PROFEZIE DEL TEMPODELLA FINE

Tratte dai Messaggi del Fratello e Profeta:

WILLIAM MARRION BRANHAM

Capitolo 1: Il Presidente degli Stati Uniti d’America

UDIRE, RICONOSCERE, AGIRE, SULLA PAROLA DI DIO Jeffersonville 21/02/60
207. Io mi chiedo: cosa avrà luogo quando sarà eletto il prossimo presidente? Dio ci
ha dato un uomo buono e devoto: il vecchio Dwight Eisenhower. E ora io… E
badiamo alla prossima cosa che arriva. E la prossima volta è abbastanza certo che
potremmo avere un ribelle. Ma deve venire un Faraone che non conosce Giuseppe!
Ricordatelo! Ci arriverò fra un secondo. I politici sono corrotti. Lo sappiamo.

LE CINQUE DEFINITE IDENTIFICAZIONI DELLA VERA CHIESA DELL’IDDIO
VIVENTE - Jeffersonville IN 11/09/60
50. Ma avete fatto attenzione ad Apocalisse 13°, quando gli Stati Uniti salgono, che
è l’unica bestia della Bibbia che non proviene da acque? La Bibbia riferisce che essa
sale dalla terra, dove non c’erano popoli. Si riferiva a questo nuovo regno. Era simile
ad un agnello, però dopo un po’ parlava come un dragone. È questa nazione; deve
accadere! Un certo giorno si commetterà un errore e si eleggerà il tipo sbagliato. Si
susciterà un Faraone che non conosce Giuseppe. Lo si è tentato prima e se
falliscono questa volta ritenteranno. La Bibbia dice che alla fine avverrà. Non sono
un politico, tutti i partiti sono in torto; io ho dato il mio voto a Gesù Cristo, Egli è
l’Unico a cui sono interessato. Comunque, io vi dico che farete meglio a pulire i vostri
occhiali adesso, se vi aspettate libertà per i vostri figli. Non so quanto ci siamo vicini.
Pregate! Bene. “Ed Egli, nello Spirito, mi trasportò in un deserto; ed io vidi una donna
(una chiesa) che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di
bestemmia e avente sette teste e dieci corna”.

CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE - Jeffersonville IN 13/11/60

23. Non ritengo che il signor Kennedy avrà molta efficacia ora, perché egli sarà un
ottimo presidente allo scopo di introdurre altri sulla scena, proprio come avviene in
Inghilterra, in Messico e un po’ ovunque. Il popolo americano è molto incostante, non
spiritualmente, essi sono così istruiti, troppo però per il loro bene. A volte
l’intelligenza agisce in senso inverso ed è controproducente. Stamane predicherò
brevemente su questo.

28. Billy Graham, ed è qualcosa di misterioso, ha annullato i suoi. Tommy Osborn
pure. E tutti stiamo avendo le riunioni da un capo
all’altro degli Stati Uniti. Dichiarai: “Quest’anno o l’America accetterà Cristo oppure
Lo rifiuterà”. Poi dissi, quando nell’Indiana fu eletto giudice un ragazzo di ventidue
anni. Lo Spirito del Signore, venne su me, e io dissi: “Essi alla fine avranno un
Presidente che sarà uno di questi paly-boy, coi capelli tagliati a spazzola, un
Presidente tipo beatnik (nuova generazione. - Ed), un donnaiolo”. Quelle erano
predizioni di anni fa. Vedete dove ci troviamo? (La congregazione dice: “Amen”. Ed.) È più tardi di quel che crediamo.

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

LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE II° - Jeffersonville IN 18/03/62
295. Leggete o ascoltate la predicazione “La religione di Izebel”. I nostri padri
adoravano come volevano dopo essere venuti in questo Paese del quale
s’impossessarono e dopo aver cacciato gl’indigeni, esattamente come Israele fece
dopo essere uscito dall’Egitto. Abbiamo avuto degli uomini pii come Washington e
Lincoln. Anche loro ebbero dei grandi uomini pii come Davide, ecc. Ebbero pure un
Achab sul trono con una Izebel dietro a lui per dirigerlo. Abbiamo la stessa cosa!
Perciò è in questo tempo e in questo Paese che questa persona apparirà, poiché è
nella Scrittura ed è COSÌ DICE IL SIGNORE.

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

165. Non sono più di venti anni, in questo stesso edificio, Egli ha annunciato la
venuta del Presidente Kennedy. Egli ha detto esattamente quello che accadrebbe,
che le donne, ecc. eleggerebbero quest’uomo ed esattamente questo che sarebbe.
Così, noi l’abbiamo saputo prima e l’abbiamo dichiarato esattamente come sarebbe
accaduto. Ed eccolo, oggi. E c’è questa conferenza che viene, la Federazione delle
chiese e tutti vengono insieme. Perché non ci mette quello in azione? È vero. Uhhuh. Parola per Parola come Lui ha parlato, è stato compiuto davanti a noi. Quello ci
dovrà far agire.

AVVERTIMENTO POI GIUDIZIO - Jeffersonville IN 24/07/63
160. Ma ciò succederà! Quando l’ho predetto, più di trent’anni fa, Mussolini non era
ancora al potere, la linea Maginot non era costruita, le vetture in forma di uovo non
esistevano, le donne non avevano eletto un Presidente che sarebbe come uno
studente, non vi era ancora stato un Presidente cattolico, e tutte queste altre cose
delle quali Egli mi aveva parlato. Dio mi ha semplicemente mostrato le cose fino alla
fine.

Capitolo 2: La First Lady negli Stati Uniti d’America

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.

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
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.

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.

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”.

RELIGIONE IZEBEL - Middletown OH 19/03/61
62. Oh, quando Achab era sul trono… Voi direte: “È lui ad essere sul torno!” 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!

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 ORA IN PRIGIONE - Jeffersonville IN 10/11/63
184. Notate in quale grandioso tempo viviamo. Quei profeti ai loro tempi
riprendevano quelle donne moderne, e pagarono entrambi per questo con le loro
vite. La storia conferma che per ciascuna di queste volte si trattava d’un mondo
femminile in cui le donne avevano il controllo. Date uno sguardo al giorno d’oggi.
Uno di questi giorni avremo una Presidente, pare che potrebbe capitare proprio ora.
In realtà la Presidente è lei. Egli è soltanto un prestanome.

203. Ecco che lei predica la Parola, maneggia la Parola, diventa una divinità, e la
causa d’ogni peccato. La Bibbia dichiara: “Non permetto alla donna d’insegnare, né
d’usare autorità. Stia nell’obbedienza come pure afferma la legge”. Ella non può
farlo. Invece la si costituisce governatore del paese, sindaco; presto sarà Presidente.
Certamente. Ecco. È questo il procedimento. E la gente lo segue per il fatto che non
si interessa a questa Parola. Costoro non la capiranno mai.

CISTERNE ROTTE - Jeffersonville IN 26/07/64
27. 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.

Capitolo 3: Il Risveglio finito nel Nord America

COS’È UNA VISIONE? - Chicago IL 08/04/56
111. Dico questo e faccio la seguente predizione. Ora io non lo affermo nel Nome
del Signore, lo affermo come vostro fratello. Io predìco questo. (E ascoltate in
chiusura). Io predìco che l’America, gli Stati Uniti quest’anno o accetteranno Cristo o
cominceranno a decadere da quest’anno. Sì.

112. Questo è il tempo di ravvedimento dell’America, e se non lo fa… predìco che
penso verso il 15 - 16 Gennaio di quest’anno, sentendomi guidato a dirlo, e l’ho
seguito, e vedo girare gli ingranaggi.

115. Dovete fare attenzione a quello che dite; abbiate cura quando ne parlate ma io
lo credo. Ora, il Signore non me l’ha detto ma io credo che l’America o riceverà
Cristo oppure Lo rigetterà quest’anno decisamente, ed io predìco che essi Lo
rigetteranno, sì.

AMORE DIVINO - Jeffersonville IN 26/08/56
43. Il quale, io ho predetto, sei mesi fa, che questo fu l’anno di chiusura per
l’America. E vedremo se lo è, in accordo al Vangelo, o no. Questo è il tempo quando
essa è finita. Essa sta andando l’un l’altro su o giù, quest’anno. Proprio così.

LO SCRITTO SULLA PARETE - Jeffersonville IN 09/03/58
99. Lui manderà il Messaggio, comunque. Lui l’ha fatto in tutte le altre epoche. Lui lo
farà ora. E Lui lo sta facendo, e il risveglio è proprio intorno sopra. Voi ricordate, fu il
COSÌ DICE IL SIGNORE. Io dissi: “L’America ha fatto al sua finale decisione nel
1946”. Guardate da allora. Lei è andata. E non c’è rimasto niente ma giudizio e caos.
Guardate cos’è successo in quel poco tempo. Ora osservatelo, come essa sta
andando a tenersi digiunando e digiunando. Siamo alla fine. Noi stiamo vivendo
nell’ombra della Sua Venuta.

CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE - Jeffersonville IN 13/11/60
188. Essa compie ora la sua discesa verso il basso. Non risalirà mai più. È perduta.
Questa è la verità. Si è perduta fin dal 1956 quando fu condannata e si è distolta da
Dio e dai grandi periodi di risveglio.

FEDELE ABRAHAMO - Richmond VA 12/03/61
74. Ora, osservate. I Sodomiti furono peccatori. Essi erano pervertiti, proprio come il
mondo è oggi. Grandi porzioni di questa nazione sono completamente perduti. E
come dissi: “Noi siamo proprio stati crivellati con il comunismo e ogni cosa”. Ogni
ismo, è… Molti di voi, se metteste un giusto Presidente in ogni paese negli interi
Stati Uniti, sarebbe ancora perduta. Non risorgerà di nuovo, COSÌ PARLA IL
SIGNORE. Nel 1956 essa ha fatto la sua fatale mossa. Ora, ed essa ha preso bene
a riguardo sulla sua via tre mesi fa. Ora, essa è perduta. Scrivetelo nella vostra
Bibbia, vedete se è giusto.

RICONOSCETE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO - Jeffersonville
IN 26/07/64
140. Gesù disse a Israele: “Se solo tu avessi riconosciuto il tuo tempo!” Una volta
seduto sul Monte degli Ulivi guardando disse: “Gerusalemme, oh,
Gerusalemme…”(ma) l’altra anzi l’altra mattina verso le dieci quando vedevo quella
chiesa prostituta, in fondo al cuore voi sentite lo Spirito Santo che versa lacrime:
“Gerusalemme, oh, Gerusalemme, quanto spesso ho voluto riunirvi, ma che avete
fatto? Avete ucciso i profeti che vi ho inviato. Li avete assassinati!” E i Messaggi che
sono stati inviati alla chiesa oggi sono stati assassinati dai loro dogmi
denominazionali. La Scrittura è stata assassinata dai loro dogmi. Gesù disse: “Se
solo avreste conosciuto il vostro giorno, ma è troppo tardi ora, è troppo tardi ora”.
Così avviene le chiese. Pianse mentre guardava. Non per fare il confronto

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

LA SCELTA DI UNA SPOSA - Los Angeles CA 29/04/65
179. Fratello mio, sorella, non so che altro dire. Se ho trovato grazia al vostro
cospetto per la potenza di Dio; se credete che io sia Suo profeta… È la prima volta in

cui ho mai detto questo in pubblico, ma sento uno strano avvertimento di qualche
sorta. Non ne ho la tendenza; sapete che è così. Non mi comporto così. Ho esitato a
parlare di questo Messaggio e a dire quelle cose. Ho fatto di tutto per trattenermi dal
farlo, ma è stato detto e starà nel giorno del Giudizio come testimonianza che io ho
detto la Verità. Questo è il COSÌ PARLA IL SIGNORE IDDIO. Oh, Pentecostali,
affrettatevi per la vostra vita! Correte verso i corni dell’altare e gridate forte prima che
sia troppo tardi, perché verrà l’ora in cui potrete gridare e non vi farà nessun bene.
Perché Esaù cercò di ritrovare il suo diritto di primogenitura, e non poté riuscirvi. Io vi
affido, o California, o Assemblea degli Uomini d’Affari del Pieno Vangelo, che io
amo, che devo lasciare e a cui sono legato con tutto il mio cuore, vi affido stasera a
Gesù Cristo. Correte a Lui!

UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA
Pag. 326 Poi c’è tutto questo parlare riguardo alla glossolalìa - la quale su suppone
sia l’evidenza del Battesimo dello Spirito Santo, e la gente pensa che noi ci troviamo
proprio in mezzo ad un grande risveglio. Il risveglio è già passato! L’America ebbe la
sua ultima occasione nel 1957! Le lingue invece ora sono il segno di Dio per
l’imminente disastro, proprio come lo furono quando esse apparvero sul muro alla
festa di Belsatsar.

L’UNDICESIMO COMANDAMENTO
Pag. 22 - 23 E COSÌ DICE IL SIGNORE anche a quelli che si sono radunati
assieme, COSÌ PARLA IL SIGNORE a coloro che si dicono essere stati riempiti col
Mio Spirito: Poiché siete stati Mio popolo - Io vi ho benedetti, vi ho unti, ma voi vi
siete riuniti e avete rigettato il servitore del Signore Iddio che Io vi ho inviato. E anche
per averlo mandato io ti giudicherò, e la tua casa sarà desolata - anche in questo
giorno e in quest’ora. Perché tu invocherai il risveglio ma l’orecchio del Signore non ti
ascolterà, poiché quando ti ho chiamato tu non Mi hai riconosciuto. Mi sei stato
estraneo quanto ti parlai. Così sei divenuto come il Mio popolo quando stavo a
cacciare demoni, e guarivo i malati, e spezzavo il pane e lo moltiplicavo ai tuoi occhi,
tu dicesti: “Egli ha un diavolo”.
Ma tu che hai orecchio ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese, perché Io ti parlerò.
Ti invierò i Miei servitori ed essi ti benediranno e tu Mi sarai riunito. Sarai benedetto
potentemente come non lo sei stato mai. Scaccia da te il pensare umano e le
maniere degli uomini e rivolgiti al Signore.

Capitolo 4: La Distruzione totale degli
Stati Uniti d’America

IL SUGGELLO DI DIO - Jeffersonville IN 14/05/54
281. E la gente oggi se ne sta ridendo del parlare in lingue, se ne sta ridendo della
guarigione divina, se ne sta ridendo della profezia, se ne sta ridendo della
manifestazione dello Spirito, ed (è) lo stesso spirito che dominò quei giudei quaggiù,
che bestemmiò lo Spirito Santo laggiù, e morirono sotto il giudizio divino. Questi Stati
Uniti sono legati al Giudizio divino, sotto la potenza dello Spirito Santo. Essi hanno
condannato, e si sono fatti beffa, e hanno respinto, e ci chiamano “holy-rollers”
(“Santi rotolanti”- Ed.) e tutto il resto. Ma l’ora è qui, quando Dio riverserà il Suo
Giudizio divino. Amen.

LA PERFEZIONE - Jeffersonville IN 19/04/57
103. Volete forse dirmi che avete alzato la mano e non siete abbastanza sinceri da
restare in piedi? Quale beneficio vi ha mai arrecato il Vangelo? Oh, avete solo
giocato con la chiesa, avete giocato con Dio! L’ora è quasi giunta in cui uno di questi
giorni una bomba atomica si abbatterà qui da qualche parte, in una di queste enormi
polveriere. Non resterà nemmeno lo spazio d’un secondo per pensarci sopra, però
allora sarà troppo tardi!

LO SCRITTO SULLA PARETE - Jeffersonville IN 09/03/58
123. La sola cosa, noi stiamo proprio ingannando un altro. Abbiamo fatto partire il
nostro piccolo missile su, ed esso è saltato, tre piedi sospeso dalla superficie. Ora
noi mettiamo un altro su, ed esso scoppierà. Perché? Noi abbiamo avvelenato la

nostra mente con sigarette, con donne, con whiskey, con un gran tempo, ed esso è
dispiaciuto al Dio del Cielo. E la Scrittura predice che la Russia lo farà. Dove siamo?
Siamo alla fine. Ogni nazione è spaventata a morte. I credo che essi potrebbero
piazzare un missile, proprio ora, e distruggere l’intera nazione. In cinque minuti di
tempo, esso diventerebbe nient’altro che polvere, e ritorneresti ai gas che tu eri al
principio. Essi lo possono fare.

ANDRÀ LA CHIESA PRIMA DELLA TRIBOLAZIONE? - Jeffersonville IN 09/03/58
71. Prima che il fuoco cadde, Lot fu fuori di Sodoma. Poiché, l’Angelo disse: “Io non
posso fare niente finché tu vi sia giunto. Io ho la leva nella mia mano, per tirare e far
cadere il fuoco dal Cielo”.

72. E io penso che è esatto. L’Angelo di distruzione sta tenendo la mano della
Russia, con le bombe atomiche; fino a che la Chiesa viene insieme, e in un grande
Corpo di Cristo. “Io non posso fare niente finché tu vi sia giunto”. Oh, se quello non è
una benedetta sicurezza!

117. E Lui non ha mai fatto ciò, una volta, ai Gentili. Perché? Lui l’ha lasciato fino a
questo giorno. Questo è quello che Lui ha detto qui: “Negli ultimi giorni quando il
Figliuol dell’uomo rivelerà Se stesso dal cielo”. Lui sta rivelando Se stesso ora, alla
Chiesa, per misericordia. La prossima volta che Lui rivela Se stesso, è nella
distruzione, a quelli che hanno rigettato il Messaggio.

121. E può venire prima di stamattina, gli sputniks. Non c’è una cosa che la scienza
dice… Tu ascoltalo, ogni giorno, sulla radio, quando essi sono sulla televisione,
quando stanno intervistando questi scienziati. Essi dicono: “Non c’è una cosa
d’impedire a questo mondo dallo scoppiare ad ogni minuto”. Esso giusto prende un
buon sorso di Vodka, e tireranno una leva, e questo è tutto.

PER FEDE, MOSÉ - Jeffersonville IN 20/07/58
11. Così, io non seppi allora che essi avevano qualcosa che potevano annichilirlo
come lo hanno ora, ma io ho visto la nazione in un totale annichilimento, lasciata
proprio come ceppi di alberi e cose come quello.

SENTINELLA, A CHE PUNTO LA NOTTE? - Jeffersonville IN 30/11/58
69. Oh, amici miei, ascoltate il COSÌ PARLA IL SIGNORE. Se voi mi considerate
essere il Suo servo, è proprio prima dello spuntare del giorno. È questo il perché di
questa orribile oscurità è sopra la terra. È proprio prima della Venuta del Signore
Gesù. Non c’è lasciata speranza in niente soltanto la Sua Venuta.

EL-SHADDAI - Los Angeles CA 16/04/59
57. Ora, ascoltate quello che Gesù ha detto: “Come fu ai giorni di Sodoma” (Oh,
lasciatelo penetrare!) “Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla Venuta del Figlio
di Dio”. Lo Spirito di Dio nella carne umana, nella Sua Chiesa, rivela, manifesta il
segno del Messia come Lui lo fece in quel giorno là, come Lui lo fece ai giorni di
Cristo, come Lui lo fa alla fine della dispensazione dei Gentili, proprio qualche ora
prima che le bombe cadano, prima che il mondo ne sia distrutto. Dei grandi uomini,
dei saggi, dei generali, e così avanti, dicono che la prossima guerra non durerà che
tre minuti. La Russia ne ha previsto il tempo giusto per Hollywood e Vine. L’ha
previsto pure per Lakeside Drive a Chicago così come per la città di New York, e da
per tutto. Quelle bombe sono pronte. Noi l’abbiamo previsto per Mosca e per luoghi
differenti. Basterà che una persona commetta l’errore di lanciarne fuori una di quelle
in qualche giorno. E cosa accadrà allora? La Bibbia allora sarà compiuta. È tutto
quello che resta.

DISCERNENDO IL CORPO DEL SIGNORE - Chatauqua OH 12/08/59
16.3 Quando vediamo le predizioni del mondo ed udiamo il peccatore gridare che
essi spazzeranno via i capitalisti, riconosciamo pure che hanno anche lo bombe per
poter condurre a compimento questo disegno. Occorre solo che un qualunque
fanatico premi su un bottone. Tu, però, Signore, fai che la Tua grazia dimori fino a
che la Tua Chiesa sia pronta.

UDIRE, RICONOSCERE, AGIRE SULLA PAROLA DI DIO - Jeffersonville IN

21/02/60
204. Dirò questa cosa sola, può darsi che sia la via che Dio traccia prima che Lui
mandi una bomba atomica! Dovete fare qualcosa di male, sapete. Dovete toccare
per una volta i Suoi unti, perché stessa Scrittura, affinché… “Non toccate i Miei
Eletti!” Proprio così. Quindi se ciò deve far quello per portare Giudizio, come si fece
ai tempi di Daniele o da qualche altra parte, fatelo avvenire. Io sono Tuo servitore,
Signore. È vero! Oh sì!

L’EPOCA DELLA CHIESA DI EFESO - Jeffersonville IN 05/12/60
49. Poi la visione mi mostrò ancora un’altra cosa. Poi subito dopo questo, ho visto
questa nazione diventare un mucchio di rovine fumanti, simile a qualcosa che
sarebbe stato spazzato via da una esplosione. Se queste prime cose sono
successe, ciò pure succederà.

L’EPOCA DELLA CHIESA DI TIATIRI - Jeffersonville IN 08/12/60
227. Dissi: “Poi, guardando di nuovo, vidi gli Stati Uniti fatti a pezzi. Non era rimasto
più nulla su tutto il territorio”.

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

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

IL TRONO - Jeffersonville IN 08/01/61
87. È tremendo, ma gli Americani sono così. Quando al Canada, cari abitanti del
Canada! Se l’America continua così, in poco tempo il Canada sarà tanto vile quanto

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

ISTRUZIONI DI GABRIELE A DANIELE - Jeffersonville IN 30/07/61
83. “E tutto questo paese sarà ridotto in deserto, e in desolazione”; ascoltate quel
profeta che proclama: “E tutto questo paese sarà ridotto in deserto, e in
desolazione”.ma io profetizzo che questa intera nazione sarà ridotta in deserto. Dio
punirà questa nazione per i suoi peccati. Se Dio non permise ad Israele, i Suoi eletti,
progenie d’Abrahamo, con cui aveva fatto un Patto e una promessa, se Lui non
lasciò passare le loro male azioni, benché fossero religiosi fino in fondo, e avessero
le grandi chiese, i sacerdoti e i rabbini, ma a causa delle cose immorali tra loro, Dio
fece loro mietere ciò che avevano seminato, così faremo noi. E non per imitare questo grande
servitore di Dio,

PERFETTA FORZA DA PERFETTA DEBOLEZZA - Jeffersonville 19/11/61
68. Oh, vorrei poterlo far penetrare. Essi sono confusi. L’organizzazione di chiesa è
confusa! Proprio come sono confusi gli Stati Uniti, con timore e tremore, e le bombe
sono sospese là sopra di loro, sanno che hanno danzato via e portato la loro vita
all’inferno. E sono confusi e lo Spirito è andato via da loro! Dovreste potare alberi per
mandare giovani nell’esercito; hanno visto cosa è successo all’altra. Noi siamo
confusi! La chiesa è confusa. Lo sanno.

