma è bene che ognuno ne 
venga a conoscenza come un aiuto alla propria anima. 
Le profezie ci proiettano sugli avvenimenti del Tempo della Fine, e ci danno la consapevolezza di 
quello che Dio sta per fare e continuerà a fare davanti a noi.  

Il Signore non smetterà mai di adempiere la Sua Parola mandandoLa ad effetto (Romani 9:28). Amen! 

Che Dio benedica il cuore di ogni lettore, è la mia preghiera. 
Fr. Pietro D’Aloisio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFEZIE DEL PROFETA 
 

 

“Ascoltatemi, o Giuda e voi abitanti di Gerusalemme! Credete nell'Eterno, il vostro DIO, e sarete 

saldi; credete nei Suoi profeti e prospererete”. 
(II° Cronache 20:20b) 

 

“Poiché il Signore, l'Eterno, non fa nulla, senza rivelare il Suo segreto ai Suoi servi, i profeti”. 
(Amos 3:7) 

 

“Perciò, ecco Io vi mando dei profeti”. 
(San Matteo 23:34a) 

 

“Che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato 

per bocca di tutti i suoi santi profeti fin dal principio del mondo”. 
(Atti 3:21) 

 

“Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti”. 
(I° Corinzi 14:32) 

 

“Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare”. 
(Efesini 2:20) 

 

“Perché la testimonianza di Gesù è lo Spirito della profezia”. 
(Apocalisse 19:10d) 

 

 
 

 

 

 

 

 
LO SPIRITO SANTO MI DISSE...   

 

“Or, mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte 

Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati»”. 
(Atti 13:2) 

 

￼ 

 
TEMETE IL CANCRO? 

Pag. 17  Pertanto ripartii e mentre lo facevo cominciai a parlare: “Io sono un aiuto sempre presente in 

tempo di distretta”. Dicevo: “Mi pare di essere fuori di me, posso udire una Voce che mi parla”. Scossi 
il mio capo e mi dissi: “Avanti ragazzo, riprendi animo, continua a proseguire, ti stai dirigendo proprio 
al tuo campo”. Ma mi sbagliavo stavo andando direttamente in Canada, senza saperlo, e quella Voce 

continuava a dire: “Io sono il Signore, sono un aiuto sempre presente in tempo di distretta”.  
 

IO NON SONO STATO DISUBBIDIENTE ALLA VISIONE CELESTE 



Pag. 1  Poi un anno fa, mentre me ne stavo nel mio cortile lo Spirito tornò di nuovo a me; mi fu detto 
che Dio mi aveva perdonato e che una doppia parte della Potenza di guarigione mi sarebbe stata 
concessa. 
 

IL MIO MANDATO  -  Los Angeles  CA  05/05/51 

40. Ora, io sono solo vostro fratello, per la grazia di Dio. Ma quando l’Angelo del Signore si muove 
giù, Esso diviene allora una Voce di Dio per voi. Se vi ho offeso dicendo quello, perdonatemi. Ma io 

sentii che dovevo dirlo. Ma io sono la Voce di Dio per voi. Vedete? Dico quello di nuovo. In quel 

momento era sotto ispirazione. Vedete? E rimasi male la prima volta che lo sentii, però Lo ha ripetuto. 
Ora vedete, io non posso dire niente da me stesso. Però quello che Lui mi fa vedere, io lo dico. Voi lo 
credete e guardate quello che succede. 
GESÙ CRISTO LO STESSO IERI, E OGGI, E IN ETERNO  -  Chicago IL 08/10/52E 

51. Nel Nome del Signore dico questo: Benedetti siano i vostri occhi, e benedetti siano le vostre 
orecchie poiché voi vedete cose che molti nelle passate generazioni hanno ardentemente desiderato di 
vedere, e hanno mancato di vederlo. Benedetti siano le vostre orecchie che stanno ascoltando, poiché 
voi ascoltate cose che molti hanno ardentemente desiderato di ascoltare, e hanno mancato di 
ascoltarlo. Dio vi benedica. 
 

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

60. Non riuscivo a capire questi uomini. Fu due anni dopo, anzi tre, quando mi trovavo lassù a 

Green’s Mill, Indiana, la riserva degli esploratori, andai a pregare in una vecchia cava. E là io dissi: 

“Signore, non posso capire cosa è successo a questo gruppo di persone, la migliore gente che abbia 
mai incontrato in vita mia, e non so comprendere come potrebbe esserci lo spirito falso. Tu conosci 
l’integrità del mio cuore. Sai quanto T’amo e come Ti ho servito; lo stesso Spirito che è qui con me era 
su quella gente; eppure Lui stava pure su quel tale”. Dunque non riuscivo a capirlo. 
61. E il Signore scese nella Sua grazia e me lo mostrò. Ecco come fu. Deve prima essere 
Scritturale. Egli disse: “Prendi la tua Bibbia”. E presi la mia Bibbia. E immagino d’averla tenuta per dieci 
minuti senza che nessuna Parola mi giungesse. Attesi per alcuni minuti. Lo sentii che ripeteva: “Prendi 
Ebrei 6° e comincia a leggere”. E lo feci. E quando giunsi là dove si diceva: “La pioggia viene spesso 
sulla terra per abbeverarla, prepararla ed allestirla perché sia… ma (se porta) spine e triboli è vicina ad 
essere riprovata e la sua fine è d’essere arsa”. Allora capii. Pensai: "Eccolo. Grazie a Dio! Eccolo". 
Vedete?  
 

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

175. Alleluia! Lo dico perché sento che lo Spirito Santo è qui. L'invasione è in atto, che passa 

velocemente di casa in casa, di luogo in luogo, di chiesa in chiesa, da uomo a uomo. 
 

DOMANDE E RISPOSTE  -  Jeffersonville  IN  15/05/54 

18. Prima che lasciassi casa, lo Spirito del Signore mi parlò, mi disse che questa domanda sarà 

messa qui. E io non sapevo niente in merito, ma sapevo che sarebbe stata qui: I TESTIMONI DI 

GEOVA SONO UNA FALSA SETTA? 
19. Vedete, qualcuno… E lo Spirito Santo, al posto al… stando nel mio bagno, prima di scendere 
qui, Dio, che è il mio solenne Giudice, mi disse: “Questa sarà messa sul palco”, e disse che non avrei 
“detto niente in merito, di andare solo avanti”. 
 

IL PECCATO IMPERDONABILE  -  Jeffersonville  IN  24/10/54 

200. L’altra sera il fratello Funk, il fratello Roberson ed io, eravamo coricati là. Mi avviai là fuori e mi 
misi le scarpe. Cominciai a piangere, e tornai di nuovo di corsa nella tenda. Trovandomi là, ebbi una 
rivelazione. Rientrai nella tenda, e il fratello Woods coricato là, dormiva più forte che poteva. Ed io 
sedevo laggiù, da una parte di quel luogo, piangendo più forte che potevo, fremevo perché avevo visto 
qualcosa. Dissi: “Sì, Signore, la notte viene; e viene anche il giorno!” 
201. Stiamo per passare attraverso un grande periodo di oppressione, in cui la teologia delle chiese 
e tutto, dicono: “Vieni, unisciti a noi. Vieni, unisciti a noi. Vieni unisciti a noi”. Ma proprio mentre 
comincia a spuntare il giorno, quel forte Vento impetuoso sta di nuovo per scendere per il canale, 



proprio dentro la Chiesa così, giusto allo spuntare del giorno. Oh, ci deve essere lo spuntare del 
giorno, alleluia, perché la stessa potenza dello Spirito Santo sta reclamando lo stesso Vangelo che 
c’era al principio. Ciò è reclamato di nuovo oggi! Alleluia! Oh, my! Sono lieto che noi, la Chiesa 

dell’Iddio vivente, stiamo marciando verso Sion. Alleluia! Io credo. 
 
IL SUGGELLO DELL’ANTICRISTO  -  Los Angeles  CA  11/03/55 

49. Quindi ho continuato; e circa quattro sere fa, Dio mi prese via in una visione e mi mise lassù 
per una veduta panoramica di Los Angeles. Vidi ogni specie di avvoltoio che volava di albero in 
albero, emettendo strida rauche, e strillando l’uno contro l’altro. E pensai: “Che cos’è questo? Un 
piccolo avvoltoio, uccello molto bello, però mangia proprio ogni specie di rifiuto, e batteva le sue ali, 
così, strillando: ‘Non ce l’hai; non ce l’hai’. E nello scenario di laggiù, si fa qualcos’altro strillando: “Non 
ce l’hai”, volando da una palma all’altra. 
50. Qui davanti a me stava quel predicatore Battista, col suo mento quadrato, egli sembrava rigido, 
disse: “Cosa ti dissi otto anni fa, fratello Branham?” Lo guardai, dissi: “Scusi, signore, pensavo che 
avrebbero certamente capito”. Solo allora lo Spirito Santo, l’Angelo del Signore, che vedete discernere 

le malattie e le cose, parlò qui alla mia destra, e disse: “Anche Mosè pensò che gli Israeliti capissero 

sicuramente”. 
 

L’ARCA  -  Jeffersonville  IN  22/05/55 

187. E stamattina, mentre predicavo qui… Stavo per tenere una fila di preghiera, la gente viene per il 
discernimento ed io parlo con loro; ma Qualcosa mi parlò, dicendo: “Dì alla gente…” Per questa 
ragione avvenne che mi fermai all’improvviso, dicendo: “Chiama la gente quassù e dì loro: ‘Venite e 
interrogateMi’. Se essi mancano, lo dirò loro”. 
 

IL LIBRO DELL’ESODO: LA COLONNA DI FUOCO  -  Chicago  IL  06/10/55E 

20. Quando i fratelli Mayo mi dissero che nel corpo mi erano rimasti solo pochi giorni di vita, che 
dovevo vivere, io credetti loro. Dissi: “Beh, a quanto pare per me è finita”. Allora lo Spirito Santo mi 

rivelò: “Il tuo ministerio è appena cominciato!” Alleluia. Che importanza aveva quello che i fratelli Mayo 

dicessero, non pensai a ciò che mi avevano detto, pensai a quel che aveva detto Dio. 
 

L’INCROCIO DEL TEMPO  -  Jeffersonville  IN  15/01/56 

60. E così è con l’America oggi, mentre lo Spirito Santo grida nel mio cuore: “Quanto spesso vi 
avrei reso una fiaccola fiammeggiante per le nazioni e per il mondo, ma accettaste Hollywood. 
Accettaste le mode del mondo. E ora, sei stata consegnata a un Iambre e a un Ianne e come--come è 

venuto il tuo giorno! Come quegli uomini potenti hanno spazzato le nazioni! Come essi hanno 
rastrellato in lungo e in largo per ciò che potevano ottenere. Ora, tu sarai trascinata via e lasciata alle 
altre nazioni”.  
 
UNA VITA NASCOSTA CON CRISTO  -  Minneapolis  MN  13/02/56 

12. E poi più o meno due giorni dopo di quello, il Signore mi diede una rivelazione in cui disse: “In 

quella visione non ti avevo mai detto di andare a Phoenix, si trattava del Vecchio Messico, tra gente 
scura”. “Bene”, pensai: “sia lode al Signore”. Proprio esattamente! 
 

IL POTENTE VINCITORE  -  Jeffersonville  IN  01/04/56M 

76. La signora Reece, se è presente, ella mi stava parlando qui, recentemente, lei e sua figlia 
erano di là del fiume. E questa povera vecchia donna che mendicava all’angolo. Aveva un decimo di 
dollaro per rientrare, così ella passò. E lo Spirito Santo le disse: “Torna indietro e dai a quella povera 
vecchia quel decimo di dollaro”. “Ebbene”, ella disse: “è tutto quello che possiedo, per attraversare il 
fiume”. Egli disse: “Io sono il Signore”. Amen. 

80. Cos’era? Cristo. Egli è con voi molte volte e voi non lo sapete. EccoLo. Solo seguite la via che 
Lui vi guida. 
 

 

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



17. Dovevo andare in Arizona in quel periodo e montare una tenda, e là nella visione dovevo avere 
quel posticino da una parte proprio come Lui mi aveva detto e che lo avrei fatto, dove non sarei stato in 
presenza di gente. Mentre parlo questo microfono si sposta. Egli disse: “Questo non sarà imitato”. 
18. Il fratello Joseph cercava di convincermi ad andare in Messico. Dissi: “No, non voglio andare in 
Messico”. Poi Qualcosa mi disse: “Vai in Messico”. Così dissi: “D’accordo, provvedete a farlo”. 
21. Tornai a pregare nei boschi e il mattino dopo prima dell’alba, il Signore venne da me per darmi 
una visione, e disse: “Ritorna in Messico; Io sarò con te”. 
 

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

74. Così, proprio allora udii Qualcuno dietro di me che diceva: “Non capisci che non puoi insegnare 
ai neonati le cose Soprannaturali?” mi guardai intorno dato che proveniva da dietro di me. Riconobbi 
quella Voce. Essa mi disse: “Stai usando il laccio dalla parte sbagliata!” 
80. Giusto allora, Colui che m’aveva parlato dietro mi si trovò davanti. Era Lui, l’Angelo del Signore. 
Teneva le braccia incrociate e mi osservava. Disse: “Non t’avevo detto di non farlo?” “Sì, è vero” 
risposi. 
81. Egli disse: “Vedi, quel primo ministerio fu quando tu imponevi le mani alla gente e dicevi loro di 

cosa soffrivano. Il secondo ministerio fu quando conoscevi i segreti del cuore come ti dissi, invece di 

tenerlo per te hai cercato di spiegarlo tutto e di riferirlo alla gente, e quando l’hai fatto” continuò: “non 
hai più capito nulla che riguardasse te stesso, come potevi spiegarlo? Hai provocato il sorgere d’un 
gran mucchio di imitazioni carnali e guarda che hai fatto!” 
82. “Signore, mi dispiace” esclamai: “oh, mi sento così dispiaciuto che non so cosa fare!” tiravo la 
mia lenza in questo modo, e cercavo di tenerla dritta; Lui mi guardò e mi disse: “Non ingarbugliare la 
tua lenza in questo tipo di occasioni”. 
90. E quando lo fece, Colui che mi stava accanto, la stessa Voce, la Voce dell’Angelo, disse: “Io 

t’incontrerò là, e questo è il Terzo Ministerio ma nessuno ne saprà niente”. 
91. “Bene” dissi: “non capisco perché là; perché là?” “Questa volta non sarà uno spettacolo 
pubblico” disse Lui. “Non capisco perché starmene in privato”, replicai. Egli disse: “Non sta scritto da 
nostro Signore: ‘quando preghi, non essere come gli ipocriti a cui piace essere sentiti dagli uomini ma 
entra segretamente in camera e prega il Padre che vede in segreto e Colui che vede in segreto ti 
ricompenserà apertamente?’”. Ogni volta è perfettamente con la Scrittura. "Capisco", dissi. 
92. Poi Lui mi condusse in questo posto, mi fece sedere in questa camera dove io stavo e allora mi 
disse come fare per la terza volta. Ora, amici Cristiani quando lascerò questo mondo questo starà nel 
mio intimo, ma voi annotate la mia parola riguardo a ciò che avrà luogo. 
99. Ce ne ritornammo e sentii poi che il signor Arganbright era in cammino per venire a vedermi e 
andai a pregare nella mia grotta e a chiedere al Signore, il Quale mi mostrò un’altra visione. Egli disse: 
“Vi sono stati dei pesci morti” e mi riferì di cosa si trattava. Disse: “Torna indietro, in realtà non è questo 
il tempo, però Io lo benedirò”. 
 

AMORE DIVINO  -  Jeffersonville  IN  26/08/56 

39. C’è qualcosa che mi sta proprio sul cuore della volta in cui entrai in un locale per mangiare e 
pensai: “Beh, sto impazzendo? Che cosa mi succede?” Non riesco a sopportare questa musica e tutta 
questa roba qua che hanno oggi, queste donne sciocche che cantano: “Giù dai nostri palazzi d’avorio”, 

e tutto questo. Dissi: “In me ci deve essere qualcosa che non va”.  

40. E lo Spirito Santo disse: “Oh, no. Oh, no. Se tu ami il mondo o le cose del mondo, l’amore di 
Dio non è nemmeno in te”.  
 
GIUBILEO DI AZUSA  -  Los Angeles  CA  16/09/56 

23. Ma poi vidi che attorno al mondo c’era un flusso rossastro. Vidi il Signore Gesù stare là, in tutta 
la Sua compassione, mentre guardava giù, sulla terra, e vidi i miei peccati, mentre andavano a Lui, ma 
il Suo Sangue agiva come un paraurti, davanti a Dio. Loro non potevano giungere a Lui. E vidi che ogni 

volta che avevo fatto qualcosa di male, il Suo Sangue soleva stare fra me, e il giudizio di Dio. Io salii a 

Lui; dissi: “Signore”, nella visione, dissi: “sono i miei peccati che fanno ciò?” Dissi: “Allora perdonami 
Dio, io non intendo farlo”. Ed Egli stese la Sua mano da una parte, l’allungò e prese un piccolo libro, in 



cui c’era scritto su, il mio nome, tutto pieno di peccato, e scrisse, di fronte ad esso: “Perdonato”, e lo 
gettò lontano, dietro di Lui, nel mare delle dimenticanze. Egli disse: “Ebbene, Io perdono i tuoi peccati, 

ma tu che cosa stai facendo riguardo a quella donna?” 
 

L’IMITAZIONE DEL CRISTIANESIMO  -  Jeffersonville  IN  20/01/57M 

32. Dissi: “Che ne è di questi Americani quaggiù? Che ne sarà di loro?” E mi sembrò che Qualcuno 
mi parlò, mi parlò proprio, e mi disse: “Che cosa stai facendo? Cos’è questo per te? Tu seguiMi”. 
36. E quando poi arrivai sul posto, lo Spirito Santo scese sulla cima degli alberi e parlò, scuotendo 

e rombando, e disse: “Fai l’opera di un evangelista”. Disse: “Quando esci da questo, leggi II° Timoteo 

4°”. Disse: “Fai l’opera di un evangelista. Questo non è il tuo Tabernacolo”. E dissi: “Dove…” E vidi il 
Tabernacolo com’è oggi. Dissi: “Dov’è il mio Tabernacolo?” 
37. Ed Egli mi fece sedere sotto il luminoso cielo azzurro. E disse: "Fai l'opera di un evangelista. 
Rendi piena prova del tuo ministerio. Perché verrà il tempo in cui non sopporteranno la sana Dottrina; 
ma per prurito di udire si accumuleranno per se stessi assieme, insegnanti o dottori, e saranno distolti 
dalla Verità, verso le favole". 
 
CREDI DI CUORE  -  Jeffersonville  IN  23/06/57 

42. Ma quando andammo lassù, e avevamo appena cominciato a cantare, arrivò un fortissimo 
temporale. Vicino a me ce n'erano almeno venti da un lato e venti dall'altro, e stavano tutti finendo i 
loro incantesimi e tagliando le loro piume con le forbici e stavano finendo delle cose del genere per 
gettare l’incantesimo, e, all’improvviso, quella grande tenda con trentamila persone prese a tremare e 
a scuotere, e i venti soffiarono. Stavo predicando e Qualcosa mi disse: “Stai calmo”. Alleluia. Non dico 
scusatemi, quello significa: “Lode al nostro Dio”. 
 E Dio fece calmare quel temporale, (lo fece) ritirare per vedere le lodi di Dio, dove circa 40 mila 
anime quel giorno e quella notte entrarono a forza nel Regno di Dio per tale motivo. State calmi. 
Proprio così. Lui dà testimonianza. 
 

I MEMORIALI DI DIO PROVATI DAL TEMPO  -  Jeffersonville  IN  18/08/57 

10. E pensai che dovevo lavarmi la macchina e mi scoraggiai; pensai: “Perché non posso farlo?” 
vedete? Andare in giro, prendere tutti i bambini perché mi seguano. Amo i bambini, e perché non 
posso fare un salto di casa in casa, da un posto all’altro così? E Qualcosa mi disse proprio: “Non sei 
stato chiamato per quello”. Egli sta facendo proprio ciò che Dio gli disse, ma dobbiamo avere 
qualcuno che stia qua fuori come Oral Roberts e gli altri, un Giosuè con la spada, con un messaggio 
di fede e liberazione. E vedete, dobbiamo avere quelli che possono avere il—quel tipo o simbolo e 
uno che può avere questo, ma tutti insieme vanno proprio a formare una grande unità. Quella è la 
Chiesa di Dio. 
EBREI CAPITOLO TRE  -  Jeffersonville  IN  01/09/57M 

10. Questa mattina avevo posta davanti a me una terribile proposta: È a proposito di un 
multimiliardario che vuole produrre qui a Louisville, Kentucky, e costruirmi un tabernacolo da 5 milioni 
di dollari. Ma Qualcosa giù nel mio cuore disse: “Aspetta! Tu non sei un pastore”. 
 

