
7 VISIONI PROFETICHE 

 

"Poichè il Signore, l'Eterno, non fa nulla, senza rivelare il Suo segreto ai Suoi servi, i profeti". 

(Amos 3:7) 

Una Domenica del Giugno 1933, il fratello William Branham ricevette dal Signore 7 Visioni 

profetiche per il futuro. All'epoca egli venne preso in giro per le singolari profezie, ma ben presto gli 

eventi cominciarono ad accadere, secondo quello che lo Spirito Santo aveva dato al Suo profeta. 

 

Il fratello Branham dopo aver visto le Visioni venne nel locale che usava a quel tempo per le 

riunioni, la "Redman’s Hall" come la chiamava, per raccontare tutto ai fratelli e sorelle. 

 

Di seguito le 7 Profezie raccontate in "vari sermoni", così come il profeta di Dio le ricevette dal 

Signore nel 1933. Leggendo le visioni si può vedere l'accuratezza del Signore nel rivelare la Sua 

Parola al profeta. Solo un grande Dio poteva sapere e dire tanto, per questo esultiamo e 

ringraziano il Suo grande Nome, il Signore Gesù Cristo. Amen! 

 



1.  Mussolini conquista l'Etiopia e la sua morte  -  ADEMPIUTO 

 

“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.”  
 
Se voi qui perdonate una mia nota personale, io baso questa predizione su sette principali visioni 
continuative, che vennero a me una Domenica mattina nel Giugno del 1933. 
Il Signore Gesù mi parlò dicendo che la venuta del Signore si stava avvicinando, ma che prima 
della Sua venuta, avrebbero avuto luogo sette grandi eventi. Io li scrissi tutti, e quella stessa 
mattina io dichiarai la rivelazione dal Signore.  
La prima visione era che Mussolini avrebbe invaso l’Etiopia, e che quella nazione sarebbe 
“caduta ai suoi piedi.” Questa visione causò di certo alcune ripercussioni e, quando l’annunziai, 
alcuni furono molto arrabbiati e non vollero crederla. Eppure essa avvenne in quel modo! Egli 
semplicemente andò là, con le sue armi moderne, e la sopraffece. Gli indigeni non ebbero alcuna 
scelta. Ma la visione diceva pure che Mussolini sarebbe giunto ad una fine orribile, con il suo 
stesso popolo scagliato contro di lui. Anche questo si adempì esattamente proprio come era stato 
detto. 
 
 

2.  Seconda Guerra Mondiale  -  ADEMPIUTO 

    (Linea Sigfrido) 

"Un giovane tedesco di origine austriaca, Adolf Hitler, farà entrare il mondo nella guerra. 
Parteciperà pure l'America, e durante questo evento Franklin Roosevelt sarà scelto come il 
presidente d'America per la quarta volta. La Germania si fortificherà dietro un enorme muro di 
calcestruzzo, e l'America sfonderà quel muro a costo di enorme perdita di vite. Però la Germania 
sarà sconfitta, e Hitler avrà una fine misteriosa." 

Io dissi: “Avremo la guerra con la Germania, e loro costruiranno un enorme fortificazione di 
calcestruzzo e si insedieranno lì, e gli americani avranno un orribile sconfitta”. Il Dio Onnipotente 
sa, davanti a Cui io sto, io ho visto, come quei nazisti indipendenti calciavano gli americani come 
se fossero delle cose, davanti a quel muro. [Un uomo in assemblea dice: “Amen”.] E qui ci sono 
dei ragazzi che erano lì, al fronte di Siegfried, e sanno cosa è successo. [“Amen. Si, signore. 
Amen”.] Ricordatevi, era successo undici anni prima della costruzione del fronte di Siegfried. Dio è 
fedele? [Assemblea dice: “Amen”.] Lui predica ancora quello che succederà?" 



La seconda visione predisse che un Austriaco, di nome Adolf Hitler, sarebbe sorto quale dittatore 
sulla Germania, e che egli avrebbe trascinato il mondo in una guerra. Essa mostrava la linea 
Siegfried e come le nostre truppe avrebbero avuto una dura lotta per superarla. Poi essa mostrava 
che Hitler avrebbe fatto una fine misteriosa. 
 
 
 
3.  La Russia e i 3 ismi  -  ADEMPIUTO  
 

   
 

“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.” 
 

La terza visione trattava le sfere delle politiche mondiali, poiché essa mi fece vedere che vi 
sarebbero stati tre grandi ISMI: Fascismo, Nazismo e Comunismo, ma che i primi due sarebbero 
stati ingoiati dal terzo. La voce ammoniva: “ATTENTO ALLA RUSSIA, ATTENTO ALLA RUSSIA. 
Tieni l’occhio sul Re del Nord!" 
Io dissi: "Sono apparsi tre 'ismi': nazismo, fascismo e comunismo". Io dissi: "Questi 'ismi' si 
uniranno in uno solo, ciò è, in comunismo. La Roma sarà bruciata dal comunismo — lo vedrete". 
 