LA VIA DI UN VERO PROFETA DI DIO - Jeffersonville IN 13/05/62
127. Così è oggi! Lo stesso Dio che l’America pretende di servire recherà Giudizio
sulla nazione e la distruggerà! Spero s’addentri tanto che non ve ne staccherete mai.
Lo stesso che pretendete d’amare e coi vostri stessi dogmi fatti dall’uomo e vita

immorale e decadenza che avete in voi, lontano dalla Parola di Dio un giorno
v’annienterà. Questo è il COSÌ PARLA IL SIGNORE! Nient’altro è rimasto per loro.

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

156. Credono che sia Dio (che) approvi che si è cattolico. I protestanti pensano che
sia Dio (che) approvi che si è protestante. È assurdo; ciò è ‘carne da cannone’; sono
ceneri atomiche; è l’ira di Dio che si sta accumulando per esplodere. Questo è
esattamente giusto.

158. “Bè”, dite che: “bè, siamo alleati. Abbiamo tutta la protezione dell’ovest”.
Avevano intorno a loro tutte le nazioni a protezione, ma il profeta disse: “Dio vi
distruggerà; lo stesso Dio che servite vi distruggerà per la vostra stoltezza”.
Stamattina direbbe la stessa cosa.

225. Ora egli dovrebbe riportare alla Parola. Ma oggi noi abbiamo insegnanti che
hanno insegnato alla gente fuori dal Fondamento della Parola di Dio. Ora, ascoltate
attentamente. È questo che fecero là; è questo quel che Amos stava dicendo loro.
“L’Iddio che pretendete di conoscere, è Colui che vi distruggerà”.

L’ACCUSA - Jeffersonville IN 07/07/63
358. Io dico ciò su questo nastro, e per questo uditorio. Io dico questo sotto
l’ispirazione dello Spirito Santo: Chi è dalla parte del Signore, che venga sotto a
questa Parola!
Dio porterà certamente questa malvagia generazione, che nega Cristo e rigetta
Cristo, in Giudizio, per bestemmia e crocifissione della Sua Parola identificata. Essi
stanno venendo al Giudizio. Io li accuso!
“Chi

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

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

AVVERTIMENTO POI GIUDIZIO - Jeffersonville IN 24/07/63
91. Vediamo pure che la nostra fiera America non scamperà alla collera di Dio.
Come ho parlato un giorno, da quando ero qui (sono certo che era qui) quando dissi
che tutto è alla fine. Sapete, non vedo veramente più niente su cui si possa edificare
qualcosa. Non ci si può più appoggiare sulla politica: è corrotta; neanche sulla vita
sociale: non vi è più alcuna morale. Non potete più edificare su alcunché, non potete
più mettere la vostra speranza in alcunché.
159. Sarà la stessa cosa con questa nazione. Dite: “Fratello Branham, hai detto
domenica scorsa che non vi è più alcuna speranza”. È vero! - “Perché?” Poiché essa
ha rigettato la sua chiamata. Questo si adempirà. Riceverà il suo Giudizio. Il tempo
viene in cui questa nazione sarà fatta a pezzi. Ne ho avuto la visione nel 1933. Dite,
può darsi che avete detto: “Fino ad oggi nulla è successo!”

INFLUENZE - Tulare CA 15/02/64
165. E io dico, “COSÌ PARLA IL SIGNORE: il Dio che l’America reclama servire la
distruggerà”. Tu prendi quello per cui vuoi. Quello che noi abbiamo bisogno è: “Giù
all’altare, Isaia”. (Parte di nastro non registrato. - Ed.) E Dio disse: “Chi andrà per
me?” Isaia disse: “Eccomi. Manda me”. Io penso a quel canto.
I SEGNI SCRITTURALI DEL TEMPO - Birmingham AL 10/04/64
95. Ebbene, noi discutiamo di andare a Fort Knox e trasferire il governo laggiù, e di
scavare giù per terra. Ebbene, quelle bombe russe penetrano forse a circa 100, 200
metri giù nel suolo, “fanno sentire l’effetto” per circa 200 chilometri, bè, l’urto
andrebbe direttamente fino alla lava. Su questa terra non siete al sicuro da nessuna
parte. L’unica sicurezza è nelle braccia di Cristo. Egli è il nostro rifugio.

IL CAPOLAVORO - Jeffersonville IN 05/07/64
76. Come vediamo i giorni oscurarsi, come vediamo le ombre calare! Quando io
predìco: “Ci sono solo pochi altri giri di sole. Questa nazione è perduta. Sappiate…

Ieri 4 Luglio. Thomas Jefferson aveva firmato la dichiarazione d’indipendenza, lui e
l’altro comitato che era con lui, e la campana della libertà suonò e fummo dichiarati
indipendenti quale nazione. Secondo la storia, non c’è mai stata una democrazia in
ogni tempo che sia durata oltre 200 anni. E quello era il 4 Luglio 1776 e ci sono
rimasti solo 11 anni. Lo farà? No, non può, vedete. Undici anni. E, se lo fa, si
interromperà tutta la storia.

USCENDO FUORI DEL CAMPO - Jeffersonville IN 19/07/64
86. Guardate cosa disse il profeta Amos, quando entrò in Samaria. E con i suoi
occhietti limitati quando salì vide quella terribile città, le donne che giacevano con
uomini per le strade: una moderna America… Quando alzò lo sguardo, i suoi occhi
stretti… Non aveva nessuno che lo garantisse: non aveva tessera o carta
d’associazione. Dio lo aveva mandato. Ascoltò la gente il suo Messaggio? No, non lo
ascoltarono. Ma lui profetizzò e disse: “Lo stesso Dio che sostenete di servire vi
distruggerà!” E io dico nel Nome di Gesù Cristo, lo stesso Dio che questa nazione
che pretende d’essere una nazione religiosa, lo stesso Dio che affermano di servire,
li distruggerà nella loro iniquità. Egli distruggerà ogni denominazione dalla faccia
della terra, ciò che loro pretendono di servire.

CERCANDO DI FARE UN SERVIZIO A DIO, SENZA CHE SIA LA VOLONTÀ DI
DIO - Jeffersonville IN 18/07/65
142. Non sentite lo Spirito Santo che grida in voi? “Oh, Stati Uniti e mondo intero,
quante volte Io avrei voluto raccogliervi, ma voi non avete voluto. Ora la vostra ora è
giunta! Il vostro dio-piacere, il vostro dio-corruzione, il vostro dio-Sodoma e Gomorra
è venuto tra di voi”.

COME L’AQUILA INCITA LA SUA NIDIATA
94. Uomini e donne, ascoltatemi ora - prima che venga il giorno e tu sia lasciato qui
sulla terra nelle tenebre e nel Giudizio, corri il più forte che puoi nell’arca della
salvezza - ricevi il Suo Messaggio di misericordia! “Affrettati!”, disse l’angelo, “e fuggi
al monte, poiché io non posso fare niente fino a che tu non sia venuto fuori”. Il

Giudizio non può venire. La Russia ha un missile che può metterci nel nostro letto di
morte. A che serve parlare della nazione o della spiritualità? Dio sta parlando alla
Sua Chiesa affinché venga più in alto: “Poiché Io non posso fare niente fino a che tu
non sia venuto fuori”. Dio aspetta che la Sua chiesa spezzi e le sue barriere
denominazionali e venga insieme per una vera effusione dello Spirito Santo, onde
portare la Sua Chiesa nella gloria. “Io non posso fare niente fino a che tu non arrivi
più in alto!” Noi dobbiamo venire insieme in modo che Egli possa riunirci in un solo
Corpo e rapirci prima della distruzione del mondo.

UNA ESPOSIZIONE DELLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA
Pag. 302 La settima ed ultima visione, era che io intesi una tremenda esplosione.
Mentre mi voltai per guardare, io non vidi altro che macerie, crateri, e del fumo sopra
tutto il territorio dell’America.

Capitolo 5: Roma nella profezia

L’INVASIONE DEGLI STATI UNITI - Jeffersonville IN 09/05/54
198. La chiesa… Cercando di rendere bella la chiesa, costruiscono una chiesa più
grande, mettono grandi spirali su di essa, grandi organi a canne e portano di tutto
cercando di ornarla come la chiesa Cattolica. (Il Fr. Branham batte sul pulpito varie
volte. - Ed.) Voi non dovete ornarla come la chiesa Cattolica, perché essa è
destinata ad andare alla distruzione. Poiché questo è il COSÌ DICE IL SIGNORE;
essa è destinata ad andare alla distruzione. E se voi siete un modello di essa, voi ve
ne andrete con essa.

IL MARCHIO DELLA BESTIA - Jeffersonville IN 13/05/54
137. E, ricordate, dico questo come profeta di Dio, l’impero Russo sgancerà una
bomba atomica di qualche sorta sulla Città del Vaticano e lo distruggerà in un’ora.
COSÌ PARLA IL SIGNORE.

INIZIO E FINE DELLA DISPENSAZIONE GENTILE - Jeffersonville IN 09/01/55
108. Ed egli disse: “Ferro e argilla erano sulle dita; le dieci dita, i dieci regni”. E disse
che non si sarebbero mescolati. E si sarebbero imparentati l’un (con) l’altro; il
Romanesimo e il Protestantesimo.

LA FEDE UNA VOLTA INSEGNATA AI SANTI - Chicago IL 01/05/55
17. Andando alla scuola domenicale una mattina, io fui preso in una visione. E dissi:
“Ora…” Sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, dissi: “Ora, stanno per venire tre
grandi ismi. I quali sono ora all’esistenza. Uno di loro è in Roma, il quale è--è il
fascismo, ed un altro di loro è in Germania il quale è il Nazi--Nazismo. E l’altro è in
Russia, il quale è il comunismo”. Dissi: “Questi tre grandi ismi sono gli spiriti impuri
che vennero fuori dalla bocca del falso profeta, e del dragone, e così avanti che si
uniranno insieme, parlando cose che essi non dovrebbero, ed essi saranno battuti
da un altro, fino a che essi finiranno per concludere in un ismo. E io predìco che
quello sarà il comunismo. E il comunismo brucerà la città del Vaticano.

L’EPOCA DELLA CHIESA DI TIATIRA - Jeffersonville IN 08/12/60
144. Vorrei dirvi ancora una piccola cosa in merito a questa miscela di ferro e
d’argilla. Avete notato o non vi ho già parlato di quest’ultima grande conferenza in cui
Kruscev tolse la sua scarpa e colpì il tavolo con essa? Cinque nazioni orientali e
cinque nazioni occidentali erano radunate là. Kruscev era a capo dei Paesi dell’Est e
Eisenhower era a capo dei paesi dell’Ovest. Sono i due grandi capi politici,
simboleggiati dai due piedi: Kruscev, in russo, significa: “argilla”; Eisenhower, in

inglese, significa: “ferro”. Siamo alla fine!

145. In altri termini, ascoltate questo. Eisenhower è un personaggio molto conosciuto
qui negli Stati Uniti, ma, a Roma, non è nessuno; in Russia, non è neanche nessuno.
Kruscev è un grande uomo in Russia, ma, negli Stati Uniti, non è nessuno. Ma vi è
un uomo che è grande dappertutto: il papa! È vero! “Organizziamoci ed uniamoci tutti
insieme!”

CRISTIANESIMO CONTRO IDOLATRIA - Jeffersonville IN 17/12/61
74. E quando ti posso esattamente dimostrare con la Parola scritta della Bibbia, i
giorni e gli anni in cui Pietro non lasciò mai una volta la Palestina e che si recò a
Babilonia presso l’Eufrate? Secondo le Scritture non fu mai a Roma! COSÌ DICE IL
SIGNORE! È tutta un’idea pagana.

