
UNA DONNA DI GRANDE POTERE 

 

 

“In verità non ci fu mai alcuno che si vendette a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno come Achab, 

perché era sospinto da sua moglie Jezebel”.  
(I° Re 21:25) 

 

“Ma ho alcune cose contro di te: tu permetti a quella donna Iezabel, che si dice profetessa, di insegnare e di 

sedurre i miei servi inducendoli a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli”.  
(Apocalisse 2:20)  

 

 
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.  
 

INSEGNANDO SU MOSÈ - Jeffersonville IN 13/05/56  

20. E l’iddio dell’America è una donna, non Geova, da cui si sono sviati.  
22. Predissi che le donne avrebbero continuato a pervertirsi e la nazione avrebbe continuato la 
caduta, e avrebbero continuato ad attaccarsi alla madre, cioè così come la madre, finché essa, la 
donna, diventi un idolo. E dopo un pò, questa America sarebbe governata da una donna. 
Segnatevelo e vedete se non è così. Una donna prenderà il posto del Presidente o qualcosa di 
importante, un qualche potere elevato in America. 
 
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.  
 
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  

136. 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. 
 
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…  
“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). 
 
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".  
 
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 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”. 
 

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  

62. Oh, quando Achab era sul trono… Voi direte: “È lui ad essere sul trono!” 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!  
66. “Negli Stati Uniti ci sarà l’adorazione a una donna e si tratterà di Maria”. Lo vidi nel 1931 [1933 - 

Ed.] 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.  
 

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! 
 
ANIME CHE SONO IN PRIGIONE ORA - Jeffersonville IN 10/11/63M  

200. Guardate oggi. Uno di questi giorni avremo un Presidente, pare che possa avvenire proprio 
ora. In realtà, il Presidente è lei. Vedete? Egli è solo una figura simbolica. Non molto tempo fa, qui 

in una delle altre nazioni, lei fu tanto elogiata dalla gente, e tutto, al punto che lo stesso Presidente 

esclamò: "Io sono suo marito”. Il Presidente degli Stati Uniti, vedete! Lei lancia una moda e le 

donne la seguono, proprio come faceva Izebel. Voi avrete sentito il mio sermone sulla Religione 

Izebel. Lo sapete. Ne conoscete il contenuto. Vedete dove siamo ora?  

211. Guardate quel che le denominazioni le hanno fatto. Hanno fatto di lei una che maneggia la 
Santa Parola, il che è contrario alla Bibbia. L’hanno fatta predicatrice. Questo è proibito dalla 
Scrittura. Ora nel paese la si fa diventare anche governante, sindaco, principale e tutto, e ministro 
nella casa di Dio.  
215. Ma lei sta là. Eccola. È lei, predica la Parola, maneggia la Parola, diventa una dea, è la causa 
di ogni peccato. La Bibbia dichiara: “Io non permetto alla donna d’insegnare, né d’usare autorità, 

ma stia nell’obbedienza come pure dice la legge”. Vedete? E lei non può farlo. Invece la si fa 

governante del paese, sindaco, principale; presto sarà Presidente. Certo. Ecco. È questo il modo, 
è il modo in cui va, vedete. E la gente lo fa perché non si interessa di questa Parola. Essi non lo 
vedranno mai.  



 

CISTERNE ROTTE - Jeffersonville IN 26/07/64  

56. 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. 
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