EBREI CAPITOLO QUATTRO  -  Jeffersonville  IN  01/09/57E 

184. E riflettei su quello, e una Voce venne a me, disse: “Quegli uomini hanno tutto il diritto di farlo, 
ma Io non ti ho mai chiamato a far quello. Io ti chiamai per prendere la Spada e stare là come Giosuè e 

sfidare, fratello. Non per scherzare con qualche vecchia società o qualche organizzazione di chiesa, 
ma per sfidare il diavolo. Stai in prima linea, fai il bene bene, e (chiama) il male male. Predica la Parola e 
vedi chi ha la fede per crederLo. Lotta laggiù". 
 

EBREI CAPITOLO CINQUE E SEI  -  Jeffersonville  IN  08/09/57M 

182. E pensavo: “O Dio, cosa posso fare? E mi trovo qui in questa città a piangere con tutto il cuore, 
ed essi lo ignorano e camminano come se fossero…” E pensai: “Ebbene, Dio…” 

183. Ebbene, allora sopraggiunse un pensiero: “Se Io non li ho chiamati, come possono venire? 

‘Tutti quelli che il Padre Mi ha dato verranno a Me’. ‘Avete occhi ma non potete vedere, orecchie e non 
potete udire’”. 



EBREI CAPITOLO SETTE  1 p.te  -  Jeffersonville  IN  15/09/57E 

44. Lo Spirito Santo mi incontrò dicendo: “Tu andrai in Africa come ti ho detto”. 
45. Passò un altro anno. E gli organizzatori… Io lo dimenticai, quello mi disse: “Andremo in India, i 

biglietti sono già qui”. 
46. Partii, dimenticandomene finché non arrivai a Lisbona. Una sera pensai di essere sul punto di 
morire. Il mattino dopo andai in bagno per fare un bagno. Oh, stavo così male che quasi non riuscivo a 

reggermi in piedi. Là, quella Luce sospesa in bagno, disse: “Mi pareva di averti detto di andare prima in 
Africa!” 
 

IO STO ALLA PORTA E PICCHIO  -  Jeffersonville  IN  08/12/57 

34. Fu solo ieri sera, che su un foglio staccato dalla mia Bibbia, di tempo fa c’era riportata una 
visione che il Signore mi aveva dato e che avevo riferito alla chiesa. Egli allora mi aveva detto: “Va’ in 

Africa poi torna in India”. “Sì, Signore”, risposi, e quando il signor Baxter mi parlò in Canada anzi a 

Chicago, disse: “Andremo in India, lasceremo stare quegli Africani che non vogliono collaborare 
correttamente con noi”. “Benissimo”, dissi; e me lo scordai. Quando andai a casa, l’Angelo del Signore, 
una Colonna di Fuoco, una Luce, lo stesso di Là, mi venne incontro tra le due camere e mi disse: “Vai 

in Africa come ti ho detto Io!” e un anno più tardi me ne riparlarono e lo dimenticai. Non ne avevo preso 

nota, e mi trovavo con mio figlio là in Portogallo, a Lisbona portoghese, stetti male per tutta la notte e il 
mattino dopo entrai nella vasca per farmi una doccia, e là in mezzo ci stava l’Angelo del Signore che 
disse: “Mi pareva di averti detto di andare prima in Africa!” al che esclamai: “Signore Dio, non sono 
degno di essere Tuo servitore!” dissi: “Se vuoi, togli il Tuo Spirito e affidalo a un altro”. 
 

I CHIAMATI FUORI  -  Chicago  IL  09/01/58 

16. Ecco come gli Angeli appaiono alla gente, avviene quando tu stai con la Parola, non con la 
teologia fatta dall’uomo, ma con la Parola, COSÌ DICE IL SIGNORE. Ecco quando appaiono gli Angeli. 
 

L’UNICITÀ DELL’UNITÀ  -  Waterloo  IW  28/01/58M 

162. [Si sente un forte scoppio di Tuono udibile nel nastro originale, e nel 

sottofondo con attenzione si sente anche una Voce dire: "I'm God" – "Io sono Dio". 

- Ed.] 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? 

164. In camera mia poco tempo fa, Dio mi disse di far questo ed eccolo, Lui l’ha confermato proprio 

ora. Amen! Sia benedetto il Nome del Signore! Oh, che tempo! È la prima volta che è successo da 
quando fui in Sud Africa. Quanto a lungo vacillerete nell’incredulità? 
165. Lo capite? Un colpo di Vento ha investito tutto il palco qui proprio ora, mentre lo Spirito Santo è 
passato attraverso, perché è stata la Parola parlata di Dio che l’ha provocato. Amen! 
167. Qualcosa simile al Vento ha attraversato l’edificio. Quanti L’hanno potuto sentire? Alzate la 
mano. Siate onesti con voi stessi. Quel Vento che è passato attraverso la sala è lo Spirito Santo. 
Ditelo, e sarà fatto. Come una gran ventata d’amore: whoosh, ha percorso qui, e l’ho udito mentre 
passava sull’uditorio. L’avete udito, e pure sentito. È la Sua Presenza. 
172. Ricordate quando Gesù una volta stava pregando e ci fu un boato che venne dal cielo? Quanti 
se ne ricordano? Qualcuno disse: “Ha tuonato”, o qualcosa così. Quello spirito scettico vive ancora, ma 
pure Dio vive ancora! Egli è qui--lo stesso impetuoso forte Vento che scese dal cielo il giorno di 
Pentecoste è proprio qui per testimoniare di nuovo quella stessa cosa. Dio Onnipotente è il Giudice 
d'ogni cosa. Amen. 
 

UNITI SOTTO UN SOLO CAPO  -  Middletown  OH  26/03/58 

45. Qualcosa ha appena parlato al mio cuore e detto: “Non temere, predicatore. Uno di questi giorni 
essi saranno solo uno. Crederanno”. Può darsi che ci vuole una persecuzione che ci guidi assieme, ma 
Dio guiderà la Sua Chiesa assieme proprio così certo come io sto su questo pulpito, sotto Uno solo, 
cioè Cristo. Cristo sarà il Capo. Nessuna denominazione sarà il capo. Cristo sarà il Capo di ogni 
credente. Alleluia. 
 



IL TEMPO PROVA LA FEDE  -  New York  NY  30/05/58 

63. Ricordatevi che l’Angelo aveva l’ultimo Messaggio, non prima che cadesse l’acqua, ma prima 
che cadesse il fuoco. E Chi era quell’Angelo? Cristo. Abrahamo lo chiamò Elohim, Geova, 
Onnipotente, il Logos. Sicuro, Lui era Dio. Ed ecco, poco prima della distruzione del fuoco quello 
stesso Angelo è di nuovo fra il Suo popolo oggi, mentre chiama voi membri di chiesa: “Uscite fuori. 
Uscite fuori da loro”. Proprio così. Uscite rapidamente da loro. Lei sprofonderà, indubbiamente. 
 

DOV’É IL RE DEI GIUDEI?  -  Jeffersonville  IN  21/12/58M 

22. Quando io incontro Dio, voglio incontrarLo con un cuore onesto. Ed ho fatto il meglio che so 
fare. Ma Qualche cosa mi parlò quando dissi: “Signore, cosa faresti se Tu fossi qui presente?” Qualche 
cosa mi rispose, dicendo: “Io sto aspettando di vedere quello che farai tu”. 
 
PERCHÉ LA PICCOLA BETLEEM?  -  Jeffersonville  IN  28/12/58 

88. Potevano avvenire molte grandi cose, ho studiato questa settimana i diversi aspetti spirituali 
riguardo a perché egli dovette nascere a Betleem. Quando centrai questi pochi punti, lo Spirito Santo 
mi afferrò e io dissi: “O Dio, questo è sufficiente. Adesso capisco”. 
 
STRETTA È LA PORTA  -  Jeffersonville  IN  01/03/59M 

13.  E udii una Voce scendere dal Cielo e dire: “Ma in questo tempo Io comincerò a magnificarti”. E 

guardai, e non ho mai visto una tale folla di persone; stavano sciamando da ogni parte. 
 

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

60.  Sta Lui vibrando per voi? 
        ”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!” 
      Scendete ora tutti mentre cantiamo, continuate a scendere direttamente.  
 

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

96.  E allora lo Spirito Santo venne, non in una Voce, ma nella rivelazione, Lui disse: “Io ti ho fatto così 

per un scopo”. 
 

CAVALLETTA, LOCUSTA, BRUCO, GRILLO  -  Jeffersonville  IN  23/08/59 

197.  Dio benedica il tuo cuore. Io non ti lascerò in quella condizione. Ti dirò quello che Dio dice: 

“Ma Io vi restaurerò tutto ciò che il grillo ha mangiato, tutto ciò che il bruco ha mangiato, tutto 

ciò che la cavalletta ha mangiato. Io restaurerò, dice il Signore!” Perciò aiutami, faccio questa 

profezia. Prima della Venuta del Signore, la vera Fede apostolica, il vero Insegnamento 
apostolico, il vero Spirito Biblico, il vero, che ora è sulla Sua strada, che cerca di cibarsi da 
lassù, rinascerà. 
 

NUOVO MINISTERIO  -  Jeffersonville  IN  15/11/59  

33. Mi sedetti allora tra i due alberi, puntai i piedi su uno e mi appoggiai contro l’altro al calore del 
sole. Pensai: “Schiaccerò solo un breve pisolino e giù per la via mentre rientro prenderò poi il fratello 
Banks e il fratello Sothmann e i ragazzi”. E mentre sedevo là… [Il Fr. Branham tossisce. - Ed.] scusatemi. 
Mentre sedevo là sotto l'albero, proprio al calduccio e il sole cocente brillava su di me, Qualcosa 
disse: “Se dite a questo monte: ‘Sradicati e gettati nel mare’, e non dubitate in cuor vostro, ma credete 
che quelle cose che avete detto avverranno, potete avere quel che avete detto". Dissi: "Beh, ecco che 
mi ritorna in mente quel passo scritturale". Dissi: "Ho un pò di tempo qui, almeno un'ora, prima di 
andare a prendere gli altri ragazzi, così studierò proprio quella Scrittura." E aggiunsi: "Ora, a cosa 
potrebbe applicarsi quello?" Dissi: "Ecco il solo modo in cui potrebbe essere stato. Che quei discepoli 
vivevano dall'altra parte dell'espiazione. L'espiazione avvenne più tardi, oh, almeno alcune settimane 
dopo, prima che fosse fatta l'espiazione. Gesù diede loro potenza dall'altra parte dell'espiazione, come 
Lui fece con i profeti”. E quando dissi ‘profeti’, Qualcosa mi colpì di nuovo: “Che cosa erano i profeti?” 
34. Allora cominciai a rifletterci, a proposito di quel che Lui aveva fatto coi profeti. E dopo che 



avevo parlato un pò in me, pensando soltanto, infine diventai così consapevole di Qualcosa che Si 
avvicinava, al punto che stavo parlando a Qualcuno. E Qualcosa mi disse: "Quello è nella espiazione, 
perché se un uomo o una donna è così consacrato e sottomesso a Dio, proprio che Dio entra e usa la 
sua voce, e non è l'uomo che parla, è Dio che parla in lui(.)" 

Pensai: “Questo è vero”. Qualcosa mi disse: “Chi pensi… Come vedi tu quelle visioni dal 
palco? Come vedi tu quelle visioni qua fuori? Di che si tratta? Pensi che sia la tua stessa sapienza, 
che potresti predire qualcosa che avvenga ogni volta alla lettera? Credi di essere tu a parlare? Pensi 
che quando non sai cosa dire e presto o tardi lo Spirito Santo Si addentra in un messaggio, chi è 
allora che parla? Cosa c’è quando un uomo parlerà con una lingua di cui non sa niente? Chi è che 

interpreterà quella stessa lingua, di cui nessuno di loro sa niente? È la persona o è lo Spirito dell’Iddio 

vivente?” Dissi: “É vero. Lo vedo. È Dio che parla, e tutto ciò di cui la Chiesa ha bisogno è di fare un 
passo per avvicinarsi di più a Lui, di vivere una vita più consacrata con Lui”. 
35. E mentre stavo seduto là per uno o due soli momenti, riflettendo su questo, mi sorpresi a 
parlare a Qualcuno, e sentii Qualcosa dire: “Chiedi, dì quel che vuoi e avverrà!” 
 

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

36.  E allora improvvisamente Qualcosa mi parlò e mi disse: “Che ne è dei profeti?” Ebbene, allora 
cominciai a vedere, mi cominciò a essere chiaro: “Cosa pensi che abbia luogo nella riunione quando 
sei là? Pensi di essere tu colui che conosce quelle persone? Pensi di esser tu che sai predicare e dire 
a quelle persone che farai la tale certa cosa che ti è avvenuta la tale e certa cosa, e la tale certa cosa 
ti avverrà? Pensi di essere tu a dirlo?” 
      Quindi qualunque cosa tu dica, se sei unto non saresti tu a dirla, sarebbe lo Spirito Santo a 
dirla!" 
37.  E non appena dissi così, l’unzione dello Spirito Santo mi investì come non ho mai avuto prima in 
tutta la mia vita! Dio lo sa, mi rimisi in piedi, ero intimorito, e Qualcosa mi disse: “Ora, questo è l’inizio 
del tuo nuovo Ministerio. Ora, chiedi quello che vuoi e ti sarà dato”. 
 

IDENTIFICATO CON CRISTO  -  Jeffersonville  IN  20/12/59E 

5.  Non dimenticherò mai che nel medesimo luogo dove ora si trova questo pulpito, vent’anni fa circa, 
mi inginocchiai vicino al vecchio stagno attorniato da erbacce e il Signore disse: “Costruite la vostra 
chiesa qui”. Era una piccola particella di terra. 
 

 

PER CHE COSA FU DATO LO SPIRITO SANTO?  -  Jeffersonville  IN  17/12/59 

124.  Questa è una parola terribile perché la dica un ministro, ma io sono stato in camere di ristoranti e 
luoghi ove è proprio...Tu sei quasi costretto ad uscirtene per via di come sono proprio... E cose 
sporche sul muro, e puzza! Io pensai: ”Come al mondo le persone possono essere arrivate così in 
basso?” E quando io vado in quei posti, io spesso ho pensato: ”Che puzza!” Là dentro io mi tengo il 
naso in questo modo, e poi mi lavo le mani. Io ho paura che quando tocco di nuovo la maniglia della 

porta, ci possano essere dei germi venerei ed altro.  
125.  Ed io pensai: ”Oh...!” Un giorno mentre ero all’aeroporto o alla stazione, in uno di quei posti, io 
entrai dentro e pensai: ”Oh, misericordia!”  
126.  E Qualcosa mi disse: ”Questo è il modo in cui il mondo puzza per Dio! Esso è una abominazione!” 
 

TESTIMONIANZA  -  San Juan  PR  10/02/60 

8.  Poi due--circa due settimane da allora, giocavo alle biglie con mio fratello, Qualcosa venne su di 
me, guardai giù verso il fiume, vidi un grande ponte attraversare il fiume, e osservai sedici uomini 
cadere da esso e perdere la loro vita. Quando Essa mi lasciò, corsi da mia madre e glielo raccontai. 
"Oh", disse lei: "caro, tu sognavi". Invece non era così. Lei comunque l'annotò, e dopo 22 anni da quel 

giorno, il Ponte Municipale si estendeva sopra il fiume, sullo stesso punto e sedici uomini vi persero la 
loro vita. Lui ha continuato proprio a venire di continuo così.  
 

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

225.  Ora lasciate che vi dica questo e poi sarà il momento di concludere. È, io ho… Vi avevo detto che 



sarebbe stato lungo. Mi sento così coinvolto! Quando Dio dice pure queste cose, mi dice: “Dille! Parla 
chiaro! Non stare più zitto! Mostrale loro! Se non le accetteranno, allora il sangue non sarà sulle tue 
mani!” L’ora è qui. Il tempo viene tutto diretto. 
 

IL RE RIGETTATO  -  Jeffersonville  IN  15/05/60M 

114.  Udii poi una Voce che mi parlò come se fosse nella stanza: “Questo è quel che hai predicato 
come proveniente dallo Spirito Santo. Questo è amore perfetto. E niente qui può entrarvi senza!” 
125.  Proprio allora una Voce disse: “Tutti quelli che hai amato, e tutti quelli che ti hanno amato, Dio te li 
dà”. Osservai ed ecco avvicinarsi il mio cane. Venne pure il mio cavallo che mi mise la testa sulla 
spalla e nitrì. La Voce disse: “Tutti quelli che t’hanno mai amato e tutti quelli che hai amato, Dio li ha 
messi nella mano attraverso il tuo ministerio”. 
 

ADOZIONE 3° p.te  -  Jeffersonville  IN  22/05/60M 

18.  Ieri… La gente non sa che periodi di depressione si susseguono con questo tipo di ministerio. 

Sono molto depresso e ho detto a mia moglie: “Vorrei poter andarmene”. “Perché dici questo Bill?” 
chiese lei. Le dissi: “Oh, qui ho guai e cose del genere”. 
19.  E poi sembrò come se lo Spirito dicesse: “Cerchi di evitarli? Cerchi di sfuggirli?” Vedete? 
20.  “No”, esclamai: “starò su a dispetto di tutto ciò e non cederò (vedete?), solo…” Vedete? 
21.  È molto meglio. 
 

ADOZIONE 4° p.te  -  Jeffersonville  IN  22/05/60E 

91.  E una Voce mi rispose: “Questo è amore perfetto, e tutto quello che hai mai amato e tutto quello 
che ha amato te è qui con te adesso”. 
 

UDIRE, RICEVERE ED AGIRE  -  Chatauqua  OH  07/06/60 

20.  Qui, alcune settimane fa, in un certo luogo, ebbi una visione; e c’era una piccolo gattino che stava 
su un cuscino. Ed io stavo grattandolo così, e lui stava giusto facendo le fusa. Ed io notai, sopra di lui, 
che aveva un nome. Ed io pensai: “Esso è un grazioso piccolo compagno”, ed egli stava giusto 
facendo le fusa continuamente, come se stesse dormendo molto. E lo Spirito disse: “Grattalo una volta 
all’indietro, nell’altra direzione”. Quando lo grattai all’indietro, nell’altra direzione, tutto lo sbuffare e lo 
strepitare che uno abbia mai udito; quegli occhi scintillanti! Era il mostro dall’aspetto più orribile che io 
avessi mai visto. 
 

COME SONO STATO CON MOSÉ, COSÌ SARÒ CON TE  -  Jeff.  IN  11/09/60M 

5.  Ma poi lo scorso martedì mattina, verso le tre, avvenne qualcos’altro. Mi trovavo a casa. E in piedi 
davanti a me in una stanza vi era Uno Divino che diceva parole che non capivo. E il tempo che Lui 
fissò è molto vicino. E io non Lo sentivo troppo bene ma Lui era Divino, e disse: “Ancora sette giorni e 
starai come stava Mosè”, o: “sarai com’era Mosè”, oppure qualcosa che riguardava Mosè. Mi resta 
ancora un giorno dopo di oggi, che era il sesto. Non so cosa significa, so che qualunque cosa sia Egli 
la risolverà. 
 

CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE  -  Jeffersonville  IN  13/11/60 

191.  Vedete perché io condanno, scuoto e ribatto il più duro possibile le cose errate? Come potrei fare 
qualcos’altro quando la Parola afferma così e lo Spirito Santo dice: “Agisci!” 
192.  Ribatto: “Signore, io predico ma si vestono sempre allo stesso modo. Fanno sempre le stesse 
cose di sempre”. “Predicalo egualmente. Continua ad andare avanti; la tua voce viene registrata!” Nel 
giorno del Giudizio non ci saranno scuse dunque, perché l’avete già sentito. È così; voi ne avete 
sentito parlare. 
 

RIVELAZIONE CAPITOLO UNO  -  Jeffersonville  IN  04/12/60M 

34.  Mi ero appena seduto quando Lo Spirito Santo mi disse: “Alzati e vai al luogo che chiami ‘La 
Cavità dello Sportivo’, e là Io ti parlerò”. 

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. 
 
LE DIECI VERGINI E I 144.000  -  Jeffersonville  IN  11/12/60M 

133.  Ma Qualcosa mi colpì e disse: “Non andarci adesso, perché non è ancora giunta l’ora!” 
135.  Mi rispose: “Non andare ora in Israele, l’ora non è ancora giunta”. 
 

BASI DELLA COMUNIONE  -  Long Beach  CA  14/02/61 

62. [Parlare in lingue e interpretazione. - Ed.] Amen. Gloria a Dio. Amen, amen. Grazie, Gesù. 
            Poiché Lui ha parlato questa interpretazione in modo che voi sappiate che è Lui quello che 
parla. Lui da testimonianza, ha detto: "Non prestate attenzione all'argilla, ma il Messaggio è vero". È 
questo. Oh, Alleluia. Gloria a Dio.  
 