LA PIÙ GRANDE BATTAGLIA MAI COMBATTUTA - Jeffersonville IN 11/03/62
297. Sentite, è su nastro ora. Io parlo al mondo o in qualunque luogo possano
andare questi nastri. E a voi gente qui, non importa quello che mai mi succeda,
credete questo: la Russia, il Comunismo non vince nulla! La Parola di Dio non può
fallire. Il Romanesimo vincerà il mondo.

298. Prendiamo la visione di Daniele; quella è la Parola di Dio. “Tu o Daniele ossia
tu, o re Nebucadnetsar; Babilonia è questa testa d’oro. Un altro regno che è
d’argento ti succederà (vedete?), cioè il medo-persiano; un altro fu il greco,
Alessandro il Grande; nel prossimo entra Roma” e là non era detto niente d’un
Comunismo! Roma vinceva il mondo.

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

Non è la Russia, è Roma! COSÌ DICE IL SIGNORE!

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

SUPER SEGNO - South Gate CA 24/06/62
67. A questo proposito, io proprio devo dirlo abbastanza bene; esso è sul mio cuore.
Come voi gente temete del Comunismo? Dite: “Il Comunismo governerà il mondo”.
Voi gente non conoscete la Bibbia. Mostratemi un punto dove è detto che il
comunismo governerà il mondo. La Bibbia ha detto che Roma governerà il mondo,
non il Comunismo. Oh, il Comunismo è proprio un burattino nelle mani di Dio,
giocando del tutto perseguitandoli tutti insieme e facendo che le Sue Parole vengano
a compiersi. La stessa cosa, Lui disse: “Chi può sedurre Achab e mandarlo su di là?”
per fare che la profezia di Elia venisse a compiersi. Il Comunismo non andrà a
governare il mondo. Vedete, Daniele vide quella visione. Ognuno dei loro regni
succedette l’altro, giusto su chi veniva abbattuto. Ed esso non venne mai dentro il
comunismo. Esso venne proprio fuori con quella forza di Roma nei piedi. Esatto. Il
Romanesimo governerà il mondo, non il Comunismo. Non vi preoccupate a riguardo.
Quello non mi infastidisce di un po’.

L’ASSOLUTO - Jeffersonville IN 30/12/62
29.3 Io dissi: “Ci sono tre ismi che sorgono: Nazismo, Fascismo, e Comunismo”. Ho
detto: “Questi ismi si rivolgeranno e verranno intorno in uno; esso sarà il
Comunismo. Guardate. Il Comunismo brucerà Roma”. Vedete? Osservatelo. Uh huh. Esso è uno strumento nelle mani di Dio. Essi pensano che sono contro Dio;
così si danno da fare tutto il tempo, non lo sanno. Lui proprio li usa come un
burattino, qualche strumento nella Sua mano come Lui fece con Nebucadnetsar e
con molti altri.

COSA FARÒ DI GESÙ DETTO CRISTO - Jeffersonville IN 24/11/63
91. Ritorniamo a Daniele, ai piedi di ferro e d’argilla. Il ferro non cessò mai, dalle

ginocchia fino alla fine. Ognuno sa che non si conosceva neanche la Russia in quel
tempo. Era Roma. Il Dragone Rosso era Roma. È sempre Roma. E questo ferro non
si è mai trasformato in qualcos’altro, non si è mai trasformato da Roma in
qualcos’altro. È sempre rimasto Roma. La Bestia è Roma!
92. Roma aveva un sistema religioso la cui testa fu come ferita a morte, ma fu
sanata e la Roma pagana divenne la Roma papale. Ed ora faranno un’immagine
della bestia che apparirà secondo Apocalisse 13°.

Capitolo 6: Visione della Tenda

COS’È UNA VISIONE? - Chicago IL 08/04/56
90. Ecco qui qualcosa, notate attentamente. C’è una differenza tra l’Angelo del
Signore e quella Luce perché sentii qualcosa muoversi, come fa quando avviene sul
pulpito la sera. Sembrava facesse: “whew, whew, whew”, simile a una vampata, una
lingua di fuoco. Essa mi lasciò e s’elevò sull’uditorio e rimase sulla punta della
piccola costruzione e poi vi si stabilizzò. E quando lo fece, Colui che mi stava
accanto, la stessa Voce, la Voce dell’Angelo, disse: “Io t’incontrerò là, e questo è il
Terzo Ministerio ma nessuno ne saprà niente”.

LA PRESENTE FASE DEL MIO MINISTERIO - Jeffersonville IN 08/09/62
16. E per quanto ne so, ogni visione che Lui mi abbia mai dato è stata adempiuta
tranne quella in cui io mi trovo a un cambiamento nel mio ministerio, in cui devo
pregare per la gente in un posticino come una cameretta sotto una tenda, o un
grande uditorio o qualcosa, a me sembrò, come una tenda. Vi ricordate due o tre
anni fa? La maggior parte di tutto ciò fu portato a compimento.

IL SETTIMO SUGGELLO - Jeffersonville IN 24/03/63
299. E proprio allora Egli mi prese su. Egli mi portò su, e mi mise a sedere molto in
alto, dove era in corso una riunione. Sembrava come in una tenda, o una cattedrale,
o qualcosa del genere. Ed io guardai, e lì c’era un piccolo box, in un piccolo posto su
da un lato. Ed io vidi quella Luce che parlava con qualcuno al di sopra di me; quella
Luce che voi vedete là nella foto. 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 no devi dirlo a nessuno”.

LE SUE INFALLIBILI PAROLE DI PROMESSA - Phoenix AZ 20/01/64
138. Non c’è mai stata qualcosa in vita mia che Lui mi abbia detto e che so che non
è ancora avvenuta, tranne quel certo tipo di costruzione anzi di tenda su cui sarà
eretto un piccolo edificio e io dovrò entrare a pregare per gli infermi. Questo non si è
ancora verificato per quanto ne so. È l’unica cosa che riconosco.

141. Vorrei che qualcuno si alzasse e mi dicesse qualcosa che io abbia detto nel
Nome del Signore oltre a questo, che non sia poi avvenuto.

Capitolo 7: Le Sette ultime Profezie

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…

“Avverrà

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

“Entreremo

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

“In

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

“Anche

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

“Infine

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

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 LAODICEA Jeffersonville IN 11/12/60
44. Quanti qui si ricordano di quando vi avevo fatto stare in piè e dire: “Stai attento
alla Russia! Stai attento alla Russia, il re del Nord! Stai attento alla Russia, il re del
Nord!” Quanti mi hanno udito dire questo e ripeterlo ancora e poi ancora? Ad ogni
caso, i veterani, quando lo dissi nella vecchia parte di questa chiesa!! Stavo là e
ripetevo: “State attenti alla Russia, il re del Nord! Guardate quel che farà, perché tutti
questi ‘ismi’ si raduneranno in Russia”.

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
66. “Negli Stati Uniti ci sarà l’adorazione a una donna e si tratterà di Maria”. Lo vidi
nel 1931. Avvenivano Sette cose. Porto con me la nota che scrissi nel 1931. Viene
detto che: “Questo Presidente Franklin D. Roosevelt avvierà il mondo alla guerra”.
La guerra non si era ancora svolta, e ciò avveniva durante il periodo della
depressione. “Un’altra cosa…” dissi, e mia madre, democratica ostinata, mi guardò
duramente quando lo riferii. Dissi: “Non m’importa se è un repubblicano, un socialista
o qualche altra cosa, questo è il COSÌ 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.

CONFERENZA - Shreveport LA 25/11/60
62. Ora, avete notate? Sapevate cosa significa il nome Chruscev in Russia? Terra o
argilla. Lui fu un capo sui loro regni. Conoscete cosa significa Eisenhower, il capo di
questo? Ferro. Ferro e argilla ed essi non potrebbero mischiarsi insieme. Lui prese la
sua scarpa e la batté sul… Non si possono mischiare insieme. Non possono
mischiarsi. Essi non rimarrebbero fedeli l’uno all’altro. Vedete amici? La prossima
cosa lasciata è la Pietra ad essere staccata via, la Venuta del Signore, rotolare in
questa immagine e frantumarla in pezzi, e tutti questi regni saranno polvere e
voleranno via come la pula su un’aia d’estate. Noi siamo alla fine del tempo, fratello,
sorella. Potete vedere dove siamo? Ascoltate: COSÌ PARLA IL SIGNORE. Pentitevi.
Io predìco tre cortine. Nel Nome del Signore, c’è una chiamata la Cortina di Ferro, il
quale sarà la Russia. Guardate la Cina Rossa. Quella sarà la Cortina di Bambù.
Sono orribili, ma guardate quella Cortina di Porpora che sta sorgendo negli Stati
Uniti e sul mondo, l’Impero Romano, il più crudele di tutti loro. Ricordatevi nel Nome
del Signore. Fuggite da esso. Venite via da ogni cosa che è attaccata ad esso.
Scappate alla Rocca. La Venuta del Signore è prossima. Abbiamo bisogno di una
conferenza. Io ho bisogno di una conferenza di parlare di queste cose su con Dio. La
chiesa è alla fine della sua strada. Preghiamo.

ANIME CHE SONO ORA IN PRIGIONE - Jeffersonville IN 10/11/63
214. E se per prima cosa consulterete esattamente il COSÌ PARLA IL SIGNORE…
quel che la Parola quindi lo Spirito del Signore disse nel 1933 (allorché) riferii tutti
quegli avvenimento circa l’entrata in guerra delle nazioni e come sarebbero state le
macchine e tutto quel che fu detto, questo è precisamente ciò che sarebbe successo
alla fine. E ci siamo. Non s’è mai sbagliato. E lo vediamo adesso che vanno
prendendo forma.

Capitolo 8: Il Terzo Ministerio

IL SETTIMO SUGGELLO - Jeffersonville IN 24/03/63
263. Ma vi ricordate quando Egli mi portò là sopra, e disse: “Questo è quella ‘Terza
Tirata’, e nessuno La conoscerà?”
326. Potrebbe essere ora il tempo, potrebbe essere ora l’ora, quando questa grande
Persona che noi stiamo aspettando che appaia sulla scena, possa apparire sulla
scena.

327. Forse questo ministerio, col quale io ho cercato di portare le persone indietro
alla Parola, ha posto un fondamento. E se lo ha fatto, allora io vi lascerò per il vostro
bene. Non possono esserci due di noi qui allo stesso tempo. Vedete? Se ciò lo è,
allora Egli crescerà, ed io decrescerò. Io non lo so!

373. E quando giunge il tempo che io dovrò mettermi giù, ed io giungo giù al Fiume,
e le onde cominciano a venire dentro, o Dio, fa che io sia in grado di passare questa
vecchia Spada su a qualcun altro, il quale sia onesto con Essa, Signore, e che
sostenga la Verità. Concedilo, Signore. E, fino ad allora, aiutami ad essere forte e in
salute e coraggioso.

IL MONDO STA DI NUOVO CADENDO A PEZZI - Shreveport LA 27/11/63
190. Il tempo della sensazione può essere quasi passato, vedete, verrà un tempo
così quando lo Spirito di Dio sarà tolto dalla terra, non ci sarà più. La Chiesa resterà
un periodo, proprio così, predicando perché deve predicare agli eterni perduti,
proprio come ogni ministero ha fatto scendendo lungo l’epoca. L’ultima parte di ogni
ministerio predicò ai perduti eterni. E ci sarà un ministerio ora che predicherà, agli
eterni perduti dopo che loro hanno rifiutato di riceverLo.

