
                 BRANHAM IL PROFETA

                 Il 6 di aprile avrò 55 anni. Dal Mess.  “Shalom” pag. 33 anno 1964  12 gennaio Sierra Vista.

Sarebbe stato naturale per me di bere. Mio padre beveva. Sarebbe stato naturale per me far uso  del
tabacco. Il mio babbo lo faceva.  Le generazioni dopo  di me l'anno fatto.  Qualcuno mi ha detto:  "Come
mai non hai mai fumato né bevuto?"
Ebbene,  quand'ero  appena  un  ragazzo,  prima  di  cominciare,  lo  Spirito  Santo  scese  e  mi  disse:"  Non
farlo!" C'è stata la conversione fin dal principio, vedete.
Prima di questo,  il  mattino in cui nacqui,  quando l'Angelo del  Signore  stava  sopra  il  punto  in  cui  mi
trovavo io, quel seme che era  nel terreno fu trasformato da un involucro.  Vedete  quel  che  voglio  dire?
Capite cosa intendo? Così dentro c'è uno spirito, è da  lì la vostra  Vita immortale. Perciò:  "Un uomo che
è  nato  dallo  Spirito  di  Dio  non  commette  peccato."  Prendete  allora  la  Scrittura  per  regolarlo.
"L'adoratore una volta purificato non ha più desiderio di peccato, ansi non ha più coscienza di esso".   (dal
Mess.  "AVENDO FEDE IN DIO" pag. 15 e 16 anno 1952)

Non molto tempo fa in una riunione a Chicago si cercò  di tirarmi in una  trappola  e  a  questo  scopo  si
fece venire l'intera Unione dei Predicatori di Chicago.
Proprio due notti prima il Signore mi aveva svegliato dicendomi: "Alzati e vai alla finestra" Obbedii  e vidi
che fuori vi era un temporale, Di nuovo il Signore disse: "Ti hanno preparato una trappola  a colazione ma
non temere vacci e sarò con te".
Vi dico questo nel nome del Signore e potete  chiedere informazioni in merito a quelli che erano presenti
allora, e questo fatto è stato pure registrato in anticipo su nastro magnetico.  (dal  Mess.  "IL  MESSAGGIO  DEI
TEMPI DELLA FINE" anno.  pag. 33)

Allorquando fui salvato e dissi al mio pastore  battista  che avevo ricevuto lo Spirito Santo senza tacergli
quando l'angelo del Signore mi aveva detto in merito a quel che dovevo fare, allora mi rispose:  "Billy devi
aver avuto un sogno anzi un vero incubo" Gli risposi: "Pastore  ho visto un angelo!" Egli però  mi rispose:
"Oh, quale assurdità! Ciò è dal diavolo".
Tale osservazione mi fece male.  E inoltre aggiunse: "Tu vuoi andare  a predicare  ai re  e ai grandi Signori
di questo mondo?" Gli risposi: "Appunto questo è quello che Egli ha detto:  "Ed egli  di rimbalzo: "Coi
tuoi sette anni di scuola elementare?" Ed io di nuovo: "Eppure anche questo è quel  che  Egli  ha
detto: "E il pastore: "Chi vorrà ascoltarti? Vuoi andare a predicare la guarigione divina in un tempo come
il nostro,  in cui si sono fatte  tante  scoperte  mediche?"  Gli  dissi:  "Certo,  non  potrò  evitare  che  vi  siano
diversi Golia che mi ostacoleranno". E lui: "Pensi veramente che vi sarà  qualcuno che ti ostacolerà?" Per
terminare risposi: "Se Dio mi invia allora Egli avrà anche qualcuno che mi ascolterà".   (dal  Mess.  (dal  Mess.
“Il Messaggio dei tempi della fine" anno pag. 53 e 54)

Mi ricordo come pregavo in mezzo alla malerba. Presso a poco  nello stesso  punto in cui si trova adesso
questo  pulpito,  proprio  qui,  avevo  piantato  un  piccolo  palo  nel  punto  in  cui  il  pulpito  doveva
essere  messo.  E'  il  Signore  che  mi  aveva  dato  questo  posto.  E'  vero!  Qui,  nella  pietra  angolare,  è
rinchiusa la testimonianza di una visione che ebbi la mattina quando la misi. In quel tempo potevo appena
credervi  quand'Egli  mi  disse:  "Non  è  il  tuo  tabernacolo,  fa  l'opera  di  evangelista".   Ho  alzato  gli
occhi e ho visto il mondo intero con un bel cielo azzurro e delle persone che arrivavano da ogni parte.
E' rinchiuso in questa  pietra angolare.  Come mi aspettavo poco  alla realizzazione di tutto ciò benché ne
avessi avuto la visione!  Ma essa non ha mentito! Ciò succederà ad ogni modo.



