
11 Giugno 1933 
 

 
 

L'11 Giugno del 1933 alle ore 14:00 sulla riva del fiume Ohio nello stato dell’Indiana, il fratello 
Branham battezzava centinaia di persone che avevano creduto durante un risveglio sotto la tenda. 
Mentre battezzava la 17esima persona il profeta sentì una piccola Voce sommessa che gli disse: 
"Guarda in alto".  
Egli alzò il capo al cielo dove scese la potente Colonna di Fuoco davanti a tutta la moltitudine sulla 
riva. Le persone gridarono ed alcuni persino svenirono per questo evento insolito. 
 
Dalla Luce soprannaturale come una stella uscirono fuori le seguenti parole: 
 
186. Quella Voce scese e disse. "Come Giovanni il Battista fu mandato per precedere la prima 
venuta di Cristo, così il tuo Messaggio precederà la seconda Venuta di Cristo". 

(IL PROCESSO - 27/04/64) 

 
Queste sono le esatte parole che il Signore con Voce potente disse e che il profeta ripeté in questa 
predica e in molte altre. 
 
Il Signore ci fa capire che il precursore della seconda Venuta (I° Tessalonicesi 4:13-18) è il Messaggio e 
non il messaggero, anche se il messaggero è collegato direttamente al Messaggio. Se il precursore 
fosse stato il fratello Branham allora lui doveva essere ancora vivo. Infatti il fr. Branham nel 
dicembre del 1965 è andato nella Gloria dopo aver compiuto il suo grande ministerio profetico. 
 
La Voce di Dio nel 1933 ci dice anche un’altra cosa molto importante che noi dobbiamo rimarcare. 
Se il Messaggio precede la Seconda venuta del Signore, questo vuol dire che il Messaggio NON è la 
venuta del Signore. Se invece tale Messaggio fosse stato la venuta del Signore allora Egli sarebbe 
ritornato nel 1963 mentre il Suo profeta predicava. Esattamente come Giovanni Battista non era il 
Cristo (Giovanni 1:19-20) ma il Suo precursore. 
 
Dico questo a motivo della seduzione in cui tantissimi pastori del Messaggio sono entrati. E’ 
risaputa la dottrina che Gesù è già tornato durante le prediche dei Sette Suggelli e che l’altare 
della grazia è vuoto. Ma proprio la Voce di Dio nel 1933 rigetta tale errata dottrina poichè 
antiscritturale. Ancora una volta le Parole di Gesù ci aiutano quando disse: “Perchè sorgeranno 
falsi cristi e falsi profeti, e faranno grandi segni e prodigi tanto da sedurre, se fosse possibile, anche 
gli Eletti” (Matteo 24:24). 
Grazie a Dio gli Eletti non possono essere sedotti visto che Essi sono la Parola manifestata in 
quest’ora. Amen! 
 
Possa il Signore far grazia a tutti e svegliare coloro che sono entrati in una nebbia spirituale. 
 
Dio sia lodato!  
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