QUI C’È UN UOMO CHE PUÒ FARE LUCE - Jeffersonville IN 29/12/63

75. Mio figlio Billy Paul parla nel sonno, però non sogna molto spesso. L’altra notte
ne ha avuto uno che l’ha scosso. Raccontò d’aver sognato di trovarsi in una chiesa
ed io non ero ancora entrato. Disse che quando entrai, del fuoco era emesso dai
miei occhi, ed io dicevo: “Il tempo è qui! È finita!” E tutti cominciavano a gridare: “Non
posso! I miei figliuoli!” Mia moglie esclamava: “Non riesco a fare in modo che Sara
chieda la benedizione a tavola!” E così via. Egli diceva: “Devo andare a prendere
Loyce ed il bambino”. Io gli replicai: “Loyce non può venire ora. Il bambino è troppo
piccolo per sapere. Billy! L’ora è qui; dobbiamo andare”. Aggiunsi: “È mezzanotte
adesso, prima dello spuntare del giorno Gesù sarà qui. Se non avviene allora io
sono un falso testimone di Cristo!” E qualcuno parlò forte e disse: “Nessun uomo
conosce il minuto o l’ora!”

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

77. Può essere più tardi di quanto pensiamo. Vedete, ciò è esattamente scritturale,
capite? La Roccia è staccata senza opera di mano dal monte. E così uno di questo
giorni andrà in quel modo quando griderete per qualcosa. Gli dissi: “Tu hai già avuto
quel tempo. Dio ti avvertito costantemente una volta dopo l’altra”. Sì, dissi: “Anche se
è il mio stesso figliuolo o chicchessia, l’ora è qui. Io posso solo dire ciò che Egli mi
ha detto di riferirvi, e sarà qui e c’è stato!” E poi improvvisamente qui viene una
Roccia staccata dal monte senz’opera di mani. Come sapete, Daniele lo vide in
passato tanti anni fa. Billy non ne sapeva niente in merito ma fu un sogno inviatogli
dal Signore. Ora, vedete, sostengono di star adorando quello stesso Dio di cui si
facevano beffa. E la stessa cosa s’è riversata di nuovo oggi per la stessa ragione,
vivendo in un riflesso abbagliante invece della Luce. Grandi luci fanno un bel tempo.
Molto bene.

GUARDATE A GESÙ - Jeffersonville IN 29/12/63

10. È la cosa verso cui abbiamo guardato così a lungo in tutti questi anni - 4 o 5 anni
o forse più a lungo; il Terzo Ministerio è stato ora confermato, e io sono certo che
sapete tutti di che si tratta.

11. Ora ricordate, non ci sarà mai un’imitazione di questo perché non è possibile che
ci sia, non può esserci. Ora è all’esistenza e io ne sono avvertito… presto - proprio in
questo tempo ormai - è appena avvenuto affinché si possa identificare la Sua
Presenza in mezzo a voi. Vedete? Ma esso non verrà usato in un grande modo,
finché questo Concilio non comincia a stringersi. E quando lo fa, quando questo
avviene… I pentecostali e così via possono quasi imitare tutto ciò che può essere
fatto, ma quando arriva quel tempo (quando la pressione giunge), allora vedrete ciò
che avete visto temporaneamente essere manifestato nella pienezza della Sua
Potenza.

14. Io posso costruire una piattaforma perché qualcun altro ci salga. Io posso essere
tolto prima di quel tempo.
Voglio dire questo; non l’ho mai detto in precedenza, ma in accordo alla Scrittura,
secondo ciò che Lui disse 30, 33 anni fa al fiume (o piuttosto nel 1933) ciò che Lui
disse - tutto è avvenuto proprio esattamente. Posso non farlo, ma questo Messaggio
introdurrà Gesù Cristo al mondo. “Perché come Giovanni il Battista fu mandato a
precorrere la prima venuta, così il Messaggio (deve) precorrere la seconda venuta”.
E Giovanni disse: “Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo”. Così è
confrontato in ogni maniera, e so che lo farà. Il Messaggio continuerà.

Capitolo 9: Abiti come foglie di fico

LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA
Jeffersonville IN 28/07/63

-

110. Io predìco che fra poco le si vedranno uscire con qualcosa di rassomigliante ad
una foglia di fico. L’ho già predetto trenta anni fa dicendo che era un insulto alla
Bibbia. Vedete? Lo faranno. È dello spogliarello pubblico.

158. Stiamo rivivendo i tempi di Sodoma. Ma non vi preoccupate, vi sono tante
bombe atomiche che aspettano solo il momento di purificare il mondo tutt’intero. Ciò
succederà.

USCENDO FUORI DEL CAMPO - Jeffersonville IN 19/07/64
37. Avete visto i nuovi costumi da bagno che sono usciti? Sapete che, trenta anni fa,
avevo predetto che le donne sarebbero arrivate ad indossare delle foglie di fico? Ed
ora sono riusciti a far loro indossare delle foglie di fico e delle gonne trasparenti. La
Parola del Signore non fallisce giammai. Ed è ciò che doveva avvenire proprio prima
della fine dei tempi: essi dovevano ritornare alle foglie di fico. Leggevo questo nel
Life Magazine. Ciò è stato detto trentatre anni fa, prima che le donne cominciassero
la loro caduta. Venne detto come esse avrebbero agito in quel giorno, come
avrebbero indossato dei vestiti da uomo e come la loro immoralità si sarebbe
introdotta in questa nazione. Non vi è nessuna nazione al mondo che sia caduta più
in basso di questa America. È la più disgustosa di tutte, cosa che è in armonia con le
statistiche.

Capitolo 10: Janné e Iambrè

CRISTO È IL MISTERO DI DIO RIVELATO - Jeffersonville IN 28/07/63
402. “Ma la loro follia sarà resa manifestata”, quando Gesù prende la Sua Sposa e
La pone quassù, e dice: “Questa è Lei”, ed ecco che Lui va via con Lei. Proprio così!
E la loro follia sarà resa manifesta.

SEGNO - Jeffersonville IN 01/09/63
177. I magi, gli impersonificatori, cercarono di fare la stessa cosa. Quelli voi li
troverete sempre! C’erano Jannè e Iambrè, essi stettero là. Però quando si venne
alla cosa reale, essi non ce l’avevano. Proprio così. Essi imitarono per un po’. Però,

dopo un po’, la loro follia fu resa manifesta.

178. E non dice la Bibbia che la stessa cosa avverrà negli ultimi giorni, “come Jannè
e Iambrè si opposero a Mosè?” Ma la loro follia fu resa manifesta; e così sarà di
nuovo! Vedete? Eccoli qui, uomini di mente pervertita, reprobi per quanto concerne
la Verità, il Fatto. Essi possono ben avere congregazioni e grandi cose; e grandi,
alte, e grosse cose fiorenti; però l’ora finale verrà!

ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO - Jeffersonville IN 18/07/65
144. E, Dio nel cielo conosce, che deposto giusto là nell’angolo di quel Tabernacolo
la pietra dal 1933, scritta su una pagina di una Bibbia, deposta giusta là. Guardate
come essi lo hanno fatto. Osservate come è venuto a succedere: impersonificatori,
proprio esatto. Disse: “Lasciateli soli; la loro follia sarà manifestata nello stesso modo
come fu quella di Jambrè e Iannè”. Qui noi siamo in quel giorno.

GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE - Jeffersonville IN 25/07/65
145. Ritenete bene questo: COSÌ PARLA IL SIGNORE, in accordo a II° Timoteo 3:8,
negli ultimi giorni, Janné e Iambré, saranno sulla terra. Vorrei attirare la vostra
attenzione sul fatto che per compiere la loro opera d’imitazione essi erano in due.

Capitolo 11: La Persecuzione finale

PERCHÉ NON SIAMO UNA DENOMINAZIONE? - Jeffersonville IN 27/09/58
38. Lo scarlatto nella Bibbia rappresenta la “Dignità regale”. Il colore scarlatto vuol
dire “rosso”. E una bestia rappresenta una “potenza”. Avete notato la bestia che

uscirà dal mare? Era… Nell’Apocalisse capitolo 13°. E quando vedete la bestia che
esce dal mare, significa che questa potenza è uscita d’infra la gente. Ma
nell’Apocalisse 13°, allorquando questo agnello apparve, salive dalla terra, non dalla
gente, dagli Stati Uniti… Ma in seguito, ci furono due piccole corna: poteri civile ed
ecclesiastico; poi ricevette la potenza e parlò come il dragone prima di lui. Dovete
notare questo. Ci avviciniamo ad una persecuzione religiosa con le stesse cose
ch’essi avevano, tanti anni fa, nella Roma pagana, poiché è il COSÌ DICE IL
SIGNORE. Lei era seduta sopra una bestia, una potenza.

RELIGIONE IZEBEL - Middletown OH 19/03/61
63. Adesso avvedetevi del motivo per cui la mia voce sarà ben presto fermata,
qualcuno saprà! Sì! Perché? In Apocalisse 2:20 essa si definiva “profetessa”.
Guardate semplicemente l’ondata di peccato che si verifica adesso. Notate cosa c’è
nell’intimo. Osservate il modernismo, osservate le cose empie che avvengono nelle
chiese. “E, alla fine, verrà una persecuzione”, lo dice la Bibbia, è il COSÌ PARLA IL
SIGNORE! Certo che avverrà.

LA PAROLA PARLATA È IL SEME ORIGINALE II° - Jeffersonville IN 18/03/62
10. Benissimo. 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
toccherà 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. … ma anche se io non dovessi vederlo, non lasciate mai che questa Parola si
diparta dalle vostre orecchie e dal vostro cuore. Ricordatevi che io vi parlo nel Nome
del Signore. Io credo con tutto il mio cuore che tutto ciò terminerà in questo modo. Vi
sarà un’unione, poi un boicottaggio. Tutti i luoghi come questo saranno chiusi. Non
potrete parlare a meno che abbiate un permesso o una licenza di questo Consiglio
delle Chiese.

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

138. Che gran dono! Ad altri ho cercato di spiegarlo e ho detto com’è avvenuto. Non
può essere spiegato. Aspettate soltanto. Adesso non è in funzione perfettamente.
Aspettate fino a che il Concilio delle Chiese porti a quella persecuzione, ecco
quando accadrà! Ecco il motivo per cui sono ritornato fra voi: pregare per i malati.
Non c’è mai stato qualcosa in vita mia che Lui mi abbia detto e che so che non è
ancora avvenuto, tranne quel certo tipo di costruzione anzi di tenda su cui sarà
eretto un piccolo edificio e io dovrò entrare a pregare per gli infermi. Questo non si è
ancora verificato per quanto ne so. È l’unica cosa che riconosco.

Capitolo 12: La venuta del Fratello Branham

CREDI TU CHE IO POSSO FARE QUESTO? - Los Angeles CA 09/05/51
54. Essi avevano una vecchia carta, diventata gialla. Essi erano evangelisti, uniti alle
Assemblee di Dio. E ventidue anni, che sarebbero all’incirca… Ciò è quattro anni fa,
all’incirca sarebbe ventisei anni ad ora. Ventidue anni prima, che uno disse che essi
avevano un dono di parlare in lingue, l’altro aveva il dono dell’interpretazione. E
quando furono… Dissero che erano in preghiera, ventidue anni prima di questo, e
l’interpretazione venne. E questo fu uno dei loro messaggi che essi avevano riposto,
dissero: “COSÌ PARLA IL SIGNORE, negli ultimi giorni prima della Venuta del
Signore, Io manderò il mio servo, William Branham, sulla Costa ovest con…” Ed era
scritto su una vecchia carta.

PER CHE COSA FU DATO LO SPIRITO SANTO? - Jeffersonville IN 17/12/59
142. Io posso ben udire il rumore di quell’acqua per l’addietro nel fiume Ohio,
quando ero un piccolo predicatore di circa vent’anni, mentre cantavo questo là. Ed io
sentii, guardando sopra di me, sentii una Voce che disse: “Guarda in alto!” Ecco
venire quella grande Luce che è appesa su di là; venne giù muovendosi su di me e
disse: “Come Giovanni il Battista fu mandato per precedere la prima Venuta di
Cristo, così tu avrai un Messaggio che precederà la seconda Venuta di Cristo”.