OLTRE LA CORTINA DEL TEMPO  -  Jeffersonville  IN  05/03/61 

17. Sentii una Voce dire: “Sei appena all’inizio; continua a lottare; continua ad andare avanti”. 
Mentre valutavo, valutavo queste parole, pensai che avevo solo immaginato di aver sentito una voce. 
Di nuovo la Voce disse: “Continua a lottare. Continua ad andare avanti! Continua ad andare avanti!” 
18. La Voce parlò ancora: “Continua proprio ad andare avanti. Se solo tu sapessi cosa c’è alla fine 
della strada!” 
           Allora la Voce chiese: “Vorresti proprio vedere oltre la cortina?” “Mi aiuterebbe tanto!” risposi. 
21. Allora una Voce mi parlò: “Questo è quello che hai predicato di come è lo Spirito Santo: questo 
è amore perfetto. Non si può entrare qui senza”. 
22. La Voce mi parlò: “Sai, non è scritto nella Bibbia che i profeti venivano riuniti con la loro gente?” 
“Sì”, dissi io: “lo ricordo dalle Scritture, ma non ci sono tutti questi Branham”. 
23. La Voce replicò: “Questi non sono dei Branham, questi sono quelli che hai convertito, coloro 
che hai portato al Signore. Alcune di queste donne che pensi siano molto giovani e belle erano più che 
novantenni quando le hai condotte al Signore. Non c’è da meravigliarsi che gridino: ‘Mio prezioso 
fratello!’” 
 
ACQUA SEMPRE PRESENTE DALLA ROCCIA  -  Jeffersonville  IN  23/07/61M 

6. Il mattino in cui consacrai il Tabernacolo, venne una visione, che sta scritta là sulla pietra 

angolare, quando lo Spirito Santo mi disse: “Questo non è il tuo Tabernacolo”. Vedete? Ed io chiesi 
dov’era il mio Tabernacolo e Lui mi fece sedere sotto il cielo azzurro e luminoso, e poi disse: “Fai 
l’opera di un evangelista”, e così via, come voi sapete. È scritto anche nei libri. 
7. E proprio così chiaro come potrebbe parlare chiunque, una Voce mi parlò, dicendo: “Io non ti 

potrò mai benedire finché resti qui. Devi separarti dalla tua gente e da questo posto”. Beh, questo mi 
ridusse proprio in pezzi, per almeno una settimana o più. 
8.  Continuamente, per tutto il tempo Qualcuno mi ha avvertito: “Và via! Và via! Trasferisciti ad 
ovest. Continua ad andare ad ovest”.  
 

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

128. Mentre studiavo lo Spirito Santo mi spostava da un lato all’altro, presi nota come meglio ho 
potuto. 
 
LA TESTIMONIANZA DI UN TESTIMONE VERACE  -  Jeffersonville IN 05/11/61 

15. La signora era appena entrata; si voltò verso le altre persone che c’erano là e chinò il capo. 
Notai che la signora era vestita in maniera antiquata e si girò prima per chinarsi verso di me; io ero 
allora salito sul pulpito per predicare. E proprio mentre teneva il suo capo chino mi voltai così verso di 
lei. E quando sia io che lei rialzammo la testa, me la trovai di fronte: era la mamma! E mi guardò e 
sorrise. Era giovane, molto giovane. E una forte Voce tonante scosse il luogo, e ne scaturirono delle 
Parole che dissero: “Non preoccuparti per lei, lei è come era nel 1906!” E quando la visione mi lasciò, 
vidi di esaminare come era nel 1906. Quello era l’anno in cui lei andò sposa a mio padre. E ora so pure 
che lei fa parte di una Sposa, della Sposa di Gesù Cristo! 



 

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

242. Qualcosa mi disse proprio: “Sono foraggio atomico, presto saranno cenere sparsa sulla terra. 
Lasciali stare, hai detto quello che dovevi dire. Preparati a uscire di qua!” Alleluia! Immagino che non 

avrei dovuto dirlo. “Preparati. Cingiti i lombi; ti sto chiamando”. Ecco la ragione per cui aspetto. 
257. Un giorno stavo laggiù a tagliare l’erba del giardino; mi sedetti e proprio così chiara una Voce 
venne e disse: “Separati, allora Io ti benedirò”. 

285. Perché lo Spirito Santo attraverso il fratello Higginbotham all’inizio prima che facessi qualcosa 
ha detto qualcosa di simile: “Fate attenzione a questo Messaggio, perché l’ho presentato Io per 

mettervi in guardia da questa cosa che sta per avvenire”. Guardate cosa è avvenuto. 
 
L’UOMO PIÙ CATTIVO CHE IO CONOSCA  -  Phoenix  AZ  27/01/62 

11.        Proprio allora, come qui, ci fu un tuono, un lampo e un boato, e una Voce disse: "Non 
preoccuparti più di lei. Lei si trova come era nel 1906!" Me ne andai ed esaminai la vecchia Bibbia di 
famiglia per vedere cosa era successo nel 1906, quello era l'anno in cui si era sposata con mio padre. 
Oggi perciò lei è parte della Sposa del Signore Gesù, di cui io sono membro. Un giorno la rivedrò! 
 

COMUNIONE  -  Jeffersonville  IN  04/02/62 

30. Ero seduto sui gradini e lo Spirito Santo mi parlò, dicendo: “Io non posso benedirti oltre se tu 

non Mi ubbidisci come fece Abrahamo”. 
40. E ora noi non possiamo profetizzare buone cose a questo mondo moderno. L’unica cosa che 
possiamo profetizzare attraverso il Suo Spirito sono disastri, agitazioni, terremoti, maremoti, il sole e la 
luna che vengono meno, la chiesa nell’epoca di Laodicea, Cristo fuori dalla porta che bussa per 
entrare. 
 
LA PIÙ GRANDE BATTAGLIA MAI COMBATTUTA  -  Jeffersonville IN 11/03/62 

229. E questo Barcaiolo alla banchina, disse: “Ritorna lassù”. Disse: “C’è solo un deposito in tutto 
questo paese, un piccolo magazzino. E ci sono messi in serbo proprio abbondanza di provviste”, disse: 
“e staranno qui. Staranno qui, mentre tu te ne sei andato, ma” disse: “tu dovrai mettere in serbo delle 
provviste”. 
 
SAPIENZA CONTRO FEDE  -  Jeffersonville  IN  01/04/62 

7-6. Ora, potrei tornare indietro per dirlo affinché capirete ed è la ragione per cui questo viene 
registrato. Sulla via del ritorno a casa, e appena prima che uscissi là, quanti si ricordano che ho 
ripetuto qui che una mattina in camera mia venne una Voce dopo una visione e mi parlò a proposito 
del serpente che era stato legato e di non aver paura di niente? Disse: “Non temere!” Disse: “Non ho Io 
dimostrato di essere con te ovunque tu vada?” Disse: “Non ti ho dimostrato di essere con te nei tuoi 
viaggi di caccia?” Ricordate quando vi parlai su ciò che dovevo ricevere prima di partire e tutto questo? 
Disse: “Non te l’ho dimostrato?” E allora una Voce dolcissima venne, dicendomi: “La Presenza che non 
viene mai meno di Gesù Cristo è con te ovunque tu vada!” E so da questo che ci stiamo dirigendo 
verso qualcosa; non so di che si tratta; non so dirlo. 
16-6. Ora, cosa facciamo noi questa mattina, cosa stiamo cercando di fare? Di seguire ciò che il 
Signore ha detto: “Fai scorta di cibo”. Uno di questi giorni ne avrete di bisogno. “Fai scorta di cibo”. 
 

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

228. Vi sono certe cose che debbo trattenere per me fino alla fine, io lo so, ma vi dirò tutto quel che 
posso dirvi nella misura in cui Egli me lo lascerà fare. Mr. Wood sa che ricevetti questo e ancora molte 
altre pagine, lo Spirito Santo mi disse: "Non farlo adesso!" Mr. Wood, non ti chiamai dicendoti che il 
Signore mi disse di non farlo? Perciò mi ritirai e, quella notte, mentre stavo pregando, Egli venne da 
me in una visione e disse: "Vai fino a questo punto. Prendi questo ed inseriscilo là poiché non 

comprenderanno questo. Il tempo non è ancora venuto per questo; inserisci questi qui”. È ciò che ho 

fatto. È vero. “L’ubbidienza val meglio del sacrificio”, vedete.  
 
LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE  -  Jeffersonville  IN  18/03/62E 



10. Io predìco che i due gruppi denominazionali, cioè il gruppo Pentecostale e quello Evangelico 

lavoreranno insieme in una sola denominazione. Si uniranno e diventeranno tutti membri del Consiglio 
Mondiale delle Chiese. Tutti vi appartengono già! Per mezzo di loro vi sarà una costrizione o un 
boicottaggio che interesserà tutto ciò che non apparterrà a queste chiese. La Bibbia dice che vi sarà un 
tale boicottaggio che le persone non potranno né comprare né vendere se non avranno ricevuto il 
marchio della bestia, che è il Romanesimo, e l’immagine della bestia, che è il Protestantesimo. 
11. Ricordatevi che io vi parlo nel Nome del Signore. 
LA VIA DI UN VERO PROFETA DI DIO  -  Jeffersonville  IN  13/05/62M 

13. Ricordate che non molto tempo fa vi dissi che Lui m’incontrò nella stanza e disse: “Non temere 
perché l’infallibile Presenza di Gesù Cristo è con te per sempre!” Così ciò prova che Lui è. 
 

L’INFLUENZA DI UN UOMO SU UN ALTRO  -  Jeffersonville  IN  13/10/62 

52. E così, una notte laggiù ebbi una visione. C’era una donna bella e amabile [Marilyn Monroe. - Ed.], 
giovane d'aspetto che correva; si teneva la mano qui e stava per perire a causa di un attacco di 
cuore: una donna bellissima. Cadde e morì; al che l'Angelo del Signore disse: "Ora, quando 
udranno questo, ricorda, diranno che si è suicidata mentre è morta per un attacco cardiaco. E 
sono quasi le 4, perciò dirai proprio le 4 in punto", e poi mi lasciò. 
 
NOMI BLASFEMI  -  Jeffersonville  IN  04/11/62M 

170. Un giorno tagliavo l’erba, e, bè, riflettevo sulla grande e santa chiesa Cattolica, come la 
chiamano. Andavo avanti così, tagliando e Qualcosa mi fermò irrigidendomi, dicendo: “Non chiamarla 
così!” E io guardai intorno, e continuai a falciare, e di nuovo mi fermò, dicendo: “Non chiamarla così. 
Essi sono un alloggio come gli altri. Non sono una Chiesa. C’è solo una Chiesa”. 
178. Qualcosa mi disse: “Và in camera tua, prendi il Diaglott”. No, è solo obbedienza, questo è tutto. 
 

SIGNORI, É QUESTO IL SEGNO DELLA FINE?  -  Jeffersonville  IN  30/12/62E 

92. Io dissi: “Vedo una persona adombrata a morte, ha un’ombra nera addosso”. 

93. E Qualcosa disse ad una sorella che sedeva lì vicino, e che aveva una macchina fotografica, 
le disse: “Fai una foto!” E lei non voleva farlo. Ed ancora: “Fai una foto!” e lei continuava a non farlo. 
Ed allora il comando venne di nuovo, e lei afferrò la macchina fotografica e scattò la foto. Ed ecco che 
ciò è lì, scientificamente provato. Essa è appesa nella bacheca. Una cappa di ombra nera! 
94. Poi, quando la donna credette, e fu fatta la preghiera, venne fatta subito un’altra foto, ed essa 

è chiara. Io dissi: “L’ombra se n’è andata”. Per la grazia di Dio, la donna è vivente! 
 

IL MESSAGGERO DELLA SERA  -  Mesa  AZ  16/01/63 

175.  A Chicago non molto tempo fa, voi che avete le registrazioni, pensavano di intrappolarmi. C’era 
tutta l’Associazione Ministeriale Maggiore di Chicago, il fratello Tommy Hicks e il fratello Carlson 
erano là. Due notti prima il Signore m’aveva svegliato dicendo: “Avvicinati alla finestra”. Ci andai e 
c’era burrasca. “Ti hanno preparato una trappola” disse Lui: “in questa colazione, ma tu non temere, 

vai, Io sarò con te”. Questo è nel Nome del Signore. Potete chiederlo, è trovato, è stato registrato 

quando fu predetto con anticipo. Mi disse: “Non aver paura d’andarci ma vacci e Io sarò con te”. 
 

IL TERZO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  20/03/63E 

287.  Ora, ecco qui ora: io non credo nel disputare con la gente, però quando si viene al punto dove 
essi cercano di trascinarti dentro. Ed io non volevo andarci, ma lo Spirito Santo mi disse: "Vai su di là. 

Io starò a fianco a te”. 

288.   E, tre giorni prima, io andai e dissi: “A voi quel posto ve lo cancelleranno”. 
289.  Essa era una sera di tempesta, ed io stavo per avere una riunione. Egli disse: “Vai ad affacciarti a 
quella finestra, a quella terza piccola porta là”. Ed io andai e stetti dritto là, e guardavo fuori in questo 
modo. 
290.  Egli disse: “Essi hanno preparato per te una trappola. Essi ti chiederanno di parlare alla Grande 
Associazione Ministeriale di Chicago”. Disse: “Essi hanno preparato per te una trappola, sul tuo 

Insegnamento della Mia Parola”. 



291.  Egli disse: “Or essi cancelleranno via quel locale su di là. Essi non ce l’avranno. Ed essi andranno 
in un posto dove il locale è color marrone, ed ecco qui a cosa esso assomiglia”. 

292.  Egli disse: “Vai. Io starò a fianco a te”. Egli lo fece! Proprio così. 
 

DOMANDE E RISPOSTE SUI SUGGELLI  -  Jeffersonville  IN  24/03/63M 

1.  [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 SETTIMO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  24/03/63E 

353.  Essendo che la mia gente è di origine Irlandese, io pensavo: “Forse, siccome essi sono tutti 

Cattolici, può darsi che sia per quello”. Ed io andai là, ed Egli era in un modo. Andai giù nella Prima 

Chiesa Battista, ed Egli era in un altro modo. Io dissi: “Signore, ci deve essere una via che sia la 

vera!” E Qualcosa disse: “Essa è la Parola”. 
 

GUARDA  -  Phoenix  AZ  28/04/63 

50.  E mi sedetti là mentre l’altro fratello sparava agli scoiattoli. Essi venivano colpiti dove li si 
desiderava colpire: al centro, dietro o in qualsiasi punto; ed io me ne stavo seduto sotto un albero a 
piangere e dicevo: “Dio, sono così nervoso che non riesco a trattenermi! Perché mi hai fatto una 
piccola persona così nervosa?” E nel rendermi proprio conto che sto qui con la Bibbia davanti a me, 
una Voce chiara come avreste sentito la mia disse: “Sei stato fatto così per uno scopo!” 

 

STANDO SULLA BRECCIA  -  Jeffersonville  IN  23/06/63M 

97.  Ed egli diceva che era salito sulla montagna. E allorché si trovò sopra, mi vide. E una Voce uscì 
dalla nuvola – Non fu così, fratello Roy? – che diceva qualcosa di questo genere: “Questo è il Mio 

servitore. Io l’ho chiamato per essere un profeta per questa epoca, per guidare il popolo proprio come 

lo fece Mosè. E gli è stata data l’autorità… Egli può chiamare cose all’esistenza”. 
121.  Ed Egli disse: “Ma ciò era per i profeti dell’Antico Testamento. Tu sei stato chiamato ad un 
ministerio ben più alto. Oltre a questo tu hai ricevuto più doni di loro, tu sei stato chiamato a pregare 
per gli ammalati e a predicare il Vangelo. Nel tuo ministerio apostolico, conosci delle cose più gloriose 

e molti grandi doni. Perché aspetti sempre che Io ti spinga ogni volta che devi andare avanti? Dove è 

la tua ricompensa? Ti ricordi ciò che ti ho detto ieri? Ti ricordi ciò che il fratello Roberson ti diceva nella 
sua visione? Che tu avevi fatto come Mosè? Hai dimenticato di percepire i sentimenti del tuo popolo? 
Hai dimenticato la vocazione alla quale ti ho chiamato?” 
128.  Ed Egli disse: “Ritorna! Non ti ho detto al principio di fare l’opera di un evangelista? Quando ti 
chiamai laggiù al fiume, non dissi: ‘Come Giovanni il Battista fu mandato innanzi come precursore della 
Mia prima venuta… Giovanni non era più che un profeta?’ Perciò Gesù stesso disse: ‘Che andaste a 

vedere? Un profeta?' Io vi dico: ‘Più di un profeta’”. 

129.  Dio mi disse: “Stendi le tue mani per raccogliere il frutto”. Trovai lo stesso frutto alla Croce quando 
andai laggiù. Egli disse: “Fa’ l’opera di un evangelista, e dà tutte le prove del tuo ministerio. Verrà il 
tempo in cui essi non sopporteranno la sana dottrina. Non abbandonarli allora, continua ad andare 
avanti”. Tutto questo ritornò nella mia mente. 
139.  Mentre Billy ed io cominciavamo a scendere dalle montagne, Billy tornò a dormire. La Voce mi 
disse: “Io ti darò un segno eterno”. 

141.  Egli disse di nuovo: “Io ti darò un segno eterno. Da dove ti trovi guarda verso ovest”. 

143.  Egli disse: “Il tuo nome è scritto in tutto questo”. 

148.  Mi fermai e alzai lo sguardo verso la montagna e notai sette cime. E allora udii…: “Vorresti vedere 
qualche cosa?” C’erano quelle sette cime sulla sommità di quella montagna, una montagna che si 



estendeva per diverse miglia. 
150.  Mi disse: “Quanti picchi ci sono?” 
151.  Dissi: “Sette”. 
152.  “Quante lettere ci sono nel tuo nome?”  
       W-i-l-l-i-a-m   M-a-r-r-i-o-n   B-r-a-n-h-a-m. 
153.  C’erano là tre picchi straordinari, sporgenti. Egli disse: “Quei tre picchi corrispondono al primo, al 

secondo e al terzo Pull. Il primo fu la prima parte del tuo ministerio, una piccola collina; poi fu il primo 

Pull, abbastanza elevato”… 
155.  Ed Egli disse: “Ricordati bene di ciò. Se mai ci fosse un dubbio che nasce nella tua mente, 
ricordati di questo posto, ritorna qui”. 
 

LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA     

Jeffersonville  IN  23/06/63E 

137.  Egli mi aveva detto: “Quando la visione cesserà, leggi II° Timoteo 4°”. Egli disse: “Non 

dimenticare, II° Timoteo 4°!” Poi la visione mi lasciò. 
 

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

4-5   Ieri, salendo sui monti verso l’alba, lo Spirito Santo sembrò che mi dicesse: “Registralo e mettilo 
via”. 
6-2  Andai a letto verso mezzanotte, la notte prima avevo dormito circa tre ore e ieri notte non riuscii a 
dormire lo stesso. Qualcosa mi diceva: “Registra su Matrimonio e Divorzio”, vedete.   
 

LA VOSTRA VITA È DEGNA DELL’EVANGELO?  -  Jeffersonville  IN  30/06/63E 

210.  Mi dissi: “Che pensare di tutto ciò?” La futura dimora di Oral Roberts e di Tommy Osborn non sono 
all’immagine della futura Dimora…” Camminai un pò sulla strada e pensai: “Che ne è di me?” 
211.  Sentii una Voce che mi disse: “Guarda qui!” 
 

L’ACCUSA  -  Jeffersonville  IN  07/07/63 

329. Essi crocifissero Lui allora, ed essi crocifiggono Lui ora. IO PER QUESTO LI ACCUSO! 

Giusto. Ciò proprio continua a lampeggiare attraverso di me: “ACCUSALI, poiché Dio a loro questo 
glielo farà pagare!” Come ai Giudei nel loro giorno, Dio lo fa di nuovo, in questi giorni sulla terra. 

358. Io dico ciò su questo nastro, e per questo uditorio. Io dico questo sotto l’ispirazione dello 

Spirito Santo: chi è dalla parte del Signore, che venga sotto a questa Parola! 
           Dio porterà certamente questa malvagia generazione, che nega Cristo e rigetta Cristo, in 
Giudizio, per bestemmia e crocifissione della Sua Parola confermata. Essi stanno venendo al 

Giudizio. IO LI ACCUSO! 

          “Chi è dalla parte del Signore”, disse Mosé: “che venga a me”, mentre la Colonna di Fuoco 
stava sospesa là quale una EVIDENZA. Chi è dalla parte del Signore, che prenda su la Parola, 
RINNEGHI IL SUO CREDO, e segua Gesù Cristo giornalmente. Ed io ti incontrerò in quel mattino. 
 

PERCHÉ, GRIDI? PARLA!  -  Jeffersonville  IN  14/07/63M 

49-1  Perdonatemi per questo, ma mi è appena venuto. Devo dirlo. Fu Lui che disse quel giorno nei 
boschi: "Non hai selvaggina", e creò tre scoiattoli che stettero là davanti a noi. 
49-3  Fu Lui quella sera che mi parlò quando stavo percorrendo quella via e vidi quel grosso serpente 
mamba che stava per prendere mio fratello. Disse: "Ti è stato dato il potere di legare lui o tutti gli altri". 
49-4  Fu Lui che parlò alla mia piccola moglie dai capelli grigi seduta là in fondo. Fu Lui quel mattino 
che mi svegliò lassù in camera e stando nell'angolo disse: "Non temere di fare qualcosa né di andare 
dovunque o di dire alcunché, perché l'immancabile presenza di Gesù Cristo è con te ovunque tu 
vada". 
 

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

16-4 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.  



