
ACCADDE NEL 1956 

    

                    Rivista “The Voice of Healing” del 1956                Intervista nella Rivista “Faith Journal” del 1956 

 

Durante l’anno 1956 mentre il fratello Branham stava tenendo riunioni per tutta l’America, 

lo Spirito Santo cominciò ad avvertilo sul prossimo futuro degli Stati Uniti. Il profeta disse: 

111. Dico questo e faccio la seguente predizione: Ora io non lo affermo nel nome del 

Signore, lo affermo come vostro fratello. Ascoltate attentamente: Io predìco che l’America, 

gli Stati Uniti quest’anno o accetteranno Cristo o cominceranno a decadere da quest’anno. 

Si. 

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. 

(COSÉ UNA VISIONE? - 08 Aprile 1956) 

 

Mentre gli anni passavano il profeta si avvide sempre di più della sua predizione che era 

conforme al piano di Dio: 

26.  Permettetemi ora di esporre qualcos’altro; non ce l’ho scritto ma è su questo nastro 

magnetico (anche questo viene registrato). Nel 1956 in Chicago, nell’Illinois, trovandomi 

alla Scuola Superiore Lane Tech dissi: “In quest’anno si verificherà il cambiamento 

dell’America.” 



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: COSI’ DICE IL 

SIGNORE!  

188.  Essa compie ora la sua discesa verso il basso. Non risalirà mai più. E’ 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. 

(CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE - 13 Novembre 1960) 

 

L’America iniziò la sua decadenza spirituale nel 1956, quando rifiutò il grande Risveglio 

del dopoguerra che il fratello Branham e gli evangelisti americani portarono nella nazione. 

Quell’anno sancì l’inizio della fine per la nazione: 

165. Basta guardare, stiamo andando a raccogliere ciò che abbiamo seminato! Lei è alla 

fine. Ho profetizzato nel 1956 quando Billy Graham sarebbe tornato, e dissi che Tommy 

Osborn sarebbe tornato, e l’America avrebbe ricevuto la sua ultima chiamata. 

(Un super segno - 08 Luglio 1962) 

 

Proprio in quello stesso anno 1956, venne proiettato il più grande film della storia: I DIECI 

COMANDAMENTI in cui si vede bene una testimonianza della potenza di Dio. 

 

Il profeta raccomandò ad ognuno di guardare questo film e disse a proposito:  
 
215 Sissignore! Essa si è mossa su dritta fino a noi, fratello e sorella! Perché ciò? In questi 
ultimi pochi anni, il mondo del cinema NON HA MAI fatto ciò che ha fatto! Sullo schermo viene la 
storia dei Dieci Comandamenti, di Cecil De Mille. Sullo schermo viene La Vita Di Gesù Cristo, 
attraverso Ben Hur. Sullo schermo viene Il Grande Pescatore—la conversione di Pietro. E 
tutte queste parti religiose che il cinema ha rifiutato, sporcato, e fatto a pezzi, ma che Dio 



nella Sua grande Potenza ha lanciato avanti in ogni caso. 

(Il vituperio per la causa della Parola - 23 Dicembre 1962) 
 

Anche la Colonna di Fuoco che è apparsa sulla testa del fratello Branham nel 1950, il 

regista Cecil DeMille fu in grado di riprodurla nel film del 1956. Per far questo il regista si 

rifece al libro: THE PILLAR OF FIRE (La Colonna di Fuoco) del Rev. Ingraham. VIDEO 

 

 

Il fratello Branham fa anche l’esempio nel messaggio APOCALISSE, CAPITOLO QUATTRO – 

31 Dicembre 1960 che come Oral Roberts e Demos Shakarian videro in anteprima il film 

prima che uscisse nelle sale, così in Matteo 17° Pietro, Giacomo e Giovanni videro 

l’anteprima della potenza e della Venuta del Regno di Dio. 

Quindi tutto il mondo, anche se non ha letto la Bibbia o il Messaggio, tramite questo film 

ha potuto vedere la grandezza e la potenza del Signore Iddio d’Israele. 

Ora tutto questo è successo nel 1956. Da allora sono passati 60 anni in cui il Signore ha 

avuto pazienza per tutti. 

Chi ancora non ha fatto pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, lo faccia poiché il tempo 

giunge alla fine. 

“Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 

Signore” (Romani 5:1). 

 

Altre citazioni sul soggetto:    

12. E credo che questo 1956 è un tempo di svolta. Predìco questo, non per ispirazione 

spirituale, o io non dico ciò, non per visione. Ma questo è il momento di svolta per gli 

https://www.youtube.com/watch?v=iL8DayN0IP4


U.S.A. O lo accetteranno quest'anno o essi saranno perduti. Vedete, ci sono soltanto tanti 

pesci da catturare comunque, e quando lo stagno si seccherà del tutto, non servirebbe a 

niente buttarci più le reti. Quindi ci sarà un tempo. 

(Comunione - 12 Febbraio 1956) 

74. Ora, guardate. A Sodoma erano peccatori. Erano perversi, esattamente come il mondo 

lo è oggi. Grandi porzioni di questa nazione sono completamente persi. E così come ho 

detto: "Siamo appena stati pervasi dal comunismo e tutto ciò." Ogni ismo, è... Molti di voi, 

se metteste un Presidente giusto in ogni contea negli interi Stati Uniti, è comunque persa. 

Non si rialzerebbe mai più, COSÌ DICE IL SIGNORE. Nel 1956 lei ha fatto la sua mossa 

fatale. Ora, e ha deciso bene la sua via circa tre mesi fa. Ora, è finita. Scrivetelo nella 

vostra Bibbia; vedete se è giusto. Nel 1933, una mattina andando al Tabernacolo Battista, 

sono entrato in uno stato di trance, e ho visto una visione. Ho visto il presidente Roosevelt 

che avrebbe aiutato a condurre il mondo di una guerra mondiale, lo dissi quella mattina. 

Loro mi avrebbero rinchiuso per quello. E dissi: "Entreranno in guerra con la Germania." 

Undici anni prima che la linea Maginot fosse costruita, dissi: "Lì..." in quella stessa visione 

vidi la Germania fortificata nel calcestruzzo. E l'America prese una terribile batosta lì, e 

molti di voi ragazzi sapete cosa è successo lì. 

(Jehovah-Jireh – 12 Marzo 1961) 
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