RELIGIONE IZEBEL - Middletown OH 19/03/61
107. Ma un giorno, Dio lo richiamerà! Egli si farà avanti. Ascoltate ora con attenzione
e non adiratevi con me. Sto pronunciando il COSÌ DICE IL SIGNORE! Quando lui
sorgerà, che farà Dio? Lo invierà ad una vedova, la quale un tempo ebbe il dominio
dell’uomo sul proprio capo, ma occorreva che morisse affinché lei fosse libera e
potesse credere la Parola del profeta… La donna, sottintende la Chiesa; una
vedova, il cui marito (l’organizzazione) era morto.

IL SUONO INCERTO - Bloomington IL 15/04/61
97. E voi Lo state udendo per le ultime volte, poiché io sto per lasciare il paese, e
non ci sarà mai più un altro sul campo quando me ne sarò andato, COSÌ DICE IL
SIGNORE. Non c’è stato, e non ci sarà. Vieni mentre lo puoi”.

SIGNORI, È QUESTO IL SEGNO DELLA FINE? - Jeffersonville IN 30/12/62
171. E lei disse. “Io sognai che mi trovavo fuori verso l’Ovest, ed io…”; questo è il
sesto. E lei disse: “Io sognai che mi trovavo fuori verso l’Ovest, ed essa era una
regione collinosa. E mentre io guardavo, su una collina stava un uomo molto
vecchio, con una lunga barba bianca; e i capelli che aveva gli penzolavano davanti la
faccia, ed egli aveva una specie di vestito bianco avvolto attorno, sventolato dal
vento che soffiava”; io penso che ciò sia esatto, non è vero sorella Steffy? Qualcosa
del genere. Lei disse: “Io continuai ad avvicinarmi; egli stava su in cima ad una
montagna, guardando verso Est”. Lei disse: “Mi chiedo chi mai sia quest’uomo
anziano?!” E lei si avvicinò, si avvicinò, e quando lei arrivò vicino, lei riconobbe chi
egli era! Egli era l’immortale Elia, il Profeta, che stava là sopra guardando verso Est.

172. Lei disse: “Io devo vederlo!” Lei aveva un bisogno! E lei corse su verso la
collina, e cadde giù lì per parlare a costui che aveva il nome di Elia; e disse che
quando egli parlò, lei sentì una voce che disse: “Cosa vuoi, sorella Steffy?” E quello
ero io!

Capitolo 13: Le Uova contaminate alla fine

EGLI HA CURA . E TU? - Jeffersonville IN 21/07/63
99. Spruzzano i campi di DDT e, l’altro giorno, ho visto che, in questi dintorni,
ottocento persone sono cadute malate dopo aver mangiato delle uova. Vi ricordate
ciò che avevo profetizzato, molti anni fa, quando avevamo qui soltanto un piccolo
edificio, profetizzai: “Succederà negli ultimi giorni, non abitate in una valle e non
mangiate alcun uovo”. Era già nel 1933! Vi è oggi qualcosa nelle uova e la scienza
dice che un uomo non dovrebbe mangiare alcun uovo a decorrere dai cinquant’anni
poiché non vi è niente di peggio per il suo cuore. Malattie!

UNA SOLA VIA PROVVISTA DA DIO - Chicago IL 31/07/63
46. Quando udii l’altro giorno la situazione dell’uovo, ritornai al mio libro dove il
Signore mi parlò nel 1931, e là avevo scritto nel mio libro: “Negli ultimi giorni, avverti
le persone a non mangiare uova o vivere in una valle”. E, vedete, non conosciamo
cosa accade e le cose che sarebbero (Vedete?), ma ancora il Signore ci ha avvertito
di quello, ritorniamo a trent’anni fa (Vedete?). “Non vivere in una valle negli ultimi
giorni”, e “Non mangiare uova”, ogni cosa sarà intossicata. Vedete? E questo è
proprio quello che è successo. Ora, immaginate questo, qualcosa come trenta anni
fa.

Capitolo 14: L’ultimo Papa

GLI ATTI DELLO SPIRITO SANTO - Jeffersonville IN 19/12/54

87. Credo che uno di questo gloriosi giorni, quando questa confederazione unita di
chiesa va assieme, e il nuovo papa è portato fuori dagli Stati Uniti e messo là
secondo la profezia, poi formeranno un’immagine simile alla Bestia.

IL PRIMO SUGGELLO - Jeffersonville IN 18/03/63
87. Non allora, vedete? Non allora, ma nel “suo” tempo. Vedete, allo spezzarsi di
quel Suggello. Noi sapremo esattamente ciò che esso era. Chi è quest’uomo di
iniquità? Chi è quest’uomo di peccato, questo tizio che sta operando iniquità? Però
egli sarà rivelato nel “suo” tempo.

93. Dopo che la Sposa viene portata via, allora quest’uomo di peccato rivelerà se
stesso.

308. Andiamo in Daniele, al capitolo 11°, e prendiamo il verso 21. Qui è Daniele,
Daniele che ora parla circa come questo tizio prenderà il sopravvento: “E al suo
posto sorgerà su una persona vile (sta parlando di Roma), a cui essi non daranno
l’onore del regno; (osservate ora!) ma egli verrà dentro pacificamente, ed otterrà il
regno tramite lusinghe”.

341. E questo principe a quel tempo dovrà fare un patto col popolo di Daniele, il
quale sono i Giudei. Or quello avviene quando la Sposa viene portata fuori. Lei
quello non lo vedrà.

373. Benissimo. L’intero mondo vuole un superuomo, ed essi ce l’avranno. Aspettate
semplicemente fino a che la Chiesa va su, e satana viene buttato fuori, ed egli si
incarnerà. Proprio così. Essi vogliono qualcuno che possa veramente assolvere al
compito; egli lo farà!

Capitolo 15: Marilyn Monroe

LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA
Jeffersonville IN 28/07/63

-

89. Non molto tempo fa, ebbi una visione. Il Signore mi mostrava questa donna (non
mi ricordo mai il suo nome)… Marilyn Monroe. Non l’ho mai vista; non vado al
cinema. Ma ho visto questa giovane donna; era molto attraente. Provava di
raggiungere qualcosa. Stava morendo di un collasso cardiaco. Il Signore mi disse:
“Dirai che è morta alle ore quattro. Non si è tolta la vita. Dirai che è morta alle ore
quattro, perché è soltanto alcuni secondi prima delle ore quattro”. Io vidi dove
l’avevano trovata. Raccontai questo a Billy, alla famiglia e a coloro che erano
presenti. Alcuni giorni dopo, è stata annunciata la morte di Marilyn Monroe.

LETTERA AUDIO A LEE VAYLE - Tucson AZ 00/05/64
35. Per esempio, come la morte di Marilyn Monroe, come la vidi prima che
accadesse, e posso dire ancora oggi, la ragazza morì per un attacco cardiaco.

Capitolo 16: Il Giudizio sulle nazioni del mondo

MICAIAH IL PROFETA - Chicago IL 26/04/61
79. Lui è qui. Lui è quell’Uno che ti chiamò a venire su qui. Vedi? Lo stesso Spirito
che unse me a predicare il Vangelo è lo stess’Uno che venne fuori attraverso
l’uditorio là, che vi conosce. Voi potete toccarLo con il sentimento delle vostre
infermità. Gente, al di là di ogni ombra di dubbio… Gente io non ho mai visto nella
mia vita, stando fuori là notte dopo notte attraverso l’uditorio, venire su qui sulla
piattaforma notte dopo notte, giorno dopo giorno, anno, settimana dopo settimana,

risveglio dopo risveglio, e mai una volta ha fallito. Se è giusto, chiesa, dite: “Amen”.
Allora, perché esso è se il Signore…? Lasciatemi dirvi, COSÌ PARLA IL SIGNORE!
Tu dovresti pentirti in meglio, Chicago. La tua ora finale è vicina: pentiti. Vieni, credi,
perché verrà un tempo che griderai per Questo, ed Esso non sarà là. Tu non hai
ricevuto il reale, così ci sarà un falso che uno ti darà. Gesù disse: “Io vengo nel Mio
stesso Nome, voi non Mi ricevete. Un altro verrà e voi lo riceverete”. Ricordatevi, io
cito le sue Parole. È sulla cassetta, sulla registrazione.

RICONOSCETE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO - Jeffersonville IN
26/07/64
147. Io penso che l’Inghilterra sarebbe affondata un giorno sotto l’oceano,
essendone meritevole. Sozzura, sporcizia, malaticcia. È la fogna del mondo, la gente
scritturalmente più incredula che io abbia mai visto in vita mia. Lo è divenuta perché
ha rigettato la Verità.

148. Billy Graham disse che doveva portare sua moglie fuori nei parchi - le cose
sessuali avvenivano tra uomini e donne, ragazzi e ragazze proprio fori nei parchi,
apertamente! È diventata una fogna. Così pure è per la Francia (e) anche tutto il
resto del mondo; e pure gli Stati Uniti divenuti il capo di tutto loro.

Capitolo 17: Il Mondo è impazzito

IL LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO - Los Angeles CA 25/04/65
77. Guardate tutte le televisioni eccetera che portano queste cose false in ordine.
Verrà un tempo, io predìco, in cui la gente sarà completamente, totalmente
impazzita; il mondo lo sarà! La Bibbia parla di tali visioni spaventose come mostrano
nei film oggi di qualche creatura dell’epoca preistorica, che viveva sulla terra per
tante migliaia e milioni di anni, esce dall’uomo e si fa avanti per un… Quella è solo
una cosa minore che avverrà.

E NON LO SA - Jeffersonville IN 15/08/65
69. Lasciate che vi profetizzi qualcosa prima che avvenga. Il mondo intero cammina
a tentoni nella pazzia, e diventerà sempre peggiore, peggiore e peggiore. Vi dico che
diventerà un unico gruppo di malati di mente e, quasi ci siamo già.

138. Notate come lo spirito segue questo. Nel Nome del Signore dico che verrà il
tempo in cui gli uomini saranno completamente insensati. Così dice la Bibbia.
Chiameranno e grideranno e, nella loro immaginazione, vedranno delle cose grandi
ed orrende. La radio, soprattutto i programmi televisivi porteranno queste cose.
Verranno fuori formiche giganti, uccelli di dimensioni gigantesche con ali potenti
voleranno sopra la terra, gli uomini li vedranno. Grideranno ed invocheranno
misericordia, ma queste saranno le piaghe. Aspettate finché predicherò sulle piaghe
irrompenti.

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA PAROLA - Jeffersonville IN 22/08/65
22. Se il Signore vuole, parleremo delle Sette Coppe dell’ira di Dio e mostreremo le
cose orrende. Le persone dopo un tempo saranno così pazze che, nella loro
immaginazione, vedranno formiche della grandezza di una montagna. Locuste con
capelli lunghi verranno sulla terra per tormentare le donne che tagliano i loro capelli.
I loro denti saranno come quelli di un leone, e le loro code avranno dei pungiglioni
come lo scorpione, per tormentare le persone sulla terra. In quel tempo sarà troppo
tardi per fare qualcosa. Mettete le cose in ordine ora! Tormenti!

LA GUIDA - Covina CA 07/12/65
330. O Dio lasciami andare, Signore. Non lasciarmi indietro, Gesù. Fammene andare
con Te, Padre. Non voglio restare qui su questa terra per vedere svolgersi queste
tribolazioni. Non voglio restare qui in questo manicomio. Non voglio restare qui
quando con orribili visioni la gente perderà il senno. Vediamo che l’uomo cerca
d’agire come le bestie e di somigliare a esse; e le donne cercano di sembrare come
animali dipingendosi la faccia. Sappiamo che tali cose fu predetto che avvenissero,
la cosa sarà tale che diventeranno così pazzi che sorgeranno delle locuste con
capelli simili a quelli femminili per dare la caccia alle donne; (avranno) denti come
leoni e le cose che Tu dicesti, la condizione mentale della gente diverrà
completamente perduta. Lo vediamo che si sviluppa proprio ora, Signore. Aiutaci!
Restauraci alla sana mente di Cristo Gesù nostro Signore.