 

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

53.  Io non avevo ancora finito di dirlo, che ecco una Luce rifletté sul muro e scrisse là sopra; il Fratello 
Vayle e mia moglie erano seduti là: “Ritorna in Arizona”. Con lettere, scritte lungo il muro: “Ritorna in 
Arizona”. Proprio così. Così io vado, amen, ritorno in Arizona. 
 

 

COME POSSO VINCERE?  -  Jeffersonville  IN  25/08/63M 

124.  C’era un aeroplano che mi aspettava per portarmi là il mattino e ricondurmi la sera dalla 
Germania, da Heidelberg, per la resurrezione di questo piccino. Dissi: “Certo Dio può farlo, ma 
vediamo qual è la Sua volontà”. 
125.  Allora uscii e pregai tutta la notte; non successe niente. Tornai il mattino dopo; niente. Ed entrai in 
camera mia. Proprio allora guardai e c’era là sospesa una Luce presso la porta, una Voce disse: “Non 
mettere la tua mano su questo; non sgridarlo, questa è la Mano di Dio”. 
 

TESTIMONIANZA  -  Shreveport  LA  28/11/63M 

134.  Egli mi disse: “Leggi IIº Cronache 22º!” [Il Fratello Branham dice proprio questo passo invece di Numeri 12 º. - 

Ed.] Trattava di quando Miriam aveva rimproverato Mosè per aver sposato una ragazza etiope, 
secondo lei sarebbe stato meglio che suo padre le avesse sputato in viso anziché fare questo. 
147.  E mentre stavo pregando udii Qualcuno dire: “Alzati in piedi!” Ed io continuai a pregare perché 
credevo d’averlo immaginato. E mentre proseguivo nel pregare Qualcosa disse: “Alzati in piedi!” E 
smisi di pregare ed alzai lo sguardo. E l’immagine di Cristo…  
151.  Egli mi disse: “Dì solo la Parola ed il tumore non ci sarà più!”  
 

PERCHÉ LA PICCOLA BETLEEM?  -  Phoenix  AZ  14/12/63 

76.  [Un fratello parla in un'altra lingua. Qualcuno ne dà l'interpretazione. - Ed.] Amen. Sappiamo che il Messaggio 
dev'essere molto importante, ciò che Dio voleva dire, altrimenti non avrebbe interrotto un Messaggio 
per fare qualcosa del genere. "Umiliatevi sotto le mani di Dio", fu il Messaggio. 
 

ORDINE IN CHIESA  -  Jeffersonville  IN  26/12/63 

176. Quando era tempo di dimostrare gentilezza, allora dimostrò gentilezza. Era dolce, buono, 
comprensivo, ma deciso e, con Lui, tutto era perfettamente a posto. Fece questo per esserci di 
esempio. È ciò che lo Spirito Santo mi ha appena dato. Prima non avevo mai pensato che Egli fosse 
stato diacono, eppure, Egli lo fu, vedete. Ha agito quale diacono. 
 
GUARDATE A GESÙ  -  Jeffersonville  IN  29/12/63E 

32.  Una notte stavo lì disteso presso il fiume e Lui mi svegliò; Lo vidi che era presso la porta. Egli 
disse: “Và da lei e le tue nozze avverranno questo prossimo 23 ottobre”. Ed è esattamente quel che 
feci. 
     A quel tempo c'era Giuseppe che era un vero ragazzo! . Così, era un vero ragazzo e aveva fatto 

qualcosa di molto grave ed io le dissi. Lei mi disse: "Billy, dagli le botte". Io risposi: “Non ne ho la 

forza!” E lei replicò: “Sì, se tu avessi dovuto sopportarlo!” E mi sbatté la porta in faccia.  

33.  Bene, pensai che era tutto a posto. La povera piccolina non ne aveva l’intenzione. Io uscii a 

lavarmi l’automobile. Quando andai fuori, lo Spirito Santo non l’aveva gradito. Egli disse: “Vai a 

dirle…” Credo sia IIº Cronache al 22º capitolo. Pensai dapprima che l’avevo immaginato. Continuai a 

lavare ed Essa di nuovo mi disse: “Vai a dirle di leggerlo”. Ed entrai, presi la Bibbia e la lessi.  
 

LE SUE INFALLIBILI PAROLE DI PROMESSA  -  Phoenix  AZ  20/01/64 

7.  Mi rammento l'autunno scorso, a circa 500 miglia a nord di qui, quando mi mostrasti quel monte e 
dicesti: "Ritorna a pregare per i malati finché giunga il tempo". 
62.  Quanti ricordano che Lui promise che avrebbe continuato? Non molto tempo fa, per mezzo d'una 
visione, Egli promise in merito a quel ministerio e disse: "Tu non puoi insegnare ai neonati 
pentecostali cose Soprannaturali”. Quando intrapresi il terzo ministerio, Egli mi disse: “Non dire niente 
in merito. Hai cercato di spiegarlo ad altri, ma non dire niente. Questo è il grande Ministerio finale”. 



Quanti rammentano che fu predicato? 
91.  Così uscii e mi dissi: "Toglierò via la polvere dal parabrezza della mia automobile", e presi a 
lavarlo. 

92.  E mentre lo facevo, una Voce mi disse: "Ritorna, e dille di leggere IIº Cronache 22º”. 

93.  Pensai: "Non so come mai mi sia venuto in mente; bè, l'ho soltanto immaginato". E continuai a 
lavare l'auto. 
94.  Ma ritornò ancora molto più forte: "Vai a dirglielo!" Allora mi preoccupai. 
 

UN PROCESSO IN TRIBUNALE  -  Birmingham  AL  12/04/64 

18.  Guardai giù per la strada, andai, diceva: "La futura dimora" del Tal dei tali. "La futura dimora". 
19.  E riflettei, ma questo non lo dico per mancanza di riguardo verso questi fratelli, ma solo perché mi 
è stato detto. Pensai: Dov'è la mia futura dimora? Qualcosa mi disse: "Alza lo sguardo!" Perciò per me 
quello va abbastanza bene. Finché. Per la mia io guarderò in Alto.  
 

E QUANDO I LORO OCCHI FURONO APERTI ESSI LO RICONOBBERO    Tampa  FL  12/04/64 

149.  Una volta discutevamo su un passo della Scrittura, e mi disse che: "Giovanni il Battista batezzò 
Gesù, prima. cioè Gesù aveva prima battezzato Giovanni perché Giovanni non era mai stato 
battezzato. Lui predicava il Vangelo e nessun altro era degno di battezzarlo, perciò Gesù battezzò 
Giovanni", disse, e, beh: "Lui lo permise". Bene, io non riuscivo a metterlo a posto nella mia mente, 
come Lui l'avesse fatto. Non riuscivo a comporre la Scrittura. 
150.  Quando un giorno eravamo soli, io e l'Angelo del Signore che era presente, Lui me lo rivelò. 
 

GESÙ MANTIENE TUTTI I SUOI APPUNTAMENTI  -  Tampa  FL  18/04/64E 

200.  Lo Spirito Santo giù in me dice: "Quanto spesso Io li avrei raccolti. Come la chiesa sarebbe stata 

oggi nella sua potenza! Ma non avete voluto”. Vedete? Non avete voluto. 
 

L’ORIGINALE  -  Jeffersonville  IN  14/06/64E 

140.  Durante gli ultimi anni, lo Spirito Santo ha cercato di farmi ritornare in Africa. Egli vuole usare 
laggiù il mio ministerio, là dove, in un solo pomeriggio, trentamila persone accettarono Cristo. 
Ricordatevi che il sangue di queste anime ricadrà su di voi e non su di me. Mi sono offerto di venire, 
ma non lo volete". 
 

ANDARE AL DI LÀ DEL CAMPO  -  Jeffersonville  IN  19/07/64E 

122.  E una Voce scosse il bosco, disse: "Gesù del Nuovo Testamento è Geova del Vecchio. Rimani 
fedele". 
 

NON T’APPOGGIARE ALLA TUA PROPRIA COMPRENSIONE     

Phoenix  AZ  20/01/65 

192. L’altro giorno, stavo lì, in alto sul monte. Dissi: “Signore, ho una porta aperta nell’intera nazione, 
per quanto sappia, cioè Phoenix, Arizona. La sola che abbia”. E cominciai a discendere per il monte. 
Proprio così chiaramente come non abbia mai sentito qualcuno parlare, disse: “Cos’è quello per te? Tu 
seguiMi”. …?... Non sulla mia propria comprensione. M’appoggerò alla Sua promessa. 
 
DOLORI DI PARTO  -  Phoenix  AZ  24/01/65 

14. Poiché tu hai scelto il sentiero stretto, la via più dura, hai camminato di tua propria scelta, hai 
colto la decisione corretta e precisa, ed essa è la Mia Via. A motivo di questa importante decisione, 
una smisurata porzione di Cielo ti attende. Che gloriosa decisione hai fatto! Questa, in se stessa, è 
quella che darà, e farà venire a compimento, la straordinaria vittoria nell’Amore Divino. 
 
MATRIMONIO E DIVORZIO  -  Jeffersonville  IN  21/02/65M 

291. “Allora dov’è quel certo animale? Ora, Dio disse: ‘Produca ogni cosa secondo la sua specie’”. 
292. Aspettai solo un minuto. E la dolcezza dello Spirito Santo disse: “Digli: ‘È qui’”. 

296. Io dissi: “È qui”, non sapendo dove. Lui disse: “Dove?” E prima che io potessi perfino pensare, 

Egli disse: “È il serpente”.  
 



IL SEME NON SARÀ EREDE CON L’INVOLUCRO  -  Los Angeles  CA  29/04/65B 

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

entrambe negli ultimi giorni”. 
 

VERGOGNARSI DI LUI  -  Jeffersonville  IN  11/07/65 

21.  Allorché avevo spedito la lettera e stavo ritornando, Qualcosa mi disse: “Visita Sidney Jackson! Fa’ 
un viaggio di caccia!” Nello stesso tempo, il Signore parlò a Sidney Jackson e disse: “Leone, giubba 
gialla, fratello Branham, campeggio, Durban – grandi riunioni”. 
38.  Poi profetizzai: "Los Angeles giacerà sul fondo del mare". 

42.  Quando s'inabisserà, vorrei che foste attenti quando. In una predicazione che tenni, per quanto mi 

ricordo, nel tempo in cui il fratello Lij Perry era ancora diacono nella chiesa, dissi: “Verrà il tempo in cui 
l’Oceano inonderà fino al deserto”. Questo era trent’anni fa. 
165.  Lasciami essere ora in preghiera, Signore, come durante l'esperienza che ho avuto recentemente 
con Te in quella mattina in cui hai detto: "Va' a cercare una Sposa per il Mio Figliuolo. PrendiLa fuori 
dal popolo – fuori dalle chiese; trai fuori la Sposa". Manda Tu la Rebecca; cercherò di essere l'Eliezer. 
 

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

25.  La signora Simpson, non penso che sia con noi oggi. Ovvero, vedo il fratello Fred che siede qui, ma 
non vedo dov’è la signora Simpson. Lei è andata a prendere una profezia che io feci, intorno al 1935 o 

qualcosa di simile, e diceva: “Il tempo sarebbe venuto”, è scritta in un libro da qualche parte, “che 

il mare si farebbe strada fino al deserto”. 
 
QUAL È L’ATTRAZIONE SUL MONTE?  -  Jeffersonville  IN  25/07/65E 

120.  Non molto tempo fa, mentre stavo su questo pulpito, tramite lo Spirito Santo mi è stato detto: "Il 
giorno verrà in cui si pianterà un palo davanti alla tua casa ed il cancello del giardino sarà spostato. 
Lascia che questo avvenga e non arrabbiarti per questo”. 
       Quando mi sono voltato e sono ritornato, lo Spirito Santo era lì al cancello e disse: "Non fermarti a 
questo. Quando questo palo è piantato, vai verso ovest". 
 

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

147.  Un pacchetto di sigarette che parla! Benissimo. Scendevo lungo i boschi e c'era per terra un 
pacchetto di sigarette; stavo per passare oltre. Pensai: "Beh, qualcuno prima di me". E Qualcosa mi 
disse: "Torna indietro e raccoglilo". Pensai: "Raccogliere un pacchetto di sigarette? Non io!" Qualcosa 
disse: "Ritorna e prendi quel pacchetto di sigarette!" Ci andai, era un pacchetto vuoto e notai 
qualcosa. Ve ne parlerò stasera, se il Signore vuole. Benissimo. 
 

IL FILTRO DI UN UOMO ASSENNATO  -  Jeffersonville  IN  22/08/65E 

28. Immediatamente dopo quello, il Signore Gesù ci apparve. E proprio allora udii una Voce che 

disse: “Il Geova del Vecchio Testamento è Gesù del Nuovo”. 

51. … Sembrava proprio come Qualcosa che mi dicesse: “Ma lo slogan va bene, ‘il filtro di un uomo 
assennato, il gusto di un fumatore’”. 
194. E quando l’ho visto gettato là, ho pensato: “Che rigo d’ipocrisia!” E Qualcosa ha detto: “Proprio 
come la chiesa”. 
 
LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE  -  Phoenix  AZ  11/09/65 

144.  Cominciai a caminare un altro pò per i boschi e Qualcosa mi attirò: "Ritorna da quel pacchetto di 
sigarette". 
145.  Pensai: "Padre Celeste, un giorno andai da quell'albero dove quegli scoiattoli furono portati 
all'esistenza tramite la Parola da Te. Perché mi richiami?" 
146.  E Qualcosa disse: "Hai un sermone per domenica prossima; il tuo testo sta scritto su quello". "Sul 
pacchetto di sigarette?" pensai; e tornai indietro. 
147.  Cominciai a riflettere: "Un filtro per l'uomo che pensa!" che inganno è! Un uomo che sia pensante 
non fumerebbe affatto. Ma, vedete, la gente crede facilmente. 
 



LE OPERE SONO L’ESPRESSIONE DELLA FEDE  -  Shreveport  LA  26/11/65 

243.  In quello stesso istante, lo Spirito Santo si manifestò e mi disse: “Tu avrai un figlio, e gli darai il 

nome di Giuseppe”. Allora, mi alzai da lì, e ringraziai il Signore. 
 

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

20.  In quel momento udii che Qualcosa scendeva dalla cima della montagna. Si sollevò un turbine. 

Scese così e lo Spirito venne sopra la barca e disse: “Alzati e parla al pesce morto. Dici: ‘Ti do indietro 
la vita’”. 

21.  Il piccolo pesce giaceva là da mezz’ora con le sue interiora e le sue branchie in bocca. Dissi: 

“Piccolo pesce, Gesù Cristo ti dà la tua vita indietro. Vivi, nel Nome di Gesù Cristo”. Si girò sul suo 
dorso verso sopra e si tuffò nell’acqua tanto veloce quanto poteva. 
 

IL SOLO LUOGO DI ADORAZIONE PROVVISTO DA DIO     

Shreveport  LA  28/11/65M 

133.  Questo è esattamente ciò che vedete la sera nei discernimenti, e tutte queste altre cose, poiché è 
una promessa che Dio fece. E lui mi stava accanto e mi disse questo, e mi riferì: "Che sarebbero sorti 

impostori, ma tieni duro". Io lo credo. 
 

SULLE ALI DI UNA COLOMBA BIANCA COME LA NEVE     

Shreveport  LA  28/11/65E 

17.  Diceva questo: "Poiché tu hai scelto questa via difficile. Tu stesso ne hai fatto la propria scelta. 
(Sappiamo che anche Mosè dovette fare la sua scelta.) Questa è la via giusta e corretta, perché è la 
MIA VIA. Che decisione gloriosa hai preso! Per questa ragione ti aspetta una grande parte nel Cielo. 
Questo in sé stesso è ciò che produrrà e compirà la potente vittoria nell'Amore Divino". 

 

 

 

 

 

1916: L'ANNUNCIO DEL MINISTERIO  
 

Quindi l’Eterno venne, si pose lì vicino e chiamò come le altre volte: “Samuele, Samuele!” E Samuele rispose: “Parla, 

perché il Tuo servo ascolta. 

(I Samuele 3:10) 

 

 

 

 

 

 
 

LA PROGENIE DEL SERPENTE  -  Jeffersonville  IN  28/09/58E 

229. Un giorno, quand’ero molto piccolo, stavo sotto un albero; io l’ho visto! Lui mi ha detto: “Tieniti 
lontano dalle donne corrotte; lontano dalle sigarette e dall’imprecare, dal bere e da tutte queste cose. 

Ho un compito da affidarti per quando sarai più grande”. So che Lui è reale, l’Iddio vivente che fa fronte 

alla Sua Parola. 
 

ASCOLTARE LA SUA VOCE  -  Jeffersonville  IN  05/10/58M 

137. E posso ricordare di averLa udita quando ero solo una ragazzino, in basso nelle montagne del 
Kentucky. E pensavo che fosse un uccello appollaiato in un albero, ma l’uccello volò via. Egli disse: 
“Non temere, perché tu partirai da qui un giorno, e vivrai vicino ad una città chiamata New Albany”. Udii 



la Sua Voce quando disse: “Non fumare, né bere, né disonorare il tuo corpo con donne e così via. C’è 
un’opera per te da compiere quando diventi più grande”. 

 

IL PROCESSO  -  Tampa  FL  19/04/64 

60.  E da questo Vortice di vento nel cespuglio, venne una Voce che disse: "Non fumare, non bere e 
non contaminare il tuo corpo (cioè non andare con donne), né fare niente del genere, perché c'è 
un'opera che devi fare quando sarai più grande". 

 

 

 

 

 

11 GIUGNO 1933: LA LUCE SCESE DAL CIELO  
 

“E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua; ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere 

come una colomba e venire su di lui;” 

“ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il mio amato Figlio, nel quale mi sono compiaciuto»”. 

(San Matteo 3:16-17) 

 

 
TESTIMONI  -  Chicago  IL  04/10/56 

32. Qui non molto tempo fa stavo sul Fiume Ohio, un povero ragazzo non qualificato che era 
andato per cercare di fare ciò che pensava essere giusto per il Signore Gesù. Là davanti a migliaia di 
persone, la Colonna di Fuoco si mosse dal cielo, scese là e disse: “Come Giovanni fu mandato 
testimone prima della prima venuta, questo Messaggio che porterai sarà testimone per il mondo intero 
per la seconda Venuta. Questo sarà provato”, disse Lui. 
 

TESTIMONIANZA  -  San Juan  PR  10/02/60 

8.  Quando poi mi fui convertito, diventai membro della chiesa Battista (e) cominciai subito a predicare 

il Vangelo. Il Signore benedì grandemente, ed ebbi il mio primo risveglio, un risveglio di due 

settimane, 500 vennero al Signore; li portai giù al fiume per battezzarli, e mentre sulla riva c'erano 
intorno a diecimila, che guardavano… C'era molta aridità, non essendoci stata pioggia da due, tre 
settimane; la gente pregava perché piovesse, e quando stavo per battezzare il 17° convertito, sentii 
una Voce dire: "Guarda in alto!" ebbi paura, ero appena un ragazzino.  
      La giovane che in seguito sposai, si trovava sulla riva a scattare delle foto. Lo sentii parlare 
ancora; disse: "Guarda in alto!" e avevo paura a guardare in alto, tutti sulla riva si chiedevano perché 
esitavo; su e giù per le rive del fiume vi erano molte persone, fotografi del giornale, e poi Lui disse 
ancora: "Guarda in alto". E io guardai in alto, e come guardai in alto, ecco venire giù quella Luce, che 
scese. La gente cominciò a svenire, a cadere e venne una Voce che scosse là tutto intorno a quel 
punto, disse: "Come Giovanni il Battista fu mandato a precedere la prima venuta di Cristo, il 
Messaggio che ti è dato farà da precursore della seconda Venuta di Cristo". Non che io sarei stato un 
precursore, ma che il Messaggio era il precursore. Non ne so più di chiunque altro; è del Cristo che 
stiamo parlando. Allora io--quelle visioni cominciarono a venire a me più che mai.  
 

LA CHIAVE ALLA PORTA  -  Jeffersonville  IN  07/10/62 

78. Se mi scuserete darò una testimonianza personale. Mi ricordo circa 15, 17 anni fa, quando il 
Signore mi parlò laggiù al fiume, quando scese nella Colonna di Fuoco di cui avete visto la fotografia. 
Egli mi parlò dicendo: “Tu devi portare questo Messaggio in tutto il mondo”. E ricordo pure quando mi 
parlò al Green’s Mill. 
 

SIGNORI, É QUESTO IL SEGNO DELLA FINE?  -  Jeffersonville  IN  30/12/62E 

97. E proprio fuori da un cielo come di rame, dove non c’era stata pioggia da settimane, ecco 



venire Lui con un boato. Egli disse: “Come Giovanni il Battista fu mandato avanti per precedere la 
prima venuta di Cristo, così tu sei mandato avanti con un Messaggio per precedere la seconda Venuta 
di Cristo”. 
 
PERCHÉ, GRIDI? PARLA!  -  Jeffersonville  IN  14/07/63M 

49-6  Fu Lui. stando là disse: "Come ho mandato Giovanni il Battista a precedere la prima venuta di 
Cristo, il tuo Messaggio precederà la seconda Venuta!" per tutto il mondo. 
50-1  Oh, fu Lui che disse in profezia nella visione: "Si compirà!" 
 
