
LA 6° VISIONE ADEMPIUTA 

 

Una mattina del giugno del 1933, il profeta di Dio William Branham ebbe 7 grandi Visioni 

inerenti il tempo della Fine. Durante il suo ministerio più volte affermò che delle 7 visioni 5 

si erano adempiute e lui le aveva viste. Mancavano ancora 2. Oggi per la grazia di Dio 

possiamo vedere la 6° Visione adempiuta davanti ai nostri occhi. E’ straordinario rimarcare 

che il fratello Branham ha predetto ciò ben 87 anni fa. Solo Dio poteva sapere tanto. Amen! 

 

Il cattolico Biden giura su una Bibbia quale 46° presidente degli Stati Uniti – 20/01/2021 

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". 

   

          Il prete gesuita O’Donovan all’inaugurazione                                J. Biden insieme a Papa Francesco 

23. Non ritengo che il signor Kennedy avrà molta efficacia ora, perché egli sarà un 

ottimo presidente allo scopo di introdurre altri sulla scena...".  

/www.branham.it/joomla/documenti/profezie/7%20VISIONI%20PROFETICHE.pdf


J. Kennedy è stato il primo presidente cattolico degli Stati Uniti, J. Biden il secondo dopo 60 

anni. Appena eletto Biden „ha ringraziato il Pontefice per le sue benedizioni e 

congratulazioni e ha espresso il suo apprezzamento per la leadership di Sua Santità nel 

promuovere la pace, la riconciliazione e i legami comuni dell’umanità in tutto il mondo”. (Il 

Riformista – 13/11/2020) 

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!" 

(CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE - 13/11/60)  

 

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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Et%C3%A0_imperiale


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) 

 

Il 20 Gennaio 2021 abbiamo visto adempiersi le Parole profetiche predette nel 1933. Abbiamo visto la 

chiesa Cattolica prendere possesso alla Casa Bianca e il sorgere della donna di grande potere. Cosa 

manca ora? Soltanto l’adempimento della 7° Visione. La Sposa di Cristo non lo vedrà ma sarà rapita 

col Signore (I Tess. 4°). 

Iddio sia lodato! 
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