Capitolo 18: Il Marchio della Bestia

RELIGIONE IZEBEL - Middletown OH 19/03/61
102. Così un giorno, dopo che il peccato ottenne il suo effetto e Dio ha portato il Suo
popolo nelle loro ginocchia… Izebel prese e tolse ogni cosa, ed essa lo farà ancora
una volta! Questo è il COSÌ DICE LA SACRA BIBBIA DI DIO. “Essa lo rifarà!” È sul
trono proprio ora dietro il prestanome, alternandolo in ogni modo che desidera, di
certo nessuno la fermerà ora perché ciò che essi non potrebbero portare negli
ambienti religiosi lo tralasciano - riducono tutto nella politica. Uh - huh, è esattamente
ciò che hanno fatto. Vi sarà un boicottaggio politico precisamente fino al Marchio
della Bestia, così certo come il fatto che sto qui. Capite? È la Bibbia che l’ha detto.

COSA FARÒ DI GESÙ DETTO CRISTO - Jeffersonville IN 24/11/63
123. Ora potete comprendere perché sono contro la religione denominazionale:
Perché è il Marchio della Bestia. Roma ne è il capo, la prima. È proprio esatto. E fa
sì che tutti debbono prendere questo Marchio unendosi alle figlie che sono la sua
immagine.

SHALOM - Phoenix AZ 19/02/64
33. Ma parlammo qui nel 1933 del papa che è uscito dal suo posto, o piuttosto è
uscito da Roma, e ha fatto una visita in terra santa. Egli verrà pure qui.

36. So che non è popolare parlare contro l’organizzazione, ma questa è il Marchio
della Bestia. È la cosa che ci sta introducendo in essa. Si sta facendo un’immagine
alla bestia. Non lo dico perché sono adirato, lo dico perché è la verità, fratelli. Verrà il
giorno in cui ciò sarà suscitato in Phoenix, e forse me ne sarò andato, ma voi

saprete che era il COSÌ DICE IL SIGNORE.

Capitolo 19: Il Giudizio sulla California

AVVERTIMENTO POI GIUDIZIO - Jeffersonville IN 24/07/63
91. Vediamo pure che la nostra fiera America non scamperà alla collera di Dio.
Come ho parlato un giorno, da quando ero qui (sono certo che era qui) quando dissi
che tutto è alla fine. Sapete, non vedo veramente più niente su cui si possa edificare
qualcosa. Non ci si può più appoggiare sulla politica: è corrotta; neanche sulla vita
sociale: non vi è più alcuna morale. Non potete più edificare su alcunché, non potete
più mettere la vostra speranza in alcunché.

159. Sarà la stessa cosa con questa nazione. Dite: “Fratello Branham, hai detto
domenica scorsa che non vi è più alcuna speranza”. È vero! - “Perché?” Poiché essa
ha rigettato la sua chiamata. Questo si adempirà. Riceverà il suo Giudizio. Il tempo
viene in cui questa nazione sarà fatta a pezzi. Ne ho avuto la visione nel 1933. Dite,
può darsi che avete detto: “Fino ad oggi nulla è successo!”

VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA? - Phoenix AZ 27/12/64
157. Stavo là e vedo un vortice uscire dal cielo. Esso spaccò in due metà onte,
stando là dove eravamo noi; tagliò la punta degli alberi e cose simili, e scaturì
un’esplosione dalla Parola e scosse per tre volte, disse: “Osservalo andare verso la
Costa ovest!” Andò dritto là e scosse l’Alaska; e ora scende dritto sulla Costa ovest.
È esattamente giusto!

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

Fratelli, come possiamo rigettarLo? Mantenete la vostra fede verso di Lui.

OGGI S’È 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 di: 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 di
dirige sulla Costa ovest!” Due giorni dopo 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!”

LA SCELTA DI UNA SPOSA - Los Angeles CA 29/04/65
7. Sono quindi contento di questa opportunità di questa ottima riunione che avemmo
prima del convegno che senza dubbio mi ha fatto palpitare il cuore. Siete un gruppo
di persone perbene e spero che Dio vi benedica. Quel grande mostro che ha scosso
l’Alaska pochi giorni fa, stamane ha colpito con la sua cosa i dintorni di Washington.
Egli potrebbe dirigersi da questa parte con estrema facilità. E se lo Spirito Santo mi
dicesse con precisione…

8. Alcuni di voi mi hanno chiesto: “Avverrà qui, fratello Branham?” Non lo so. Non lo
so proprio, e finché non lo verrò a conoscere… questa è la Verità.

154. Riferisco questo perché sono tenuto a dire la Verità davanti a Dio. E quando Lui
disse: “Ecco che viene la chiesa d’America per essere vista in anticipo” se mai ho
visto una massa di diavoli, quella lo fu! Quelle donne erano svestite e denudate con
indosso qualcosa dal colorito grigiastro come la pelle d’un elefante che tenevano di
davanti senza niente sulla parte superiore, ed esse stavano facendo quella sorta di
balli che compiono questi giovani, il “twist” con la musica che l’accompagnava.
Quando vidi venire Miss U.S.A., per poco non svenni.

155. Or questo è il COSÌ PARLA IL SIGNORE. Se credete che io sia Suo servitore,
prestatemi fede adesso. Non vorrei dirlo per niente al mondo; in tutto il mondo non
c’è denaro sufficiente a farmelo dire se non fosse vero. Quando ella si avvicinò, era
la cosa d’aspetto più impuro che avessi mai visto. Pensai: “Dio, per quanto
duramente noi fratelli abbiamo faticato per avere una Sposa, questo è il meglio che
abbiamo potuto fare!” Essa si contorceva, tenendo sul davanti come un gonnellino
“hula”, che manteneva sulle sue parti anteriori, inferiori così, ballava e si dimenava
come fanno certi ragazzi in certi spettacoli volgari in cui si contorcono. Questa era
Miss Cristianità d’America!

156. Perciò vi assicuro, con l’aiuto di Dio, che è così che appare ai Suoi occhi.

171. E tu membro di chiesa, se la tua chiesa non è all’altezza d’avere il requisito
della Parola di Dio, escitene, ed entra in Cristo. Questo è un serio avvertimento. Non
sappiamo in quale periodo! E voi non sapete in quale tempo questa città un giorno
giacerà qui in fondo a questo Oceano!
172. “O Cafarnao”, disse Gesù: “tu che ti sei esaltata fino al cielo sarai abbassata
fino all’inferno… perché se le opere potenti sarebbero state fatte in Sodoma e
Gomorra, esse sussisterebbero fino ad oggi!” E Sodoma e Gomorra giacciono in
fondo al mar Morto, e pure Cafarnao è in fondo al mare.

173. Tu città, che pretendi di essere la città degli angeli, che ti sei esaltata fino al
cielo ed esporti tutte le abitudini e i modi sudici, osceni ed altro, al punto che anche i
paesi stranieri vengono qui per prendere la nostra sozzura e andarsene, con le tue
chiese raffinate e i campanili, e così via nel modo in cui agite - ricorda, un giorno,
giacerai in fondo a questo mare! Il grande vespaio ti sta sotto proprio ora. L’ira di Dio
esploderà sotto di te. Chissà quanto Egli manterrà questa catena sabbiosa sospesa
quassù quando questo Oceano profondo un miglio scivolerà completamente fino al
mare Salton. Sarà peggio che negli ultimi giorni di Pompei! Ravvediti, Los Angeles!
Ravvedetevi tutti voi e tornate a Dio! L’ora della Sua ira è sopra la terra. Fuggite
mentre c’è il tempo per fuggire ed entrate in Cristo! Preghiamo.

ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO - Jeffersonville IN 18/07/65
97. Una famosa mattina, il fratello Banks Wood e molti altri si trovavano sulla
montagna. Se Dio lo permette ne parlerò più a lungo domenica prossima. Mi fu data
una grande rivelazione ed è a malapena che mi ritengo dal parlarvene già stasera.
Ciò che mi fu dato in quel giorno fu una rivelazione dopo l’altra senza interruzione e

sotto l’autorità del COSÌ DICE IL SIGNORE, e nulla potrà mai ostacolarne il
compimento.

105. Sappiamo che attualmente il Giudizio è pronto per essere attuato. Vi ho parlato
poco fa di quel giorno in cui salivo sulla montagna col fratello Banks Wood che, a
casa, aveva lasciato sua moglie ammalata. Siccome saliva dietro di me, voltandomi,
vidi che sul suo viso si faceva un rossore sempre più accentuato e pensavo che
avesse grande difficoltà a scalare quella collina. Allora rallentai e, volgendo lo
sguardo intorno, riconobbi le medesime colline deserte dove gli angeli del Signore mi
erano apparsi; ora noi avanzavamo proprio in quella direzione.

106. Giunto alla cima della collina, mi misi a contemplare il panorama, quand’ecco
che lo Spirito di Dio mi disse: “Prendi questo ciottolo e dì al tuo compagno: COSÌ
DICE IL SIGNORE, tu vedrai la gloria di Dio nelle ore più prossime”.

107. Raccattai un ciottolo e dissi: “Fratello Banks, non so il perché (e gettando il
ciottolo per aria continuai): COSÌ DICE IL SIGNORE, tu vedrai la gloria di Dio”.

108. Allora lui mi chiese: “Ciò si riferisce a mia moglie?” Gli risposi: “No, non penso
che ciò abbia a che fare personalmente con te o con tua moglie, so solo che è stato
detto: ‘COSÌ DICE IL SIGNORE’ e che sta per accadere qualcosa”.
116. Per terminare di raccontarvi quanto accadde quel giorno, stavo per andarmene
quando intesi la Voce di Dio: “Esci subito dal sentiero”. Roy Roberson, un altro
fratello ch’era con noi, si trovava sul sentiero e sapevo ch’era un veterano di guerra.
Gli posai la mano sulla spalla dicendogli: “Fratello Roy, nasconditi il più presto che
puoi”. Allora mi chiese: “Cosa avviene?” Gli risposi: “Esci subito dal sentiero e
nasconditi”.
117. Mentre se ne fuggiva, posai la pala che stavo adoperando, mi girai, tolsi il
cappello ed ecco che Egli venne. La gloria di Dio scese come in un turbine che
strappò una buona parte della roccia al lato della montagna. Vi fu come uno
spostamento d’aria prodotto da un’esplosione ed il luogo dove mi trovavo fu scosso.
La valanga di pietre proiettate tagliò la cima dei cespugli che v’erano intorno ad
un’altezza di novanta centimetri ad un metro e mezzo al di sopra della mia testa. Il
turbine si alzò in seguito come in forma d’imbuto e lo stesso rombo si fece sentire di
nuovo per ben tre volte.
118. Appena cessata la scossa dopo la terza volta, il fratello Banks venne da me
dicendomi: “È di questo che avevi parlato?” Gli riposi: “Sì”. Allora mi domandò

cos’era.

119. Gli dissi: “Dio appare nei turbini”. Non sapevo se Dio voleva che parlassi di ciò
alla gente.

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.

GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE - Jeffersonville IN 25/07/65
17. Io credo che noi stiamo vivendo nel tempo della fine. Penso che la maggior parte
di tutti coloro che… Il lettore della Bibbia, o anche un credente, sa che noi siamo ora
alla fine della storia del mondo. Non sarà di alcuna utilità scriverla, perché non ci
sarà nessuno a leggerla. Si è alla fine del tempo. Proprio quando, io non lo so.
Proprio (fra) quanto tempo sarà, neanche gli angeli del cielo conoscono quel minuto
o ora. Ma c’è stato detto dal Signore Gesù che, quando queste cose che vediamo
ora cominciano a compiersi, allora alziamo i nostri capi perché la nostra redenzione
è vicina. Ora, ciò che significa “vicina”, io on lo so. Può significare…

18. Come gli scienziati dissero l’altro giorno in televisione, parlando della grande
spaccatura di migliaia di chilometri nella terra che sta per sprofondare. Gli fu posta la
domanda: “Potrebbe essa sprofondare?” Questa è Los Angeles, la Costa ovest. E
molti di voi hanno visto come essi l’hanno seguita col radar, ed è risalita attraverso…
arrivava fin sotto San Josè, attraversava l’Alaska, attraversava le Isole Aleutine, a
circa 300 chilometri dentro il mare, e ritornava giù in San Diego, girava dietro Los
Angeles e risaliva là, una grande cavità.

19. L’uomo disse all’altro: “Potrebbe sprofondare?” Lui disse: “Non potrebbe, ma lo
farà!” Disse: “Ma forse non nella nostra generazione?” Disse: “Nei prossimi 5 minuti,
o nei prossimi 5 anni. Noi non sappiamo proprio quando”.

101. Tutti voi falsi insegnanti, COSÌ PARLA DIO; un giorno raccoglierete ciò che

state seminando, voi ciechi guide di ciechi! Non sono adirato, vi sto solo dicendo la
Verità. E non l’avrei detto se quassù, in questa stanza, se lo Spirito Santo non
avesse detto: “Dillo in questa maniera”.

127. Che direi giusto prima di questo grande avvenimento qui in California? “Voi
gente qui in Los Angeles ogni anno quando ritorno ci sono più donne coi capelli
tagliati e uomini effeminati di quanto ce n’erano in primo luogo, più predicatori dentro
l’organizzazione. Non avete scuse! Se le opere potenti che furono fatte a voi fossero
state fatte in Sodoma e Gomorra oggi sussisterebbero. O Cafarnao, tu che ti chiami
col nome degli angeli, Los Angeles!” Vedete cosa sta avvenendo? Essa andrà
proprio in fondo al mare. Quando? Non so quando ci andrà, ma ci andrà. Voi giovani,
se io non lo vedo nel mio tempio, fate attenzione. Essa è finita!

QUAL È L’ATTRAZIONE SUL MONTE? - Jeffersonville IN 25/07/65
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. I fratelli accorsero in tutta fretta.
Là c’erano circa quindici uomini, predicatori ed altri, e chiesero: “Cos’era?” Egli
chiese: “Cos’era?” Risposi: “Il Giudizio colpisce la Costa occidentale”.

145. Due giorni dopo un terremoto ha quasi sprofondato l’Alaska. Quale importanza
ha con la Luce sulla Sunset Mountain nella Coronado Forest, in Arizona? Cosa c’è
con questa strana cosa che avvenne lassù? Delle persone sono venute dall’est e
dall’ovest ed hanno preso con sé delle pietre che sono state liberate dal colpo e che
giacevano qua e là. Ogni pietra che era stata staccata era triangolare. I tre sono
Uno. Ce ne son in tutta la nazione quali fermacarte sulle scrivanie. Cos’era questa
strana cosa sulla Sunset Mountain nella Coronado Forest?

IL FILTRO DI UN UOMO CHE PENSA - Jeffersonville IN 22/08/65

144. Gesù chiamò i Farisei: “ciechi”. Come Gesù esclamò: “Voi, Farisei ciechi…”,
così lo Spirito Santo chiama stasera nel mio cuore: “Laodicea cieca, quante volte Dio
ha voluto darti un risveglio! Ora è giunto il tuo tempo; ora è troppo tardi. Come hai
riso e ti sei beffata degli uomini che Dio ti aveva mandato! Ora però il tuo tempo è
venuto. O Stati Uniti, Stati Uniti, Dio ha voluto raccogliervi come una chioccia
raccoglie i suoi pulcini, ma non avete voluto”. Questa Voce va ora da una costa
all’altra, dal nord al sud, dall’est all’ovest. Come Dio ha voluto raccogliervi, ma non
avete voluto! Ora il vostro tempo è giunto.
145. Le nazioni decadono; il mondo crolla. Un giorno, una superficie di 1500 miglia di
lunghezza e di 400 miglia di larghezza s’inabisserà di circa 40 miglia, lungo questa
grande faglia. Ciò avverrà un giorno. L’ondata di alta marea s’inoltrerà fino allo stato
del Kentucky. Quando ciò avverrà, il mondo sarà scosso, cosicché tutto ciò che si
trova su di esso crollerà.

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

192. Molti tra 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.

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

COSE CHE DEVONO AVVENIRE - Rialto CA 05/12/65
96. Questo vecchio corpo terreno deve morire. Lasciate che ve lo dica: voi date tanto
per questo corpo terreno, che perfino aspirate in tutto e per tutto ad Hollywood, ma
non esisterà ancora molto a lungo. Pensateci, avete udito la profezia che il Signore
mi ha detto. S’inabisserà. Certamente! Ciò avverrà. Egli non mi ha mai detto
qualcosa di sbagliato. Desidero dirlo a chiunque voglia ascoltare questo. Non so
quando o dove inizierà. La condanna è sopra essa; non c’è più nessuna salvezza, è
passato.

AVVENIMENTI MODERNI CHIARITI DALLA PROFEZIA - San Bernardino CA
06/12/65
107. “Ci sarà Luce in sulla sera, la via della Gloria di certo troverà. Oh, popolo, dove
siamo? Le nazioni si dividono, Israele si risveglia, i segni che i profeti predissero, i
giorni dei Gentili sono contati, con orrore incombono; (Osservatela scivolare nel
mare) ritorna o disperso alla tua proprietà. Il giorno della redenzione è vicino, i cuori
degli uomini vengono meno per la paura, siate riempite di Spirito, tenete le vostre
lampade pulite e chiare, alzate lo sguardo! La vostra redenzione è vicina”. (Fareste
meglio).

LA GUIDA - Covina CA 07/12/65
326. Guardate qui! Lo sapete che cosa il Signore dice di Los Angeles e di questi
posti qui? “Sono perduti!” Vi ricordate quel che v’ho detto circa due anni fa di quel
terremoto che sarebbe avvenuto in Canada e in Alaska? Vi ho detto pure che:
“Hollywood e Los Angeles scivoleranno nell’oceano. California, tu sei condannata!
Non solo la California ma tu, mondo, sei condannato! Chiesa, se non ti metti a posto
con Dio sei condannata!” COSÌ DICE LO SPIRITO SANTO!

VIVERE IL MESSAGGIO - Testimonianza di Billy Paul Branham
Una volta terminato il servizio, andammo a fare una passeggiata. Avevo la testa
bassa quando egli mi domandò: “Cosa c’è, Paul?”
“Oh,
“Non

niente” risposi.
vuoi andare in Africa?”

Dissi: “Non so”.
“In

tutti i modi - aggiunse - non mi faranno predicare laggiù. Se tu non vuoi andarci,
se tu temi di lasciare Loyce e i bambini, non hai bisogno di andarci”.
Dissi: “No, non è questo, papà”.
Egli disse: “Ma, cos’è, Paul?”
Risposi: “Papà, ti ricordi di avermi detto, quando ero proprio piccolo, quando mi hai
parlato dell’Angelo del Signore?”
“Sì”.
“E,

attraverso gli anni, tu mi hai insegnato che dovevo rispettare quando Iddio
parlava”.
“Sì”.

Tu mi hai detto che quando un messaggio veniva in lingue, in profezia, in
interpretazione, di rispettare questo”. Aggiunsi: “Papà, non capisco. C’è confusione”.
Egli disse: “Ma quale confusione, Paul?”
Io dissi: “Là, avevi appena predicato e prima mi avevi detto che Florence sarebbe
morta e tu hai detto alle persone in tutto il paese che Florence sarebbe morta. Lo hai
detto a lei e a Demos e, poi, questo fratello si alza nella riunione e profetizza che:
‘Così dice il Signore ella non sarebbe morta’ e tu sei rimasto là, seduto, senza dire
niente”.
Egli disse: “Ma, io avevo detto quello che il Signore mi aveva detto di dire. Paul, mi
piacerebbe dirti qualcosa; dove ti trovi? Dove siamo?”
Io risposi: “In California”.
“Ma,

sii più preciso” disse egli.

Io dissi: “A Los Angeles”.

“Sii

più preciso”.

Mi guardai intorno: “Al centro-città di Los Angeles”.
Egli ripeté: “Sii ancora più preciso”.
Dissi: “Noi siamo davanti alla Compagnia May”.
Allora, egli mi dichiarò: “Lo stesso Dio che mi ha detto che Florence sarebbe morta,
mi ha detto di dirti in questo momento (può darsi che io non sia più qui) che tu non
sarai un uomo vecchio prima che i pescecani non nuotino dove tu ti trovi oggi”.

Capitolo 20: Vanno solo in Circolo

CRISTO È RIVELATO NELLA SUA PAROLA - Jeffersonville IN 22/08/65
63. Un giorno scopriranno anche che non vedono lontano 150 milioni di anni luce,
ma che vanno intorno ad un cerchio. È esatto! Un giorno, quando andrete in cielo,
scoprirete che non volate in qualche posto, ma che siete ancora qui, soltanto in
un’altra dimensione, più veloce di questa. Attraverso questo luogo circolano dei
colori. Ogni colore delle camicie, degli abiti, qualunque cosa indossate, è Eterna. È
registrata e va continuamente attorno al mondo. Ogni batter d’occhio viene
registrato. La televisione dimostra questo.

Capitolo 21: Terza Guerra Mondiale

IL MARCHIO DELLA BESTIA - Jeffersonville IN 13/05/54
30. Ora, questo è il Messaggio del terzo angelo al mondo. E voi sapete che il

Messaggio del terzo angelo si farà avanti ora in questo tempo. Questo è il “volo” del
Messaggio del terzo angelo, se sei un lettore della Bibbia.

31. C’erano tre guai che lo seguivano. Il primo avvenne nella prima guerra mondiale,
il secondo avvenne nella seconda guerra mondiale. Guardate a cosa stiamo
andando ora. Siamo alla fine della strada.

32. Ora teniamo questo nella nostra mente, giusto prima che leggiamo la Scrittura.
Posizionalmente, siamo obbligati a essere alla fine dell’epoca. Quando a lungo? Non
lo so; nessuno lo sa.

IL MARCHIO DELLA BESTIA - Long Beach CA 17/02/61
53. Ora, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, e adesso siamo
pronti per la Terza guerra mondiale: si sta preparando ovunque.

VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA? - Phoenix AZ 27/12/64
59. Il mondo ha attraversato una prima guerra mondiale, una seconda guerra
mondiale e ora è pronto per la Terza guerra mondiale! Ed esso si trova nuovamente
nei dolori di parto, ma c’è solo una cosa che può recare pace e cioè Cristo.

OGGI SI É ADEMPIUTA QUESTA SCRITTURA - Jeffersonville IN 19/02/65
53. Una guerra mondiale, due guerre mondiali e ci si dirige pure verso la Terza!
Certo. La politica è marcia e corrotta fino in fondo; esattamente come Matteo 24°
dice che sarebbe stato: “Nazione contro nazione, regno contro regno”. Tutte queste
cose avrebbero avuto luogo. Consideriamolo adesso!

CONCLUSIONE

Per una migliore comprensione, ed uno studio più approfondito delle “Profezie del
Tempo della Fine”; si voglia riprendere ciascun messaggio menzionato alla Luce
della Sacra Scrittura. In questo semplice Volume, si è cercato di mettere in risalto le
maggiori profezie che il Fratello Branham, quale profeta, rilasciò nei giorni della sua
vita. Dio benedica ogni cuore assetato della Verità!
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