ANDATE A SVEGLIARE GESÙ  -  Shreveport  LA  30/11/63E 

93.  Ecco venire quella Colonna di Fuoco, che uscì roteando dai cieli azzurri, alle due del 15 giugno [11 

giugno. - Ed.], scese dritta giù dai cieli, così, e una Voce tuonò su tutto quel posto e disse: "Come 
Giovanni il Battista fu mandato a precedere la prima venuta di Cristo, tu avrai ora il Messaggio che 

precederà la seconda Venuta di Cristo". I fotografi ne ripresero la foto. 
 
UN PROCESSO IN TRIBUNALE  -  Birmingham  AL  12/04/64 

152.  E come lo stesi nell'acqua, lo feci risalire, sentii Qualcosa fare: "Shhh!" Guardai la folla e sentii 
una Voce dire: "Guarda in alto!" 
154.  "Guarda in alto!" sentii per la seconda volta. Fui intimorito. Mi guardai intorno, c'erano là delle 
persone proprio sbalordite che osservavano semplicemente. Sentii dire ancora: "Guarda in alto!" 

155.  E quando guardai, ecco venire quella stessa Colonna di Fuoco che guidava Israele attraverso il 

deserto, vista da migliaia di occhi, scese dritto sopra dove stavo e disse: “Come Giovanni il Battista fu 
mandato a precedere la prima venuta di Cristo, il tuo Messaggio ricoprirà la terra e precederà la 
seconda Venuta di Cristo!” 

 

LA FUTURA DIMORA DELLO SPOSO CELESTE E DELLA SPOSA TERRESTRE  -  Jeffersonville  IN  02/08/64 

357.  Egli scese là (è la medesima Colonna di Fuoco di cui vedete qui la fotografia), scese fin là al 
fiume e disse: "Così come Giovanni Battista venne mandato quale precursore della Sua prima venuta, 
così questo Messaggio sarà il precursore della Sua seconda Venuta". 
 

UN UOMO FUGGE DALLA PRESENZA DEL SIGNORE  -  Jeff.  IN  17/02/65 

174.  E ne battezzai molti quella sera che sono lassù ormai. Quando essi stavano laggiù e 
testimoniavano, quella Stella del Mattino scese dai cieli, girando in circolo così, dicendo: "Come 
Giovanni il Battista fu mandato a precedere la prima venuta di Cristo, il tuo Messaggio precederà la 
seconda Venuta". 
 

LEVAR DEL SOLE  -  Jeffersonville  IN  18/04/65M 

Pag. 6  È infatti nel 1933 che questa Luce scese quaggiù a Jeffersonville presso il fiume e furono udite 
dal cielo queste parole: "Come Giovanni Battista fu inviato quale precursore della prima venuta di 
Cristo, così tu sarai inviato con un Messaggio quale precursore della Sua seconda Venuta”. Siamo al 
tempo della fine e lo vediamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07/05/1946: VISITA DELL'ANGELO 

 
“E l'Angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco, di mezzo a un roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto 

bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava”. 
(Esodo 3:2) 

L'Angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: «L'Eterno è con te, o guerriero valoroso!». 
(Giudici 6:12) 

 

 

 

 
TESTIMONIANZA PERSONALE SULLA VENUTA DEL DONO 

64.  "Non temere. Io sono mandato dalla presenza dell’Onnipotente Iddio per dirti che la tua particolare 

vita e i tuoi modi fraintesi sono stati ad indicare che Dio ti ha inviato per portare un dono di guarigione 
divina alle genti del mondo. Se sarai sincero, e potrai fare in modo che le persone ti credano, niente 
resisterà davanti alla tua preghiera, nemmeno il cancro”. 

 

I PRINCIPI DELLA GUARIGIONE DIVINA  -  Jeffersonville  IN  23/09/51 

64. Non posso fare niente finché non mi parla Lui, e quindi, ecco cosa mi disse l’Angelo del Signore 
quando mi incontrò là a Green’s Mill. Disse--dissi… Egli disse: “Devi portare questo dono alle genti del 
mondo e pregherai per i re e i grandi uomini”. Guardatelo. 
           Dissi: "O Signore, io non sono istruito". Era un Uomo, non proprio un'ombra. Era un Uomo che 
pesava poco più di una settantina di chili, aveva i capelli scuri nelle spalle e teneva le braccia conserte 
così. Disse: "Tu sei nato per questo scopo". 
           E io dissi: "Signore, non mi crederebbero, non sono istruito". Lui disse: "Come fu col profeta 
Mosè, che Lui gli diede due segni per confermare il suo ministerio, anche a te saranno dati due segni". 

E aggiunse: "In uno di essi, prenderai la mano delle persone, e non parlerai tu ma parlerò Io per 

mezzo di te e ti dirò cosa non va nella persona. Nell’altra cosa: Andrai come fece il nostro Maestro, e 
dirai a essi le cose che hanno fatto nella loro vita che sono state causa di intoppo, come fece il nostro 
Maestro”. 

 

COME L’ANGELO VENNE A ME ED IL SUO MANDATO  -  Jeff.  IN  17/01/55 

149. Ed io sentii qualcuno che veniva, [Il Fratello Branham imita qualcuno che cammina. – Ed.] proprio che 
camminava, ed era a piedi scalzi. Ed io vidi il piede di un Uomo che entrava. Nella stanza era tutto buio 
eccetto proprio qui, dove Essa risplendeva. Ed io vidi il piede di un Uomo che entrava. E quando Egli 
entrò nella stanza, venendo avanti... Egli era un Uomo di circa... sembrava che pesasse circa novanta 
chili. Egli aveva le Sue mani incrociate così. Ora, io avevo visto Costui in un Turbine di vento, Lo avevo 
sentito che mi parlava e L'avevo visto nella forma di una Luce, ma per la prima volta io ne vedevo la 
Sua immagine. Esso venne verso di me, veramente vicino. 

153. Egli... Io dissi... Lo guardai in questo modo. Egli disse: ”Non temere”; proprio con calma. Disse: 

”IIo sono mandato dalla Presenza dell’Onnipotente Iddio, per dirti che la tua nascita peculiare...” Voi 

sapete come avvenne lassù la mia nascita. Quando nacqui, quella stessa Luce era sospesa sopra di 
me. E così Egli disse: ”La tua nascita peculiare e la tua vita incompresa sono per indicare che tu andrai 
in tutto il mondo a pregare per le persone ammalate”. E disse: “E, senza riguardo a ciò che essi 
hanno...” Ed Egli (Dio, il quale è il mio Giudice, lo sa) designò quello; Egli indicò il ”cancro”. Disse: 
“Niente... Se tu farai in modo che la gente ti creda, e se sei sincero quando preghi, niente potrà 
resistere davanti alle tue preghiere, neppure il cancro”. Vedete: “Se tu farai sì che la gente ti creda!” 
155. Ed Egli disse: “Come al profeta Mosè furono dati due doni”, anzi, segni, “per confermare il suo 
ministerio, così saranno dati a te due… così sono dati a te due doni, per confermare il tuo ministerio”. 
Egli disse: “Uno di questi sarà che tu prenderai per la mano la persona per cui stai pregando, con la 
tua mano sinistra la loro destra”, e disse, “poi stattene calmo, ed esso avrà… vi sarà un effetto fisico 
che avverrà sul tuo corpo”. E disse: “Allora tu pregherai. E se esso sparisce, allora la malattia è andata 
via dalla persona. Se esso non va via, allora chiedi solo una benedizione, e passa oltre". "Beh", dissi 



io: "Signore, io temo che loro non mi riceveranno". 
156. Egli disse: “E la prossima cosa è... Se loro non vogliono ascoltare quello, essi allora 
ascolteranno questo”. Disse: “Allora avverrà che tu conoscerai l’intimo segreto del loro cuore”. Disse: 
“A questo essi daranno ascolto”. 

157. “Beh”, dissi io: “Signore, è per questo che sono qui questa notte. Mi è stato detto, dal mio clero, 

che quelle cose che mi sono avvenute sono sbagliate”. 
158. Egli disse: “Tu sei nato in questo mondo per questo scopo”. (Vedete: “Doni e chiamate sono 
senza pentimento”.) Egli disse: "Tu sei nato in questo mondo per questo scopo". 
192. Ora, ascoltate cosa disse Egli, Costui che è sospeso là sopra nella fotografia. Egli disse: “Come 
fu allora, così è ora”. Ed Egli cominciò a citarmi che: “Quando il ministerio del nostro Signore Gesù 
Cristo cominciò a prendere posto, i ministri dissero che ‘Egli era Beelzebub, il Diavolo’. Però i diavoli 

dissero: ‘Egli è il Figliuolo di Dio, il Santo d’Israele’. I diavoli... E guarda a Paolo e Barnaba, quando 

loro erano lassù a predicare. I ministri dissero: 'Questi uomini mettono il mondo sottosopra. Loro sono 

malvagi, loro sono dal Diavolo', mentre la piccola e vecchia dicitrice di buona ventura fuori sulla strada, 
riconobbe che Paolo e Barnaba erano uomini di Dio, e disse: 'Loro sono uomini di Dio i quali ci 
indicano la Via della Vita'". È esatto? Spiritisti ed indovini, gente posseduta dal demonio! 

196. Io dissi: “Bene, cosa riguardo a questo, a queste cose che mi avvengono?”. 
197. E, vedete, Egli disse: “Quello si moltiplicherà e diventerà sempre più grande e più grande”. Ed 
Egli mi fece notare dicendomi come Gesù fece questo; come Lui venne e fu posseduto da una 
Potenza che poteva preconoscere cose e dirle alla donna al pozzo; come non pretese di essere un 

guaritore, ma disse che faceva quelle cose proprio come il Padre Gliele mostrava. Io dissi: “Beh, che 

tipo di spirito è dunque quello?” Egli disse: “Esso è lo Spirito Santo”. 
198. Allora lì avvenne qualcosa dentro di me, ed io realizzai che la stessa cosa a cui avevo voltato 
le spalle era ciò per cui Dio mi aveva portato qui. Ed io realizzai che, proprio come quei Farisei nei 
giorni passati, loro mi avevano spiegato male la Scrittura. Così da allora in poi io presi la mia propria 

interpretazione di Questo; cioè cosa lo Spirito Santo diceva. Io Gli dissi: “Io andrò”. Egli rispose: “Io 

sarò con te”. 
199. E l’Angelo rientrò di nuovo nella Luce che cominciò a girare e a girare, e a girare e a girare, 

intorno ai Suoi piedi in questo modo, andò su nella Luce ed uscì dall'edificio. Io andai a casa come 

una persona nuova. 
 

PER CHE COSA FU DATO LO SPIRITO SANTO?  -  Jeffersonville  IN  17/12/59 

133.  Io pensai: “Egli mi disse questo anni fa, ‘Io non ti lascerò. Io non ti abbandonerò. Nessun uomo 
potrà resisterti per tutti i giorni della tua vita. Io sarò con te! E dal discernimento da questa mano, ciò 

crescerà fino a che tu conoscerai i segreti del cuore. Dopo questo, ciò andrà più in alto e più in alto!’ 
Nell’anno dopo ciò, lo provò perfettamente in giro per il mondo! Ecco qui venire questo, quest’altro 
grande ministero, il quale va molto oltre a quello”. 
 

INFLUENZA  -  New York  NY  14/11/63 

107.  L’Onnipotenza di Dio sa quello che stai facendo e conosce pure i tuoi pensieri. Una volta mentre 
mi trovavo in una visione, stavo parlando a un Essere che mi stava accanto e Lui mi parlò di rimando; 

disse: “I tuoi pensieri sono a voce più alta nei Cieli di quanto la tua voce è sulla terra". Egli sa quello 

che tu stai pensando. 
 

IL MONDO CADE DI NUOVO A PEZZI  -  Shreveport  LA  27/11/63  

147. Hanno rifiutato la Parola unta della promessa di questa epoca, e la Parola è sempre Lui. Se Dio 
ci ha mandato di nuovo una Parola promessa unta per questa epoca, nel 1946, sarebbe la stessa che 
era quando venne al principio, la Parola unta per l’epoca. Ebrei 13:8 te lo rigetta in grembo e dice che 
Egli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Questo è esattamente vero.  
           E noi… E Lui starebbe con la Parola promessa del Padre per questa epoca. Se Gesù viene, 
sarebbe proprio esattamente come dice la Parola che sarebbe in questa epoca. 

 



1946: DATA PROFETICA 
 

“Voi tutti, abitanti del mondo e quanti dimorate sulla terra, quando la bandiera sarà issata sui monti, guardate, e 

quando la tromba suonerà, ascoltate!” 
(Isaia 18:3) 

 

 

 

DOMANDE E RISPOSTE SULLA GENESI  -  Jeffersonville  IN  29/07/53 

221. E osservate! Nella stessa sera, lo stesso giorno in cui l’Angelo del Signore mi incontrò, il 07 

Maggio 1946 a Green’s Mill, Indiana, quello stesso giorno fu firmato il trattato di pace per i Giudei, e 

per la prima volta in 2500 anni essi costituirono una nazione stabilita. Alleluia! 
 

IL GRANDE RISVEGLIO CHE VIENE, L’EFFUSIONE DELLO SPIRITO SANTO  

Chicago  IL  18/07/54A 

51. Ora, notate, in chiusura di questo, questi Giudei ritornano, dicono che stanno aspettando il 
Messia a venire, che venga un grande risveglio spirituale. 
 La chiesa di Stoccolma, a Stoccolma, in Svezia, ha mandato non ricordo quante Bibbie a quei 
Giudei. Essi le hanno lette; non avevano mai sentito dire niente di Gesù, l’hanno letto e detto: “Se 
questo è il Cristo, se Gesù è il Cristo, lasciate che Gli vediamo fare il segno del profeta, noi Lo 
crederemo. Lo crederemo”. Che momento! Oh, il mio cuore fa salti di gioia quando penso 

all’opportunità che ci è posta davanti ora. Immediatamente dopo uscire fuori di qua, per andare dritto in 

Israele dove non c’è mai stato nessun fanatismo, né un tale agire né niente, proprio dentro un territorio 

vergine, e io credo che ci sarà un risveglio per almeno uno o due milioni di quei Giudei in modo che 
ricevano il battesimo dello Spirito Santo, certo com’è il resto che Gesù Cristo entrerà in scena. Anche 
nella profezia Egli disse: “Negli ultimi giorni su Gerusalemme si innalzerà un’insegna”, è un altro segno. 
E per la prima volta dopo 25 secoli, la bandiera che oggi è la più vecchia che esiste, è la stella a sei 
punte di Davide, che oggi sventola su Gerusalemme. 
 E la cosa strana che potreste non sapere è che nello stesso giorno l’Angelo del Signore mi 
chiamò fuori, il 6 maggio del 1947 [07/05/1946 - Ed.], e mi rilasciò il dono di pregare per i malati, fu nello 

stesso giorno in cui Israele divenne una nazione per la prima volta in 25 secoli. Oh, credo che in 

questo ci sia qualcosa, proprio non riesco a evitare di credere che siamo vicini al tempo della fine. È 
vero. 
 Ecco che i Giudei aspettano il punto del grande segno. Tutto si rivolge dritto a loro: osservate i 
Giudei, che si consegnano portando i loro cari.  
 

LA MANIFESTAZIONE DELLA TUA RESURREZIONE     

Los Angeles CA 09/08/54E 

13. Come ho citato ancora l’altra sera, credo che stasera il fratello Arganbright sia qui da qualche 
parte, quello che ha la foto, cioè può darsi che nelle foto tu abbia solo mostrato il ritorno dei Giudei in 
Palestina. Che caso straordinario c’è adesso! Come i profeti dissero che essi sarebbero stati là, e 
come sarebbero ritornati, e che il deserto sarebbe fiorito come una rosa. Ed è impressionante sapere 
che stiamo vivendo in questo tempo, e che la bandiera giudaica sventola ancora per la prima volta in 
25 secoli. E desidero mostrarvi qualcosa un pò notevole che vedreste perché il mio cuore brucia per 
loro. 

 Lo stesso giorno in cui Israele fu dichiarato di nuovo nazione per la sua prima volta in 25 secoli, 

quella stessa notte l’Angelo del Signore mi mandò a pregare per i malati, nello stessissimo momento, il 
6 maggio 1946, il Signore Gesù lo fece. 
 

INIZIO E FINE DELLA DISPENSAZIONE GENTILE  -  Jeff.  IN  09/01/1955 

89.  Notate, sì, duemila, duemilacinquecento anni fa i giudei sono stati dispersi in ogni nazione sotto il 
Cielo. Come Dio indurì il cuore di faraone per ricondurli indietro, indurì il cuore di Hitler, il cuore di 
Mussolini eccetera, finché li ha ricacciati in Palestina. Tornando indietro, hanno fatto di loro di nuovo 

una nazione, e il 6 maggio 1947, la bandiera giudaica fu levata sopra Israele, per la prima volta da 



2500 anni. La bandiera più vecchia del mondo fu innalzata per la prima volta in 2500 anni. Ed Egli 
disse negli ultimi giorni: “Avrebbe alzato un insegna sopra Gerusalemme”, mostrando che il tempo è 
vicino. 
 

LA SCRITTA SULLA PARETE  -  Jeffersonville  IN  02/09/56 

16. Durante questo periodo di deportazione a Babilonia si trattò di un tempo veramente notevole. In 

prima, furono trasportati in Egitto; in secondo luogo, vennero portati a Babilonia e i Gentili avevano 
finito, e poi in terzo luogo, furono trasportati cioè dispersi dall’impero romano, e nel 1947 [1946 - Ed.], il 7 
maggio, i Giudei vennero ancora una volta riconosciuti tra le nazioni del mondo per la prima volta in 25 
secoli! 

 Il principio della fine è il fico che mette i boccioli. La vecchia stella a sei punte di Davide, le 

bandiere più antiche che abbiano mai sventolato sulla terra furono rizzate di nuovo sulle aste per la 
prima volta in 25 secoli, segnando la promessa definitiva che Dio aveva espresso per mezzo dei profeti 
ebrei che avrebbe avuto luogo: Egli avrebbe levato in alto un’insegna! 
 E quando stasera vediamo che sventola su Gerusalemme, visto che Dio ha indurito i cuori di 
uomini come Stalin, Hitler, Mussolini e tutti quelli che perseguitarono i Giudei e li ricacciarono di corsa 
in patria, sappiamo che il tempo è vicino. 
 

IL PIÙ GRANDE DONO DELLA BIBBIA  -  Edmonton  AB  11/08/57A 

17. E quando si furono imbarcati sulle navi e dalle diverse parti del mondo, dall’est, dall’ovest, dal 
nord e dal sud, come arrivavano, portandosi appresso i vecchi sulle spalle, le loro madri anziane, e le 
nonne, i padri, in una intervista andarono a chiedere loro: "Perché state ritornando in patria, per potere 
dunque morire in terra natia ed esservi sepolti?" 
 “No!” risposero: “Veniamo per vedere il Messia”. 
 Non passateci sopra con troppa leggerezza. Ricordate che il popolo Giudeo è stato dichiarato 
nazione nel 1946, in aprile--il 6 maggio del 1946, e l’Angelo del Signore mi apparve in aprile--il 7 di 
maggio 1946. E la più vecchia bandiera del mondo, la stella a sei punte di Davide, che è stata là per 
oltre duemila anni, sventola ancora su Gerusalemme! Siamo alla fine del tempo.  
 

DOMANDE E RISPOSTE SUGLI EBREI  -  Jeffersonville  IN  02/10/1957 

526.  Ora, sapevate che la bandiera giudaica è la bandiera più vecchia del mondo? Ed è stata in 
disparte per duemila anni e più, sì, circa 2500 anni. La bandiera giudaica, quella stella a sei punte di 
Davide, non ha sventolato da 2500 anni, dalla deportazione di Babilonia. E ora, poiché l’impero 
romano è subentrato al comando, e il Messia è venuto e Lo hanno rigettato, si erano disseminati ai 
quattro venti della terra. Ma sapevate che il 6 maggio del 1946, quella bandiera è ritornata su 
Gerusalemme? Sapevate che il giorno dopo, il 7 maggio 1946, l’Angelo del Signore mi apparve qua e 
mi ha mandato in tutto il mondo a generare un risveglio? Lo stesso mattino seguente! Quando quella 
bandiera è sorta a Gerusalemme, mentre il sole tramontava quel pomeriggio, l’Angelo del Signore 
apparve qui negli Stati Uniti nello stesso momento. “Quando vedrete sbocciare il fico e tutti gli altri 
alberi!” 
 