(N.B. E' da notare la precisione del Signore che gli disse: "Russia" e non Unione Sovietica che cadde solo 

molto tempo dopo nel 1989, per dar luogo alla Russia odierna. Il Signore dice che dobbiamo tenere d'occhio 

il Re del Nord: Putin in Russia.) 

 
 
 
4. Progresso della Scienza  -  ADEMPIUTO 
 

  
 
“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.” 
 
La quarta visione mostrava i grandi progressi della scienza che sarebbero avvenuti dopo la 
seconda guerra mondiale. Essa culminava nella visione di un’automobile con la cappotta di 
plastica bombata, che correva giù lungo delle belle autostrade, controllata a distanza, così che le 
persone di questa macchina senza sterzo, pareva stessero giocando una specie di gioco per 
divertirsi. 
 



5. La morale e il voto delle donne  -  ADEMPIUTO 
 

   
 
“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 COSI’ PARLA IL SIGNORE. 
 

La quinta visione aveva a che fare con il problema morale della nostra epoca, centrata 
principalmente intorno alle donne. Dio mi mostrò che, con la concessione al voto, le donne 
avrebbero cominciato ad uscire dal loro posto. Poi si sarebbero tagliate i capelli, la qual cosa 
significa che esse non erano più sotto l’autorità di un uomo, ma che avrebbero insistito nell’avere 
uguali diritti, e in molti casi, ancor più che parità di diritti. Ella cominciò a portare abiti maschili e a 
spogliarsi sempre di più fino a che, l’ultima immagine che io vidi era una donna nuda, eccetto che 
per una piccola foglia di fico a guisa di gonnellina. Con questa visione, io vidi la terribile 
perversione e la condizione morale del mondo intero. 
 
(N.B. Il fratello Branham in più messaggi disse che lui vide l'adempimento nel suo tempo fino a questa 

Quinta visione, non le ultime due.) 
 
 
 
6. La Persona inadatta - Imponente donna sorgere negli Stati Uniti  -  ADEMPIUTO 
 

 
 
(CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE - 13/11/60) 

20. “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.) 
"Alla fine, l'uomo sbagliato, giungerà al pieno controllo della chiesa Cattolica negli Stati Uniti; allora 
arriverà la bomba per farli esplodere". 
23. Non ritengo che il signor Kennedy avrà molta efficacia ora, perché egli sarà un ottimo 
presidente allo scopo di introdurre altri sulla scena...". 
187. Come si comportava essa (l'America) 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 vice presidente degli Stati Uniti Kamala Devi Harris durante il giuramento vestita in porpora reale  
 
207. Ora, predissi, e dissi: “Ho visto sorgere una grande donna, di bell’aspetto, vestita con classe in porpora 
reale”. [Il porpora reale veniva secretata da una ghiandola, come liquido vischioso di colore violaceo e già 
nell'antichità veniva utilizzata per la colorazione delle stoffe. In età imperiale rappresentava il colore per 
eccellenza per questo definito reale. – Wikipedia.] E ho messo qui una piccola parentesi, “(Lei era una 
grande governante negli Stati Uniti; forse la chiesa cattolica.)” Una donna, qualche donna; non so se sarà la 
chiesa cattolica. Non lo so. Non posso dirlo. L’unica cosa che ho visto, ho visto la donna, ed era tutto.  
(61-0806 - La Settantesima Settimana Di Daniele)  
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, Vicepresidente, 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. (DA QUEL TEMPO - Klamath Falls OR 16/07/60) 
 

(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 grande donna di grande potenza, la quale sarebbe sorta in America grazie al voto 
popolare delle donne. 
 
(IL SECONDO SUGGELLO - 19/03/63) 
278. Ed infine essa finirà (io lo predìco) che una donna la controllerà (America). 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! 
 

 
PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI LEGGI IL TRATTATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.branham.it/joomla/studiobiblico/UNA%20DONNA%20DI%20GRANDE%20POTERE.pdf


7. La Fine  -  NON ANCORA ADEMPIUTO 
 

 
 
“Infine vidi gli Stati Uniti come un territorio fumoso e ricoperto dalle fiamme. Si sarà prossimi alla 
fine.” ... Ora, ricordate, che è ciò che il Signore ha mostrato. 

 
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. 

FINE 
 
Veramente non posso fare a meno che citare la Parola di Dio: 
"Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere annaffiato la 
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da 
mangiare, così sarà la Mia Parola, uscita dalla mia bocca: essa non ritornerà a me a vuoto, senza 
avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata" (Isaia 55:10-11). 
"Perché il Signore eseguirà la Sua Parola sulla terra, in modo definitivo e reciso" (Romani 9:28). 
 
Il ritorno del Signore è veramente vicino, invito tutti ad accettare il Messaggio del Tempo della 
Fine. Per chi non lo ha può fare richiesta sul sito. Vi consiglio con urgenza di farlo! 
 
Dio vi benedica tutti. 
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