SIGNORI, VORREMMO VEDERE GESÙ  -  Newark  NJ  11/12/57 

33. In Matteo 24°, Gesù ne parlò pure, disse: "Quando vedete il fico e tutti gli altri alberi mettere i 
boccioli, sappiate che il tempo è vicino, anche alla porta. Questa generazione non passerà, finché tutto 
sia adempiuto". Pensateci soltanto. Non solo erano i Giudei, il fico che metteva i boccioli, ma gli altri 
alberi. 
 E ogni chiesa ha avuto un risveglio ed è stato negli ultimissimi anni. Voi Pentecostali avete 

avuto un risveglio. I Battisti hanno avuto un risveglio. I Presbiteriani hanno ottenuto un risveglio; e i 

Giudei stanno ritornando in Palestina. “Questa generazione non cesserà finché tutto sia adempiuto”. 
 Una generazione è 40 anni. Dieci o dodici anni sono già passati da quando è diventata una 
nazione il 7 maggio, no, il 6 maggio, 1946. Siamo alla fine del tempo. Gesù promise queste cose per gli 
ultimi giorni. Noi che ne sentiamo parlare siamo un popolo privilegiato. Non fatele passare oltre; 
rallegratevi di esse; ricevetele; ditelo agli altri. Accoglietele. 



 

JEHOVAH-JIREH  -  Waterloo  IA  27/01/58 

61. Sono stato al Cairo, in Egitto, risalendo la Palestina; il Giudeo lo crederà. I Giudei cercano 

segni e lo crederanno. E ne avevamo un gruppo di essi, ci stavo andando per portarli fuori a migliaia. 

Essi. Quando Louis Pethrus mandò laggiù quella Bibbia, quando quegli Giudei vennero dall'Iran e 

guardarono quelle Bibbie, dissero: “Se questo è il Messia…” Non avevano mai sentito parlare del 
Messia. Dissero: “Se questo Gesù è il Messia, allora lasciate che Gli vediamo fare il segno del profeta, 
e lo crederemo”. Certo che lo faranno, vi dico. 
 Gesù disse: “Quando vedete il fico mettere i boccioli…” Quando quei Giudei entreranno, la 
stella a sei punte di Davide, la bandiera più vecchia del mondo sventolerà, per la prima volta in 25 
secoli; essi diventarono una nazione il sesto giorno, il settimo giorno di maggio, del 1946, cioè il 6, e il 
settimo giorno, nello stesso momento l'Angelo del Signore apparve laggiù e mandò questo Messaggio. 
È esattamente vero. Se tu sapessi cosa ha avuto luogo, avresti le vertigini! 
 

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

4. E la settimana scorsa, sapete cosa ha avuto luogo in Israele: l’ultimo segno. Israele è diventata 

una nazione nel 1947 [1946 - Ed.]; nella stessa notte l'Angelo del Signore mi visitò. Quando Lui venne da 
me alle dodici, era mezzogiorno quando firmarono il patto di pace col mondo, la Lega delle Nazioni, 
oltremare eccetera. Ma la settimana scorsa, ottennero la loro stessa valuta. Ora hanno una vera e 
propria moneta ebraica di cui fanno uso. 
 E, secondo la Scrittura, non vedo che sia rimasto più niente(…) Naturalmente, possono esserci 
tante cose che il Signore non mi fa sapere, ma non vedo che sia rimasto altro che la sola venuta del 
Signore, e, oh, come mi piacerebbe proprio verificare. Mettetevi a leggere i giornali e sentite i notiziari, 
che vi fanno tanto innervosire, e poi sedetevi e pensate: “Prima che possa succedere tutto, ce ne 
saremo andati a casa”. 
  
ADOZIONE 1°  -  Jeffersonville  IN  15/05/1960E 

131.    Considerate Giacobbe quando fu in punto di morte, un profeta cieco, distese le gambe nel letto e 
disse: “Fatevi avanti voi figli di Giacobbe ed io vi dirò dove sarete nell’ultimo giorno”. Oh, so che può 
sembrare strano, ma, oh, se solo conosceste la certezza, l'ardore che c'è nel cuore! “Venite avanti e vi 
dirò dove sarete negli ultimi giorni”. E posso prendere quella stessa Scrittura, e tracciare una carta 
geografica di dove i giudei risiedono oggi e provarvi che si trovano esattamente sullo stesso punto in 
cui Giacobbe disse che sarebbero stati nell'ultimo giorno. E non l'hanno mai fatto, non si sono trovati 
su quel luogo finché non sono ritornati dal 7 maggio 1946, la sera in cui l'Angelo del Signore mi 
apparve laggiù e mi parlò per questa missione. Posso mostravelo, quando essi ritornarono nella nuova 
terra, centrano esattamente il punto in cui Giacobbe disse che sarebbero stati. E là risiedono fino ad 
oggi. Oh, oh, oh! Siamo di un giorno più vicino a Casa, è tutto! 
 
LE DIECI VERGINI E I 144.000  -  Jeffersonville  IN  11/12/60M 

99.  Vediamo ora se il Messaggio che abbiamo è in rapporto con ciò o no. Nella stessa ora in cui 

Israele, tramite firme, veniva riconosciuto quale nazione, in quella stessa ora, lo stesso giorno, lo 

stesso mese, ero a Green’s Mill, in Indiana, quando mi apparve l’Angelo e mi mandò nella messe con 

questo Messaggio. Dopo che Egli mi aveva incontrato presso al fiume e mi aveva detto ciò che 

sarebbe accaduto undici anni dopo, nella stessa ora in cui Israele venne riconosciuto quale nazione, 

ricevetti il mio ordine di missione. Tutto ciò è collegato insieme. 
 

IL MARCHIO DELLA BESTIA E IL SUGGELLO DI DIO  -  Jeff.  IN  17/02/1961 

32.    Ad ogni modo, tra i fratelli che non vengono dal Tabernacolo, c’è un fratello Giudeo che aveva 

l’intenzione di andare in Israele, per cercare di fare qualcosa per i Giudei; diciamo che voleva vincerli 

al Signore. E l’altra mattina venne al Tabernacolo, si alzò mentre c’era sopra l’unzione e mi disse: 
“Fratello Branham, vorrei farti una domanda. Come farò mai ad entrare a Gerusalemme? Ci ho provato 
in ogni modo!” 
Dissi: “Non saprei cosa dirti”. Più o meno in quell’istante lo Spirito Santo intervenne e disse: “Non è 



così, perché Israele nascerà in un solo giorno!” Sempre! Oh, ne siamo vicini. 

46.    Osservate Israele, che è sempre stato questo albero di fico. “Quando vedrete questo albero 

mettere i suoi boccioli”, come? La generazione che vede Israele diventare una nazione, quella 

generazione non passerà finché sia tutto adempiuto. 
 

LE ISTRUZIONI DI GABRIELE A DANIELE  -  Jeffersonville  IN  30/07/1961M 

150.    Israele ritorna alla propria terra nativa, Israele… Fatemi dire solo questo. Fate ora attenzione! Mi 

pare che non si registri. Lasciate che vi dica questo qui davanti alla mia classe: Nella stessa ora in cui 

Israele diviene una nazione… c’è una ragione per cui ho sempre creduto che c'era qualcosa in cui 

avrei avuto parte prima di morire, per fare ritornare Israele al Signore, perchè quando, nella stessa ora 

in cui tramite il documento costitutivo della Pan American, Israele era proclamata nazione per la prima 

volta dopo che per 2 mila anni da che erano stati dispersi senza più essere un popolo, fu in quella 
stessa ora, esattamente in quell’ora, che l’Angelo del Signore mi incontrò laggiù e mi inviò col Vangelo-
-la stessa cosa--il 7 maggio 1946. 
 

SEGNO  -  Jeffersonville  IN  01/09/1963M 

240.  Noi vediamo Israele nella sua patria. Lo stemma, la Stella a sei punte di Davide, che sventola; il 

più vecchio stemma al mondo, la più vecchia bandiera del mondo. Ella è una nazione! Ella ha un 
governo. Ella è sé stessa. Ella è nella lega delle nazioni. Ella è tutte queste cose. Ella è nell’O.N.U. Ed 
ella ha la sua propria valuta, ogni cosa. Gesù disse: “Questa generazione non passerà, finché ogni 

cosa non sia adempiuta”. E, ricordatevi, la stessa notte che Israele fu fatta una nazione, quella fu la 

notte che l’Angelo del Signore mi apparve su di là. Ciò è esatto. Eccoci qui dove siamo! 
 

 

 

 

GENNAIO 1963: LA SPADA DEL SIGNORE 
 

“La parola di Dio infatti è vivente ed efficace, e più affilata di qualunque spada a due tagli; e penetra fino alla 

divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le 

intenzioni del cuore”. 
(Ebrei 4:12) 

 

 
 

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

287.  E proprio allora una Voce colpì giù lì attorno tanto che fece saltare le rocce, e disse: “Essa è la 
Spada del Re!” E poi io venni fuori da ciò. “La Spada del Re”. 
289.  Qualcosa mi colpì, e disse: “Non temere. Questo è quella ‘Terza Tirata’”. 

290.  Disse: “Non cercare di spiegare Quello!” Disse: “Questo è la ‘Terza Tirata’, però Io t’incontrerò lì 

dentro”. 

295.  E dunque io mi trovavo là, e Qualcosa disse: “Io ti ho detto che quello non devi farlo!” 

298.  Venne una Voce, e disse: “Tu non puoi insegnare cose Sovrannaturali ai bambini Pentecostali”. 
Disse: “Lasciali stare!” 

299.  Essa volteggiò via da me, in questo modo, e andò sopra quella tenda. E disse: “Io t’incontrerò là”. 

E disse: “Questo sarà la ‘Terza Tirata’, e tu non devi dirlo a nessuno”. E nel Sabino Canyon, Egli 
disse: “Questo è la Terza ‘Tirata’”. 
 

PERCHÉ, GRIDI? PARLA!  -  Jeffersonville  IN  14/07/63M 

49-5  Fu Lui lassù nel Canyon Sabino circa tre mesi fa, quando pregavo chiedendo cosa stava 
succedendo, e trovandomi là una Spada mi cadde in mano e Lui disse: "Questa è la Spada del Re". 
Era Lui. Fu Lui che mi disse: "Come sono stato con Mosè, così manderò te". 



 

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

33.  Poi, un giorno che mi trovavo nel Canyon Sabino, perché Dio mi aveva detto di andare lassù, di 
buon'ora la mattina, elevai le mie mani in aria e una Spada cadde nella mia mano. Sapete questo. 
Stavo là e la guardavo; era naturale così come la mia mano lo è ora. Non sapevo cosa ciò 
significasse, e, nello stesso tempo in cui quella Spada mi venne data, una Voce mi disse: "Questa è la 
Spada del Re". Dopo, quando l'Angelo del Signore me lo rivelò, quella era la Parola nella mano. 
 

UNO SU UN MILIONE  -  Los Angeles  CA  24/04/65 

18.  E una Voce parlò e disse: "Questa è la Spada del Signore!" 
20.  E Lui mi disse: "La visione non riguarda il momento della tua fine, essa è per il tuo ministerio. 

Quella Spada è la Parola. I misteri dei Sette Suggelli saranno aperti". 

21.  E quando avvenne, Lui disse: "Ritornatene a casa tua. Ora avverrà che ogni Angelo sarà uno dei 
Sette Suggelli!" 
 

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

132.  Mi recai nel Canyon e salii fin lassù, là dove le aquile girano volando. Osservavo dei cervi che si 
trattenevano là, poi mi inginocchiai per pregare, alzai le mani ed una Spada cadde nella mia mano. 
Guardavo intorno e pensavo: "Cos'è questo? Non sono fuori di me! Ecco la Spada nella mia mano 

splende, brilla e luccica al sole". Dissi: "In questo Canyon non c’è nessuno nel raggio di mille miglia. 

Da dove poteva venire?” 
       Udii una Voce che disse: "Questa è la Spada del Re". Dissi: "Un re con una spada crea qualcuno 
cavaliere". 
133.  E la Voce echeggiò ancora una volta: "Non è la spada di un re, ma è la Spada del Re, la Parola 
del Signore". Mi si disse: "Non temere. È soltanto il terzo Pull. È la conferma del tuo ministerio". 
 
CERCARE DI FARE A DIO UN SERVIZIO SENZA CHE SIA LA VOLONTÀ DI DIO  -  Shreveport  LA  27/11/65B 

48.  E una mattina il Signore disse: “Sali in cima del Canyon Sabino”. 
49.  E mi trovavo lassù tenendo in alto le mani, pregando. Sentii qualcosa colpire la mia mano. Era una 
spada. 
52.  Ed io udii una Voce, disse: “È la spada del Re!” 
58.  “La Parola, Essa ti è stata posta in mano”. Disse: “Non temere della morte, si tratta del tuo 
ministerio”. 

 

 

 

28/02/1963: APERTURA DEI SETTE SUGGELLI DELL'APOCALISSE 
 

Poi vidi quando l'Agnello aperse il primo dei sette sigilli, e udii uno dei quattro esseri viventi, che diceva come 

con voce di tuono: «Vieni e vedi». 
(Apocalisse 6:1) 

 

 

 
IL MONDO STA CADENDO A PEZZI  -  Albuquerque  NM  12/04/63M 

171.  Appena pochi giorni fa, quando quei sette Angeli scesero in quella visione, che molti di voi sanno, 
Lui disse: “Và a Tucson e aspetta là per un pò, e sentirai partire un’esplosione. Quando avviene, 
ritorna”. E i Sette Suggelli furono aperti l’altro giorno al Tabernacolo.  

 

LA VOSTRA VITA È DEGNA DELL’EVANGELO?  -  Jeffersonville  IN  30/06/63E 

13.  Ma, improvvisamente, sentii Qualcuno dirmi: “Alza gli occhi”. Ed ecco! Poi, mi disse: “È adesso 
l’apertura dei Sette Suggelli, rientra a casa!” Rientrai al campo. 
PERSEVERANTE  -  Chicago  IL  02/08/63 



25.  Vidi ruzzolare delle pietre dalla parete del monte, rotolando giù. Sollevai lo sguardo, e sopra di me 
c’era quel Cerchio bianco che girava intorno. Ecco spuntare sette Angeli, che vengono dall’aria, mi 
raccolsero su e mi fu detto: “Ritorna subito a casa tua a est e porta con te quei Sette Suggelli, perché 
sono sette misteri, per cui la Parola completa viene rivelata ora in questi sette misteri!” 
 

TESTIMONIANZA  -  Shreveport  LA  28/11/63M 

32.  Là sotto c’era un uomo che è qui presente adesso, il quale mi stava accanto quando sette Angeli 
vennero da Dio e… mi dissero: “Ritorna a casa e reca il Messaggio uno dopo l’altro!” 

 

SHALOM  -  Phoenix  AZ  19/01/64 

25.  Ora, sarà circa tre anni ormai, a casa, nella mia chiesa "di casa", lo Spirito Santo mi parlò, disse: 
"Vai a Tucson, c'è qualcosa che aspetta". 
 

DIO SVELATO  -  Jeffersonville  IN  14/06/64M 

Pag.63  Cosa disse il Signore nel '62 - '63? "Vai nella città di Tucson e tienti al nord di quella città ed 
avrà luogo una grande scossa di terremoto". Dopo di che dovevano essere aperti i Sette Suggelli. 
 

CHI DITE SIA COSTUI?  -  Phoenix  AZ  27/12/64 

156.  Egli stava là e disse: "Il tempo è vicino, ritorna indietro. Apri i misteri dei Sette Suggelli che 

durante il tempo della Riforma erano rimasti nascosti. Falli conoscere”. 
 
OGGI S’É ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA  -  Jeffersonville  IN  19/02/65 

43. E proprio tanto chiaramente quanto potreste udire qualsiasi voce, una Voce venne a me, e 
disse: “Egli entrò a Nazareth, dove era stato cresciuto; ed entrò nella sinagoga, com'era Sua usanza. E 

il sacerdote Gli diede le Scritture da leggere, e Lui lesse Isaia 61°. E quando ebbe letto le Scritture, si 

sedette; ritornò la Bibbia al sacerdote, il Libro, e si sedette. E tutti gli occhi della congregazione erano 
su di Lui. E preziose Parole procedettero dalla Sua bocca. E Lui disse: ‘Oggi s’è adempiuta questa 
Scrittura’”. 
163. E quel mattino seguente, alle dieci, seduto là dentro, nella mia stanza lì, circa alle dieci, 
l’Angelo del Signore scese. Egli disse: “Vai a Tucson. Sarai a nord est di Tucson, e lì verranno sette 
Angeli in gruppo che scuoteranno l’intera terra intorno a te”. E disse: “Ciò ti sarà detto da lì”. 

165. E disse: “I Sette Suggelli dei misteri nascosti dell'intera Bibbia saranno aperti, e adempiranno 

Rivelazioni 10°, che nel Messaggio del settimo Angelo queste cose dovrebbero venire a compimento". 
Oggi s'è adempiuta questa Scrittura davanti ai nostri occhi. Oggi s'è adempiuta questa Scrittura. 
176. Quel mattino in cui quei sette Angeli scesero e fecero saltare la terra, e le rocce volarono in 
ogni direzione, sette Angeli stavano lì e dissero: “Ritorna di nuovo a Jeffersonville, da dove sei venuto, 
poiché i Sette Suggelli dei sette misteri saranno aperti”. 
 

 

 

 

24/10/1963: CALMA LA TEMPESTA  

NEL COLORADO 
 

Perché in verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte: "Spostati e gettati nel mare", e non dubiterà in cuor 

suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. 
(San Marco 11:23) 

 

 
 

COLUI CHE È IN VOI  -  Jeffersonville  IN  10/11/63E 

94. Mi misi in cammino e quando fui a mezza strada della discesa, Qualcosa mi disse così 
chiaramente come potete ascoltarmi ora: “Fermati e torna sui tuoi passi!” 
96. Ciò facendo pensai: “Adesso andrà meglio”. Ricominciai a scendere, ma Qualcosa mi disse: 



“Ritorna da dove stavi venendo!” 
99. Aspettai alcuni minuti e cominciai a salire di nuovo e, così chiaramente come potete ascoltarmi 
ora, una Voce disse: “Io sono il Creatore dei cieli e della terra. Io faccio il vento e la pioggia”. Tolsi il 
mio cappello. 
100. Dissi: “Sei Tu, grande Jehovah?” 

101. Rispose: “Io sono Colui che comandò al vento sul mare di tacere. Io sono Colui che comandò 

alle onde di calmarsi. Io creai i cieli e la terra. Non sono stato Io che ti dissi di chiamare all’esistenza 

degli scoiattoli che poi apparvero? Io sono Dio”. 

103. Risposi: “Sì, Signore”. 
104. Disse: “Parla a questi venti nella tempesta e se ne andranno”. Ora, questa Bibbia è davanti a 
me e tutta la mia vita è in Essa. 
105. Mi alzai e dissi: “Non dubito della Tua Voce, Signore”. Poi dissi: “Nuvole, neve, pioggia, 
nevischio, la vostra venuta mi irrita. Nel Nome di Gesù Cristo, ritornate al vostro posto! Comando al 
sole di uscire immediatamente fuori e di brillare per quattro giorni finché la nostra escursione di caccia 
sia terminata e che io sia partito con i miei fratelli”. 
106. La pioggia stava proprio scendendo a torrenti, il vento soffiava con tutta la forza. Poi ciò 
cominciò a diminuire, divenne sempre più debole finché, finalmente, si fermò! 
110. Raccolsi il mio fucile, asciugai il cannocchiale di puntamento e cominciai a scendere la 
montagna. Qualcuno mi disse: “Perché non fai una passeggiata con Me in questo deserto, perché non 
camminai con Me?” 
111. Risposi: “Sì, Signore, di tutto cuore. Camminare con Te è una delle cose più gloriose che potrei 
fare”. 
149. Mi asciugai la faccia e, in quello stesso momento, avvenne qualcosa! Una Voce perfettamente 
chiara parlò dal cielo, da quel cielo azzurro senza alcuna nuvola. Tutto avvenne così rapidamente. Una 
Voce risuonò e disse: “Ti sei ricordato della tua promessa, non è vero?” 
150. Dissi: “Sì, Signore”. 
151. Egli rispose: “Anche Io mi ricorderò della Mia. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai!” Il 

fardello lasciò il mio cuore. Non è mai più ritornato. Possa mai ritornare! 
 

TESTIMONIANZA  -  Shreveport  LA  28/11/63M 

52.  Mi avviai giù per il monte, pensando a questo, verso le dieci della mattina. E improvvisamente così 
chiaro come la mia voce, la Voce disse: “Fermati, girati intorno e torna indietro!” 
56.  E sentii di nuovo: “Ritorna da dove sei venuto!” Disse la Voce. 
60.  Forse non ci crederete ma questo è vero. Una Voce mi parlò e mi disse: “Io sono il Signore Iddio 

che ho creato i cieli e la terra. La natura Mi obbedisce!” 
62.  Egli disse: “Io sono il Signore Iddio che ti ha dovuto parlare per portare quegli scoiattoli 

all’esistenza!” 
68.  Allora in quella stessa ora Essa parlò ancora, in quel medesimo istante mentre sedevo là e disse: 

“Io sono Colui che stavo sulla barca quella sera e che ha fatto cessare i venti e le onde”. Disse: “Alzati 

in piedi e sgrida questa tempesta ed essa ti obbedirà esattamente secondo quello che dirai”. È stata 
quella Terza Fase del ministerio che veniva. 
91.  Perciò dunque avevo lasciato quel punto, ero tornato indietro e avevo cominciato a scendere il 
monte che una Voce mi parlò dicendomi: “Perché non cammini con Me?” 

118.  Mi disse: “Tu hai mantenuto la tua promessa, ti sei ricordato della tua promessa, anch’Io Mi 

ricorderò della Mia. Non ti lascerò né ti abbandonerò!” 
 

 

LA PAROLA DI DIO CHIAMA A UNA TOTALE SEPRAZIONE DALL’INCREDULITÀ  -  Phoenix  AZ  21/01/64 

98.  Una Voce disse: "Stop! Ritorna da dove sei venuto!" 
100.  Continuai ad avviarmi, e così chiaro come sentite la mia voce, Qualcosa disse: "Voltati e ritorna 
da dove sei venuto". 

104.  Sentii una Voce che diceva: "Sono l'Iddio del Cielo che ha creato i cieli e la terra”. 



105.  Mi tolsi il cappello e rimasi in silenzio. Ascoltai ancora e pensai: "Non è stato il vento". Oh, esso 
soffiava producendo rumore. 

106.  Lo sentii nuovamente che diceva: "Sono Colui che acquietò i venti sul mare in tempesta. Sono Io, 

il Creatore. Ho portato all’esistenza scoiattoli in tua presenza; ho compiuto tali cose!” 
107.  "Sì, Signore, Ti credo!" esclamai io. "Alzati!" mi disse. Mi misi in piedi. Lui continuò: "Ora, parla al 
temporale! Farò quello che tu dirai di fare". 
108.  Esclamai: "Tempesta, riprendi il tuo posto; fermati! E tu sole, risplendi normalmente per quattro 
giorni". Quasi non avevo finito di parlare che il nevischio e la grandine che mi tenevano pressoché 
piegato cessarono di colpo! E nel giro di un paio di minuti, il sole risplendeva su di me! 
109.  Presi a venire giù dal monte, e quando l'ebbi fatto, sentii la Voce dire: "Perché non cammini con 
Me?" 
130.  E proprio allora una Voce mi parlò dicendomi: "Ricordi la tua promessa, vero?" Sapevo che si 

trattava di Lui. "Sì, Signore!" risposi. Egli continuò: "Anch'Io ricordo la Mia: non ti lascerò e non ti 

abbandonerò”. 

 

 

 

 

FEBBRAIO 1964: ANNUNCIO GIUDIZIO  

SULLA COSTA OVEST 
 

“E tu, o Capernaum, che sei stata innalzata fino al cielo, sarai abbassata fino all'Ades. Perché, se in Sodoma 

fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa esisterebbe ancora oggi”. 
 

 

 

 
CHI DITE SIA COSTUI?  -  Phoenix  AZ  27/12/64 

47.  Guardate i terremoti in California. Io predìco che Dio, prima della venuta del Signore Gesù, farà 

inabissare questo luogo. Io credo che Dio farà sprofondare Hollywood, Los Angeles e questi altri 

luoghi depravati. Sprofonderanno sul fondo del mare. C’è tanto peccato, vedete, il limite è raggiunto. 
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!” 

 

UN UOMO FUGGE DALLA PRESENZA DEL SIGNORE  -  Jeff.  IN  17/02/65 

88.  Mentre stavo là, il Signore mi parlò mostrandomi quello che doveva accadere. "Il giudizio sta per 

colpire la Costa Ovest”. Disse: “Vai laggiù, oltre quel focolare”. 
 

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

67.  L'anno scorso stavo nello stesso posto (il signor Wood era con me) salii sul monte, lui era in pena 
per sua moglie malata, lo Spirito Santo disse: "Raccogli una pietra là per terra e gettala in aria, 
quand'essa cade dì: "COSÌ PARLA IL SIGNORE: il Giudizio colpirà la terra! Digli che vedrà la mano di 
Dio nelle ore successive!" Lo riferii al signor Wood che è presente stasera e credo otto o dieci uomini, 
anzi una quindicina erano là in quel periodo, quand'ebbe luogo il mattino dopo, dove il Signore scese 
in un turbine e squarciò il monte intorno a noi, recise le cime degli alberi, compì tre esplosioni e disse: 

"Il Giudizio si dirige sulla Costa ovest!” Due giorni l’Alaska per poco non sprofondò sotto terra! E da 

allora ci sono su e giù per la Costa le eruzioni del Giudizio di Dio contro la "cortina spirituale"! 



 

CIBO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO  -  Jeffersonville  IN  18/07/65E 

120.  Allora pregai qualche istante e Dio mi autorizzò a farlo. Allora aggiunsi: "È il Giudizio che colpisce 
la Costa occidentale". Osservatela oggi e vedete ciò che avvenne proprio qualche ora dopo questo 
avvenimento. L'Alaska è stata scossa in modo terribile e, in seguito, tutta la sua Costa è destinata ad 
essere sommersa dalle acque. Stiamo per entrare nel Giudizio perché la grazia è stata rifiutata. 
 

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

143.  Sono andato nell'ovest, sulla stessa montagna, dove quando passai insieme al fratello Banks 
Wood, mi si disse: "Getta una pietra in alto. Dici al signor Wood: 'COSÌ PARLA IL SIGNORE, tu vedrai 
la gloria di Dio'". 

144.  Il giorno successivo stavamo là ed un turbine scese e strappò delle pietre dalle montagne. Le 

pietre troncarono all’incirca tre o quattro piedi al disopra del mio capo le cime degli alberi. Ci furono tre 
grandi esplosioni.  
145.  Due giorni dopo un terremoto ha quasi sprofondato l'Alaska.  
 

LE OPERE SONO L’ESPRESSIONE DELLA FEDE  -  Shreveport  LA  26/11/65 

60.  Risposi loro: "Ve lo dico subito. Era un segno che annunciava un Giudizio. Fra pochi giorni un 
grande terremoto scuoterà tutta la Costa ovest. E questo non sarà finito. La California, Los Angeles, 
sprofonderà nel mare. Essa sprofonderà, scivolerà nell'Oceano. Due giorni dopo, ci fu un grande 
terremoto che scosse tutta l'Alaska. 

 

IL RAPIMENTO  -  Yuma  AZ  04/12/65 

192.  Molti di 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. 
 

 

 

FIRST LADY PRESIDENTE NEGLI U.S.A. 
 

“In verità non ci fu mai alcuno che si vendette a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno come Achab, perché 

era sospinto da sua moglie Jezebel”. 
(I° Re 21:25) 

“Ma ho alcune cose contro di te: tu permetti a quella donna Iezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di 

sedurre i miei servi inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli”. 
(Apocalisse 2:20) 

 

 
 

 

IL PATTO DI DIO CON ABRAHAMO  -  Charlotte  NC  28/04/56 

44. Ma proprio ricordate questo. Io predìco che una donna sarà Presidente prima che noi saremo 

annichiliti. È proprio giusto. Io lo dissi nel 1933 da una visione. 
INSEGNANDO SU MOSÈ  -  Jeffersonville  IN  13/05/56 

20.   E l’iddio dell’America è una donna, non Geova, da cui si sono sviati. 
22. Predissi che le donne avrebbero continuato a pervertirsi e la nazione avrebbe continuato la caduta, 
e avrebbero continuato ad attaccarsi alla madre, cioè così come la madre, finché essa, la donna, 
diventi un idolo. E dopo un pò, questa America sarebbe governata da una donna. Segnatevelo e 
vedete se non è così. Una donna prenderà il posto del Presidente o qualcosa di importante, un 
qualche potere elevato in America. 



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

26. E ora, quando allora poi Izebel arrivò là, camminava con quelle scarpette coi tacchi alti che 

portava, e disse: “Ora, Achab, gestirò io questo affare”. Ciò è sbagliato fin dall’inizio. L’uomo è il capo 
della casa. Da tutti tranne che negli Stati Uniti, qui è la donna il capo della casa. Questo è un paese 
della donna. La donna è il dio d’America. 
Io predìco questo prima della Venuta del Signore: che una donna sarà una grande governante degli 
Stati Uniti, perché è un paese femminile. Cominciò a Hollywood, ecco come continua proprio a 
funzionare.  

28. Così quando Izebel venne, il suo piccolo marito un giorno fu come sconvolto perché un uomo, 

Naboth, non voleva spezzare la tradizione di Dio e le leggi di Dio, per fargli avere la sua proprietà, 
perché la legge diceva che lui avrebbe mantenuto la sua eredità, e che gli sarebbe stata data.  
Ma poi, quando vediamo che lui non volle farlo, Achab cominciò a soffrire e corse a gettarsi sul letto. E 

la piccola Izebel, la piccola farfalla, venne e lo prese nel suo grembo e disse: “Ora, caro, che cos’è 

che non va?” Lui disse: “Oh, Naboth non vuole farmi avere la sua--la sua vigna”. 
Lei disse: “Non preoccuparti, l’otterrò io per te”. “Chi è il governante di questo regno comunque?” 
Vedete, ciò mi pone in mente come delle barriere denominazionali. Vedete? “L’otterrò io per te. Tu 
lascia semplicemente che io faccia a modo mio. L’otterrò”. E lei saltò sui suoi piedini, corse là fuori e 
prese degli altri tipi che erano come sviati, e andò e montò una falsa accusa contro Naboth, e lo fece 
lapidare e uccidere. 
 

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

91. Ora notate, questa piccola donna, ella doveva essere tutt’altro che rapace, ma lei influenzò 
completamente una nazione. 
92. E perché noi siamo stati influenzati oggi? Ricordatevi, io lo predìco, l’America ama la donna. Essa 
è adoratrice della donna. Lo spirito dell’America è solidamente posseduto dalla donna. Queste piccole 
donne, possedute da Hollywood, possono uscire nella strada e inviare più uomini all’inferno che tutti i 
bar che si possono mettere insieme.  
98. E io predìco che ci sarà una donna che sarà una donna molto importante. Voi, i più giovani qui, 
questa sera, ricordatevi che il fratello Branham l’ha detto. E io l’ho detto nel ‘33, quando ho visto la 
Venuta del Signore. E che le automobili prendevano sempre più la forma d'un uovo, fino a che 
finalmente esse prendevano perfettamente la forma di un uovo. Può darsi che alcuni tra voi lo 
sappiano; è scritto su dei vecchi fogli di carta e tutto. È il mattino dove noi eravamo qui, al piccolo 
tempio Massonico, dove noi facevamo. o all'orfanotrofio, qui, su--su la prossima, la seconda strada di 
qui, dove noi facevamo la riunione. E io ho visto una donna elevarsi, volgare al massimo, ed ella 
dominava il paese. E io predìco che una donna sarà, sia Presidente, o quello che farà, che lei deterrà 
un grande potere a un certo livello, negli Stati Uniti, prima del totale annichilimento del mondo. 

Ritenete bene questo. Io l’ho detto. 
 

PER FEDE, MOSÉ  -  Jeffersonville  IN  20/07/58 

9.  Proprio le due cose lasciate, in uno di queste grandi profezie. Ciò è, per le macchine ad essere 
sulla strada con dei telecomandi, dall’aspetto come un uovo, solamente voi non le guidate. Esso 
controlla se stesso. E poi ci sarà una grande donna che sorge, a causa che l’America è una nazione 
di donne. E sarà… Un grande donna sorgerà, e sarà Presidente o qualcosa come questo, nella 
nazione. E allora là verrà un annichilimento totale. L’intera nazione sarà distrutta. 
 

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

136. Ho ancora detto: “Ricordatevi che prima di arrivare la fine dei tempi una donna… Adesso mettete 
tutto questo per iscritto: una donna importante e potente sorgerà, sarà o presidente o dittatore, o 
qualche donna molto potente sarà qui negli Stati Uniti. Ed ella cadrà sotto l’influenza delle donne. Ora, 
ricordatevelo, è il COSÌ DICE IL SIGNORE”. 
 

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

92. E così, questo… Io… Io non avrei tempo in questo incontro per dirvelo. Nel 1933, questa è una 



nazione di donna. È il numero tredici. Essa appare nel tredicesimo capitolo dell’Apocalisse: tredici 
stelle, tredici strisce, tredici… Ogni cosa è un tredici. Ogni cosa è una donna. E ricordate, COSÌ 
PARLA IL SIGNORE ci sarà una donna governante prima della fine. Lei sarà o Presidente, Vice-

Presidente, o siccome una donna sarà la chiesa Cattolica. Io l’ho vista: Una grande donna, la 

nazione le si inchinava. Essa lo sarà prima del tempo della fine. COSÌ PARLA IL SIGNORE. 
Scrivetelo e scopritelo, voi gente. Vedete se esso succede. Se non succede, io sono un falso profeta. 
 

CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE  -  Jeffersonville  IN  13/11/60 

20. “1932” sentite questo. “Mentre ero in viaggio… Mentre mi disponevo a recarmi stamane nella mia 

chiesa, avvenne che ebbi una visione. I nostri servizi si terranno nel viale Meigs 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… 

“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 PARLA 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). 
 

 

CONFERENZA  -  Shreveport  LA  25/11/60 

6. E dissi: “Succederà prima che il tempo della fine viene che ci sarà una grande donna stare in piedi 

negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono contrassegnati come donna. Il suo numero è il tredici, e lei 

sorgerà, o sarà Presidente, o (io ho messo questo tra parentesi) forse la donna essendo bella e 
attraente ma crudele di cuore sarà la chiesa Cattolica, e lei guiderà la nazione alla contaminazione.  
 

PERCHÉ?  -  Shreveport  LA  26/11/60 

92. Noi vediamo i grandi incontri e conferenze che fu parlato 2500 anni fa, hanno proprio preso posto 

una settimana o due fa. Vediamo l’epoca atomica. Io stavo citando una profezia la sera scorsa che mi 

fu data nel 1933, di sette cose che dovevano accadere: la Germania, la Linea Sig--Sigfredo, e le 
elezioni presidenziali, e tutte queste altre cose. Cinque di loro sono già accadute, due lasciate--la 
venuta di una donna nel prendere controllo negli Stati Uniti, può darsi una chiesa prende controllo del 
governo… Osservate. Esso è il COSÌ DICE IL SIGNORE.  
 

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

48. Venne detto: “In quel tempo, vi sarà una grande donna che si eleverà negli Stati Uniti”. Era molto 

elegante e bella, ma il suo cuore era crudele. Ho fatto una parentesi in merito alla visione, scrivendo 
su un pezzo di carta gialla: "È forse la chiesa Cattolica?" Le donne, avendo il diritto di voto, avrebbero 
contribuito all'elezione della persona sbagliata per questa nazione. È ciò che esse hanno fatto. 
Esattamente. Mi è stato detto che così sarebbe iniziato. 
 

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

220. Vi ricordate della visione che venne letta qui nel 1933? In quel tempo questa chiesa non era 

ancora stata costruita. Non sapevo che fosse una visione, e chiamavo questo: “Essere in estasi”. Ero 
allora soltanto un giovane pastore battista. 

226. Dissi ancora: “In quel tempo, quando le donne avranno il diritto di voto, eleggeranno la persona 

sbagliata”. È ciò che hanno fatto nelle ultime elezioni. È vero! “Sarà l’inizio del dominio. Durante quel 



tempo, una grande donna, che sarà vestita in modo carino, si innalzerà negli Stati Uniti”. Scrissi tra 
parentesi: "Forse la chiesa Cattolica". Vedete? “Essa eserciterà il dominio ed ogni potere sopra gli 
Stati Uniti. Sarà bella da vedere, ma avrà un cuore molto crudele”. 
 
PERCHÉ?  -  Phoenix  AZ  28/01/61 

93. Così poi io ho visto il tempo della--della venuta della fine, e cinque cose che il Signore las… Sette 
cose vidi, cinque di loro sono già successe. Ho visto una donna potente stare in piedi negli Stati Uniti. 

Tu puoi scrivere questo giù se vuoi fare così--esso sta per accadere. Io non so… Lei è sulla sua 

strada ora. Esattamente. E lei ha preso il controllo. E allora ho visto gli Stati Uniti proprio come 
qualcosa che ha bruciato e colpito sopra, e proprio qualcosa, ha fatto saltare le rocce e cose.  
 

RELIGIONE IZEBEL  -  Middletown  OH  19/03/61 

62. Oh, quando Achab era sul trono… Voi direte: “È lui ad essere sul trono!” È esatto, però Izebel 

comandava da dietro quel torno. Era lei che dirigeva. Osservate come essa prese le stesse leggi del 
paese e le ritorse per il suo proprio guadagno e per avidità, e spinse Achab a farlo dal momento che 
era sposata a lui. Lo stesso avviene col nostro conduttore attuale. Non affermo che lui non sia un 
brav’uomo, ma osservate chi c’è dietro di lui: la meretrice, l’identica cosa che abbiamo qui in America, 
sugli stessi principi su cui sta edificata questa America. Noi, per nostra libera scelta, abbiamo eletto 
una cosa simile! 
66. “Negli Stati Uniti ci sarà l’adorazione a una donna e si tratterà di Maria”. Lo vidi nel 1931 [1933 - Ed.] 
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 PARLA 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.  
 

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

207. L’ho predetto e ho detto: “Ho visto sorgere una grande donna di bell’aspetto, vestita come con 
porpora, in modo estremamente regale”, e qui ho fatto una piccola pausa, “Ella era una grande 
governatrice negli Stati Uniti, forse la chiesa Cattolica”. Una donna; non so se sia la chiesa Cattolica. 
Non so; non so dirlo. Ho visto solo una cosa: la donna, questo fu tutto. 
 

IL SECONDO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  19/03/63 

277. È strano, ma l’America è il numero tredici, ed è una donna. Ed è strano che essa perfino appare 
nel 13° capitolo di Apocalisse. Noi abbiamo iniziato con tredici strisce nella bandiera, tredici stelle. 
Ogni cosa è "tredici, tredici, tredici, tredici", e giù via tutto così. Ogni cosa è "donna, donna, donna", e 
giù via tutto così. 
278. Ed infine essa finirà (io lo predìco) che una donna la controllerà. Ricordatevi, fu trent'anni fa, che 
io dissi questo. E delle sette cose che io predissi, cinque di esse si sono già adempiute. E proprio ora 
essi hanno là l'uomo che porterà lei dentro! E voi lo avete votato dentro là attraverso le vostre 
politiche. Sì. Uh! 
 

IL QUARTO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  21/03/63 

303. Ebbene, quella è la stessa cosa che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo avuto un Washington e un 
Lincoln, ma guardate invece a cosa abbiamo ora! E la cosa da notare in questo è che: egli è sposato, 

e profondamente inebriato, e immerso nella lana di Izebel! Egli potrebbe anche essere un tizio 

abbastanza bravo, ma lei è quella che dirigerà gli affari. E proprio ora voi potete vedere che l’intera 
famiglia viene tirata dentro. 
304. Cosa disse a me lo Spirito Santo, circa trentacinque anni fa? E tutti voi anziani questo lo sapete; e 
delle sette cose che sarebbero accadute prima della fine, questa è l’ultima, la penultima cosa che 
viene su. Ogni altra cosa ha colpito proprio esattamente il segno, sia le guerre che ogni altra cosa. 



Vedete? Ed ora essa è proprio nelle mani di una donna, la quale governa la nazione. Izebel! Vedete? 
 

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

200.  Guardate oggi. Uno di questi giorni avremo un Presidente, pare che possa avvenire proprio ora. 

In realtà, il Presidente è lei. Vedete? Egli è solo una figura simbolica. Non molto tempo fa, qui in una 

delle altre nazioni, lei fu tanto elogiata dalla gente, e tutto, al punto che lo stesso Presidente esclamò: 

"Io sono suo marito”. Il Presidente degli Stati Uniti, vedete! Lei lancia una moda e le donne la 

seguono, proprio come faceva Izebel. Voi avrete sentito il mio sermone sulla Religione Izebel. Lo 

sapete. Ne conoscete il contenuto. Vedete dove siamo ora? 
211.  Guardate quel che le denominazioni le hanno fatto. Hanno fatto di lei una che maneggia la Santa 
Parola, il che è contrario alla Bibbia. L’hanno fatta predicatrice. Questo è proibito dalla Scrittura. Ora 
nel paese la si fa diventare anche governante, sindaco, principale e tutto, e ministro nella casa di Dio. 
215.  Ma lei sta là. Eccola. È lei, predica la Parola, maneggia la Parola, diventa una dea, è la causa di 

ogni peccato. La Bibbia dichiara: “Io non permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità, ma stia 

nell’obbedienza come pure dice la legge”. Vedete? E lei non può farlo. Invece la si fa governante del 

paese, sindaco, principale; presto sarà Presidente. Certo. Ecco. È questo il modo, è il modo in cui va, 
vedete. E la gente lo fa perché non si interessa di questa Parola. Essi non lo vedranno mai. 
CISTERNE ROTTE  -  Jeffersonville  IN  26/07/64 

56.  Allora dissi: “Ho visto una donna che stava negli Stati Uniti come una grande regina o qualcosa del 
genere. E lei era bella da vedersi ma malvagia nel suo cuore. E costei metteva la nazione al passo 

con lei”. Ma dissi: "Infine Egli mi disse di guardare ancora a est e quando lo feci vidi che da quel che 

sembrava, il mondo era esploso. Per quanto potevo vedere non c’era altro che tizzoni e pietre fumanti 
che erano saltate in aria dalla terra. E questo doveva avvenire prima della fine del mondo”. E cinque 
delle sette (cose) sono già successe in 33 anni! Eccoci nel tempo della fine! 
 

UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA 

Pag. 302  Poi, nella sesta visione, ecco sorgere in America una donna bellissima, ma crudele. Ella 

teneva il popolo completamente sotto la sua potenza. Io credo che questo era il sorgere della Chiesa 

Cattolica Romana, sebbene io sapessi che questa avrebbe anche potuto essere la visione di qualche 
donna di grande potenza, la quale sarebbe sorta in America grazie al voto popolare delle donne. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA MIETITREBBIATRICE 
 

“Ecco, Io ti faccio una trebbia nuova con denti acuminati; tu trebbierai i monti e li ridurrai in polvere, e 

renderai le colline come la pula”. 

“Tu li ventilerai, il vento li porterà via e il turbine li disperderà; ma tu giubilerai nell’Eterno e ti glorierai nel 

Santo d’Israele”. 
(Isaia 41:15-16) 

 
 

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

6-1.  Dio ha un tempo per tutto, vedi. Non devi passarci avanti. Se tagli il grano prima - (se) metti la 
mietitrebbiatrice prima che sia maturo, perderai la maggior parte del tuo grano, vedi. Perciò, quando 
la falce è pronta a essere introdotta, Dio l'introdurrà. Allora andremo a fare la raccolta. 
 

IL CAPOLAVORO  -  Jeffersonville  IN  05/07/64 

209.  Non lasciare che qualcuno aspetti troppo a lungo, Signore. Sembra terribilmente vicino. La messe 
è veramente matura. La grande mietitrice di Dio spazzerà tutta la terra uno di questi giorni, i fili di 
paglia voleranno in ogni direzione, ma il Grano sarà riunito nel granaio, preso su, perché in Esso c'è 
Vita. 
 

IL CAPOLAVORO IDENTIFICATO DI DIO  -  Yuma  AZ  05/12/64 

90.  Noi sappiamo che questo grano è venuto attraverso lo stesso processo. Ogni natura opera allo 
stesso modo. Ora, Signore, quando vediamo l’involucro ritirarsi ora via dal grano, andandosene col 
mondo, o Dio, accorda che quei chicchi… L’involucro deve tirarsi via affinché il grano può mettersi 
nella presenza del sole. Ed io sento la venuta della mietitrebbia, Signore. Non sarà fra molto. E poi il 
grande elevatore prenderà su la Sua Sposa nella gloria e nella Presenza di Dio. 
 

IL TEMPO DELLA MIETITURA  -  Phoenix  AZ  12/12/64 

362.  Però sia ringraziato Dio, il grano continua a crescere. Se ora questo, secondo la Parola e il tempo 
in cui adesso viviamo, è vero, come pure secondo la natura - ed è stato confermato tramite il grano e 

in ogni modo - quanto tempo abbiamo ancora? Sapete cosa? Odo la venuta della mietitrebbiatrice. Il 
Consiglio Mondiale delle Chiese lo separerà. Cosa farà? Li mieterà dal loro stelo. Per Essa, c’è 

qualcosa che L’aspetta per innalzarLa. In breve in quella gloriosa mattina andrà a Casa. Sì. Se lo 

capite, dite “amen”. [L'assemblea dice: "Amen". - Ed.]  
IL SEME NON È EREDE CON IL GUSCIO  -  Jeffersonville  IN  18/02/65 

167.  Esse non vogliono essere eredi con i gusci; loro devono essere bruciati. Tutte le paglie e cose 
simili devono essere bruciate. La mietitrebbia sta venendo per battere il Frumento. Voi volete essere 
il Frumento.  
 

IDDIO CAMBIA LA SUA MENTE?  -  Los Angeles  CA  27/04/65 

69.  Questa ne è la fine. Abbiamo avuto sempre circa tre anni, da quando un messaggio inizia, essi 
l‘organizzano. Questo ha continuato per quasi venti anni, e senza organizzazione. Non può. Noi siamo 
nel tempo del Grano, un tempo di mietitura. Posso sentire la grande mietitrice venire. Noi ce ne 
andremo a Casa un certo giorno. "Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno". 
 

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

37-5) 203.  Questo è il mio Messaggio alla Chiesa mentre voi… mentre fra un momento andremo all’aria 
aperta. Vi starete, se vi troverete sulla Parola di Dio e con la Parola di Dio. Ogni amen, ogni punto e 
ogni virgola. Dove state? Cercherò di dirvelo: Staccatevi da quegli involucri e uscite qui nel Grano 
dove potete essere maturati al cospetto del sole. Sento che viene la mietitrice. Vi trovate completi, 
giustificati come se non l'avete mai fatto da tutto principio. Alleluia! Si parla in merito al "rendimento di 
grazie". Mi sento ottimamente. Sono più riconoscente di questo di qualsiasi altra cosa che conosco. 
 
CERCARE DI FARE A DIO UN SERVIZIO SENZA CHE SIA LA VOLONTÀ DI DIO  -  Shreveport  LA  27/11/65B 

344.  Padre, prego per loro. Ma il gambo deve seccare, così io non posso pregare per esso; deve 



morire, così esso è morto. Ma io prego per il Grano, Signore, che si sta formando nel Corpo di Cristo. 
Concedi Signore, che le acque fresche di Dio mantengano le Sue guance bagnate di lacrime di gioia e 
di comprensione finché viene la mietitrebbiatrice a portarLo a Casa. Nel Nome di Gesù io lo rimetto 
tutto a Te, Signore; i risultati sono Tuoi. Amen.   
 
IL RAPIMENTO  -  Yuma  AZ  04/12/65 

155.  Siamo ora pronti per questo. L’unica cosa è che la Chiesa chiamata fuori deve rimanere al sole 
per diventare matura. Dopo un pò di tempo verrà allora la grande mietitrebbiatrice. Allora il Grano 
verrà portato nel granaio e la pula verrà bruciata. Vedete? 
 
COSE CHE DEVONO AVVENIRE  -  Rialto  CA  05/12/65 

89.  Meditate su questo, cioè da quanto tempo questo dura: da più di vent’anni, e non è diventato un 
organizzazione! Perché no? Perché è la Semenza che si forma nell’involucro. Ora viene fuori e deve 
stare alla presenza del sole, per maturare quale Grano glorioso, affinché diventi ciò che è stato 
seminato all’inizio. La vera Chiesa, che all’inizio cade, viene nuovamente fuori tramite lo stelo finché 
una simile Chiesa sia sorta. Quando verrà la mietitrebbiatrice per raccoglierla, la Vita che c'era in 
Lutero, la Vita che c'era nei Metodisti, la Vita che c'era nei Pentecostali, sarà nel Grano. Essa andrà 
totalmente nel Grano, verrà fuori e formerà il perfetto Corpo di Gesù Cristo. 
 
AVVENIMENTI MODERNI CHIARITI DALLA PROFEZIA    

San Bernardino  CA  06/12/65 

37) 18.  Vedete, c’era qualcosa che doveva seguire quel segno. Vedete? Qualcosa seguiva. La buccia 
dell'involucro lo custodiva, ma ora la buccia è strappata via; lo deve. E ricordate, sono passati 20 anni 
e non ne sono uscite altre denominazioni, e non ne usciranno. Noi siamo alla fine delle 
denominazioni; il Grano ha preso forma. Ma che succede al Grano ora, non puoi. Esso deve stare 
nella Presenza del Sole per maturare, prima che la mietitrebbiatrice lo prenda.  

206) 75.  Ed io spero che non siate addormentati. Il Grano è qui. Esso sarà riunito nel granaio. Era 

quella Sposa, quella parte di esso. Ma che disse Lui che ne sarebbe stato dello stelo? Sarebbe 
stato bruciato con fuoco inestinguibile. Tu cerca la salvezza ora mentre lo puoi. Sii Grano non 
uno stelo. Vedi? Entra nella Vita, non nella vecchia forma morta; entra nella Vita di Cristo, la 
Parola manifestata, manifestata e confermata tale. Questo è il tempo della raccolta, la 
mietitrebbiatrice è in arrivo. Faresti meglio a entrare nel Grano perché l'involucro sarà lasciato dietro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PICCOLO GREGGE 
 

“Non temere, o piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno”. 
(San Luca 12:32) 

“Quando non erano che un piccolo numero, pochissimi e stranieri nel paese”. 

E disse: «Non toccate i Miei unti e non fate alcun male ai Miei profeti». 
(Salmo 105:12, 15) 

 
 

 
PROFEZIA DEL DOTTOR CHARLES PRICE NELL’ANNO 1916  

L’elezione e preparazione di questa Chiesa verginale deve avvenire secondo una maniera 
segreta e nascosta. Come Davide fu scelto nel suo ministerio e designato dal profeta del 
Signore, nonostante non fosse ammesso alla professione esterna del regno per un 
considerevole tempo posteriore; della stirpe di Davide, deve nascere una Chiesa Vergine che 
non sa niente di un uomo o di una costituzione umana. E richiederà qualche tempo perché ciò 
esca dalla minoranza e arrivi in piena maturità! 
 

STRETTA È LA PORTA  -  Jeffersonville  IN  01/03/59M 

88.  Io sarò sorpreso se da questa generazione ne viene fuori una dozzina. 
100.  Tu dici: “Predicatore, vuoi dirmi che dubiti che una dozzina usciranno da questi milioni e da 4 

miliardi di persone nel mondo?” Io dubito che ce ne saranno una dozzina che arriveranno al 

Rapimento. Rifletteteci! Vi sto dicendo quanto Gesù disse qui nel Vangelo. Rifletteteci! 
112.  Non lo so quanti ci vanno. C’è un’unica cosa: “Dio permetta che io sia uno di loro!” Ecco. Egli è il 
Giudice. “Lascia che io ne sia uno”. 

134.  A voi, mio caro popolo, questa mattina, ascoltate questo. Io no ho mai preparato questo. Sono 

responsabile di riferirLo. È questo tutto ciò di cui sono responsabile. Se non ho mai predicato 
un altro sermone in vita mia, questa è la Verità: saranno salvate solo poche persone. Ricordate 
semplicemente questo: solo pochissimi. Tu sii uno di loro. 
168.  Non so quanti saranno salvati, non potrei dirvelo, però una cosa la dico: saranno così pochi, in un 
giorno simile. 
         Proprio pochissimi. Sii uno di quei pochi. So che è difficile, è duro. E ciò mi forza a dirlo, 
provando un amore umano per voi, ma l'amore di Dio mi costringe a dirvelo. 
183.  Probabilmente il modo in cui avviene sarà uno su un milione. 
 

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

57.  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 DELLA CHIESA DI EFESO  -  Jeffersonville  IN  05/12/60 

78.  Questa piccola minoranza della Chiesa stava sempre ferma e Cristo lavorava con Essa, 
confermando la Sua Parola; Egli La condusse attraverso tutto ciò. 
80.  Poco importa quanto piccola è la Chiesa: “Poiché dovunque due o tre sono raunati nel Nome Mio, 

quivi sono Io in mezzo a loro”. Dovunque due o tre sono raunati, poco importa il loro piccolo numero. 

E, negli ultimi giorni, saranno in un numero così piccolo che il Signore ha detto che Egli dovrà venire 
rapidamente ed abbreviare il tempo, se no, nessuna carne sarà salvata per il Rapimento. “Dovunque 
due o tre saranno raunati nel Nome Mio…”   
 

UNITÀ  -  Jeffersonville  IN  11/02/62 

109.  Non mancate questa rivelazione. Dio, permette che ciò accada. Potete vederlo nella maniera in 
cui la vedo io. 



110.   Vedete, non era così, Dio non si occupa d’una persona in un gruppo. Dio non tratta con voi in 

un’organizzazione. Egli tratta con voi come persona. Individualmente noi siamo battezzati con lo 

Spirito Santo, collettivamente siamo battezzati nel Corpo quando veniamo battezzati con lo 

Spirito Santo. Individualmente, Dio si occupa di ciascuno battezzato con lo Spirito Santo. 

Questo fu il Suo obiettivo, sparpagliarli su tutta la terra di modo che Egli potesse trattare con 
loro individualmente. 
111.   Li separò cosicché potesse trattare con la Sua Chiesa.  
223.  Quante persone comprendeva la Chiesa. Dodici. Sì. Oh, Dio non si occupa di gran numeri, si 
occupa dei cuori sinceri. Facciamo in modo tale d’avere quel tipo di cuore. 
 

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

368.  E questa Chiesa, vedete, diventa più piccola, nella minoranza. È molto più sottile di quello, ma 
per darmi abbastanza spazio per scrivere quella croce là, vedete. Si deve arrivare alla punta di uno 
spillo. Tanto che, la Chiesa, una minoranza, deve entrare in un luogo fino ad avere lo stesso tipo di 
ministerio che questo lasciò, perché, quando questa Pietra della Vetta ritorna. 
 

DIO NASCONDE SE STESSO IN SEMPLICITÀ, POI RIVELA SE STESSO NELLO STESSO MODO  -  Jeffersonville  IN  

17/03/63M 

373.  Ora, su questo in questa settimana noi andremo in insegnamenti terribilmente profondi! Ora, 

notate: Il Rapimento sarà in tale modo tanto che saranno pochi coloro che andranno in quella Sposa! 

375.  Esso sarà così: forse uno lascerà Jeffersonville, semplicemente qualcuno che viene su e 

sparisce. Essi diranno: “Beh, chissà mai dove sia...!” Il resto di loro non saprà niente. Ce ne sarà uno 

che lascerà la Georgia. Vedete? Ce ne sarà uno che lascerà l’Africa. E diciamo che ci sarebbero 
cinquecento persone viventi che andranno nella traslazione. Ora, quello non è il corpo della Chiesa. 
Essa è la Sposa! Questa non è la Chiesa. Questa è la Sposa! Vedete? 
377.  Se in questo stesso momento cinquecento persone lasciassero la terra, a riguardo il mondo non 

ne saprebbe niente. Gesù disse: “Ci saranno due in un letto, Io ne prenderò uno e lascerò l’altro”; 

questo è durante la notte. “Ci saranno due nei campi”, su nell'altra parte della terra, “Io ne prenderò 

uno e lascerò l’altro. E come fu ai giorni di Noé, così sarà alla venuta del Figlio dell’uomo”. 
 
IL PRIMO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  18/03/63 

95.  Ora, l’altro giorno io feci una affermazione: “La Sposa potrebbe andare a Casa e tu non ne saprai 
mai niente a riguardo”. Ciò è vero! 
96.  Qualcuno disse: “Beh, fratello Branham, esso allora sarebbe un gruppo piccolissimo!” 
97.  Gesù disse: “Come fu ai giorni di Noé... (Ora, tu dovresti parlare con Lui a riguardo, vedi?) ...nei 
quali otto anime furono salvate tramite l'acqua, così sarà alla Venuta del Figlio dell'uomo.  
      Se questa sera ci fossero ottocento che andassero nel Rapimento, tu a riguardo domani non 
sentirai nemmeno una parola, e neanche dopodomani o il giorno seguente o in qualsiasi altro tempo. 
Essi se ne sono andati e tu non sapresti niente a riguardo. Vedi, esso sarà proprio la stessa cosa. 
 
IL TERZO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  20/03/63E 

68.  Bene, io posso immaginare, se noi oggi potessimo indagare in giro per il mondo, che ci sono state 
cinquecento persone che ogni giorno sono scomparse via dalla terra, vedete, di cui essi non sanno 
niente. Essi semplicemente vengono su, e spariscono. Ebbene, non ce ne saranno molti che 
andranno in quel Rapimento! 
 

IL QUARTO SUGGELLO  -  Jeffersonville  IN  21/03/63E 

91.  Ci sarà solo un piccolo numero, i cui nomi furono messi sul Libro della Vita dell’Agnello prima della 
fondazione del mondo. 
 

STANDO SULLA BRECCIA  -  Jeffersonville  IN  23/06/63M 

78.  Credo che la Sposa sarà chiamata fuori durante quel tempo. Credo che ci saranno alcuni negli 
ultimi giorni che non gusteranno la morte, ma che saranno mutati in un attimo, in un batter d’occhio. 
 



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

46-4. Pag. 53  Nel tempo dell’esodo di Israele, su quasi due milioni e mezzo che uscirono dall’Egitto, solo 

due di quella generazione entrarono nel Paese Promesso. Nel tempo di Gesù Cristo, ve ne furono 
centoventi. Per ciò che concerne oggi, il tempo della fine del mondo, hai detto: "Entrate per la porta 
stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che 
entrano per essa. Stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli 
che la trovano". 
 

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

227.  Io ora non dico che ne saranno salvati otto. Non prendete ora questo tutto nel modo sbagliato! Io 

non ho mai detto ciò. Io non so quanti lo saranno, che verranno salvati in quello che è il... quell’ultimo 

momento per Rapire quel piccolo gruppo. Lasciatemelo dire, esso sarà un piccolo gruppo! “Poiché 
stretta è la porta, e angusta è la via, e pochi sono quelli che la trovano”. 
 

IL MONDO STA DI NUOVO CADENDO A PEZZI  -  Shreveport  LA  27/11/63 

125.  Io aspetto il Rapimento, per un solo gruppetto di persone; giusto, solo una manciata di gente. 

175.  Egli prende solo una piccola minoranza negli ultimi giorni. 
176.  E allora tutte quelle vergini che si sono addormentate lungo l’epoca si leveranno tutte, vedete. 
Ora, questo avviene nella settima veglia, la settima epoca della chiesa, l’ultima, alla fine del tempo, 
Laodicea, alla fine, quando solo un piccolo gruppetto è entrato. 
 

DIO È IDENTIFICATO DALLE SUE CARATTERISTICHE  

Beaumont  TX  11/03/64 

145.  Dicesti invece che avresTi tratto un popolo dai Gentili: “Due saranno in un campo, uno lo lascerò, 
l’altro lo prenderò. Due saranno in un letto; uno lascerò, l’altro lo prenderò”, una persona di qua e una 
di là, la Sposa, per amor del Tuo Nome. 
 

LA FUTURA DIMORA DELLO SPOSO CELESTE E DELLA SPOSA TERRESTRE  -  Jeffersonville  IN  02/08/64 

108.  Oh, può darsi che la chiesa sia numerosa, ma, vedete, un piccolissimo gruppo costituirà la Sposa. 
Paragonate otto e uno. La Sposa sarà otto volte meno numerosa della chiesa. E se il giusto è appena 
salvato, dove comparirà l’empio e il peccatore? 
350.  Ancora un momentino e saremo chiamati e il Rapimento avrà luogo. Soltanto un piccolissimo 
gruppo sarà rapito come lo fu Enoc. 
 
DOMANDE E RISPOSTE 4° p.te  -  Jeffersonville  IN  30/08/64E 

80.  Ed è molto dubbio se sarà in quel modo, perché la Bibbia dice: “Ci saranno due in un letto; Io ne 

prenderò uno e lascerò l’altro, e due nel campo e prenderò uno e lascerò l’altro”. Vedi? Così essi 
probabilmente. Da una parte all'altra del mondo, essi non saranno riuniti in un luogo per avere cose in 
comune. Ma piccoli gruppi di loro saranno disseminati su tutta la terra. 
 

CAMBIA MAI DIO LA SUA MENTE RIGUARDO ALLA SUA PAROLA?    

Jeffersonville  IN  18/04/65E 

7.  Ora, essendo un piccolo gruppo. Ricordate, non è un grande gruppo per cui Egli viene. “Non 
temere piccolo gregge; è piaciuto al Padre vostro…” Vedete? 
 
GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE  -  Jeffersonville  IN  25/07/65M 

133.  “Come fu ai giorni di Noè, in cui otto anime furono salvate dall’acqua, così sarà alla venuta del 
Figliuol dell’uomo”. “Come fu ai giorni di Lot, dove tre uscirono da Sodoma, così sarà nel tempo in cui 
il Figliuol dell’uomo sarà rivelato”. Sto solo citando la Scrittura, la Parola del Signore per cui: “Cieli e 
terra passeranno…” Sarà una minoranza! 
 

 

AVVENIMENTI CHIARITI DALLA PROFEZIA  -  Jeffersonville  IN  01/08/65E 

36.  E quando voi vedete la chiesa diventare mondana, come era ai giorni di Sodoma, vedete la chiesa 
del mondo addentrarsi nell’adorazione dell’iddio di questa epoca malvagia, e lo vedete, poi vedete un 



piccolo gruppo in minoranza riunito fuori sotto l’ispirazione di Dio, che produce di nuovo la Vita di 
Gesù Cristo, tramite le Scritture che sono destinate ad accettare, sapete in quale ora state vivendo. 
 

AVVENIMENTI MODERNI CHIARITI DALLA PROFEZIA   

San Bernardino  CA  06/12/65 

102.  Ma verrà su questa terra, per la promessa di Dio, un genuino servitore di Dio, identificato da Dio, 
dalla Sua Parola che è la risposta di questo tempo, che metterà la Sposa in ordine e la prenderà su; 
una minoranza veramente piccola della chiesa. È vero. Egli introdurrà: “Ecco, ecco Colui di cui vi 
parlai, che verrà”. Vedete? 
 
UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA 

Pagg. 333-334  Oh, piccolo gregge, non temere! Questa epoca finisce presto. E mentre sta per terminare, 
quelle zizzanie saranno legate insieme… 
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