(dal Mess:  "AVVERTIMENTO, POI GIUDIZIO" anno 1963 pagina 3/4)

Una sera venne un gruppo di persone. Forse la donna e alcuni di loro sono qui stasera,  perciò non dirò il
loro  nome;  ma  sapete  probabilmente  di  chi  si  tratta.  Era  un  gruppo  di  brave  persone  provenienti  dal
Kentucky.  Vengono  già  da  anni.  Sono  delle  brave  persone,  dei  buoni  miei  amici.  Ma  sono  di  quelle
persone  che  vengono  in  chiesa  soltanto  quando  vi  è  un  risveglio,  ma  una  volta  terminato  il  risveglio,
quando il fardello diventa troppo pesante,  non vi è più nessuno per  portarlo.  E tutti i  loro  figli  venivano
qui  fin  da  piccoli,  frequentavano  le  nostre  lezioni  ed  altre  cose.   Un  giorno,  quattro  o  cinque  anni  fa,
tornavo a casa. E questa giovane ragazza (che aveva in quel tempo circa otto  anni era  allora sposata  ed
aveva due bambini.
Un giorno dovette essere  ricoverata all'ospedale,  morente,  era  incinta di quattro o cinque mesi; il bimbo
era morto e non si poteva operare la madre poiché soffriva di uremia. Perciò i medici non potevano fare
altro che lasciarla morire.  Siccome non potevano operarla,  il suo bimbo avrebbe causato la morte della
madre.  Stava morendo e non avrebbe avuto alcuna possibilità di vivere.
Andai a vederla poiché mi aveva fatto chiamare.   La trovai sotto  una tenda a  ossigeno.  L'ho  aperta  un
po' e le chiese: "Ti ricordi di me?" "Certamente,  fratello Billy, mi ricordo di te".  "Come ti trovi,  sai a che
punto sei malata?" "Si, perciò ti ho fatto chiamare".
Come stanno le cose tra te e il Signore?. "Fratello Billy, non sono pronta  ad andarmene".  Allora ci siamo
inginocchiati  con  sua  madre,  con  suo  marito  e  con  le  numerose  persone  che  erano  nella  stanza  ed
abbiamo pregato.  Sua madre e suo marito cominciarono a piangere.  Io le posi  la  domanda  e  misi  ogni
cosa  in ordine con Dio. (lei fece la promessa di tornare a Dio se  Egli  l'avesse  perdonata.  Lei  Gli  disse
quanto l'amava, come si pentiva dei suoi peccati  e del modo in cui era  vissuta) e continuò a pentirsi e a
piangere. Dopo un momento, mi alzai di nuovo e lasciai l'ospedale.
Il giorno seguente mi telefonarono per dirmi di venire. Vidi che quella mattina si erano fatti degli esami per
vedere lo sviluppo dell'uremia, e che i medici non ne avevano più trovata alcuna traccia. 
Tutto era  sparito,  non rimaneva la minima traccia di uremia. I dottori  erano tutti eccitati  e  dicevano:  "E'
veramente strano!  Faremo i preparativi  e se  ciò  rimane  così  ancora  fino  a  domattina....continueremo  a
darle  della  penicillina  per  combattere  l'infezione.  Opereremo  e  toglieremo  il  bimbo  morto  prima  che
sopraggiunga qualche complicazione". Fecero gli esami due o tre volte nel corso della giornata, poi dopo,
nella sera.  Non vi era  più niente, tutto andava  alla  perfezione.   La  prepararono  e  la  tolsero  di  sotto  la
tenda ad ossigeno. Tutto era in ordine. Il giorno seguente, l'avrebbero operata e avrebbero tolto il bimbo.
(dal Mess.  "AVVERTIMENTO, POI GIUDIZIO" pag. 27/28 anno 1963)

Lo Spirito Santo mi aveva detto: “Fa una piccola passeggiata e scendi questa via”.
Andai da  quella parte  cantando.  Pensai: "Oh, il mio aeroplano  deve  essere  pronto  a  decollare".  Ma  lo
Spirito Santo continuò a dire: Va'  avanti,  va'  avanti,  prosegui!" Ciò succedeva nella prima parte  del mio
ministerio.
Guardai  al  disopra  del  recinto:  Vi  era  una  piccola  casa  di  legno.  Una  sorella  anziana  stava  là.
Assomigliava alla zia Jemina rappresentata  sulle confezioni di frittelle, le stesse  guance rotonde,  gli stessi
capelli,  la stessa  camicia verso dietro.  Era appoggiata così  contro  il  cancello  ed  io  canticchiavo  questo
piccolo coro di lode pentecostale. 
Cessai  di cantare  e mi avvicinai. Stava là,  le lacrime scorrevano sulle  sue  guance  paffute;  quando  avrei
desiderato abbracciarla! Lei disse: "Buon giorno, pastore!
Le dissi: "Cosa hai detto,  zietta?" "Ho detto:  "Buon  giorno,  pastore"  "Come  sai  che  sono  un  pastore?"
Sapevo che saresti venuto". Chiesi: "Sapevi che sarei venuto?”  E pensai: “Va bene, è questo!"
Lei disse: "Si, signore! Pastore,  hai letto nella storia della  Shunamita?"  "Si,  zietta,  l'ho  letta".  Lei  disse:"
Ero come lei. Avevo chiesto al Signore di dare a me e a mio marito un bambino che volevo allevare per
Lui.  Egli l'ha fatto,  Egli mi ha  dato  un  bambino.  L'ho  allevato,  era  un  bel  ragazzo.  Ma  ha  frequentato
della cattiva compagnia, pastore, ed ha contratto una brutta malattia. Adesso è coricato qui, morente. Sta
morendo da due giorni. Da due giorni non è più tornato in se.  Il medico è venuto ed ha detto:  "Non può
più vivere. Sta morendo: è una malattia della società: Non posso sopportare di vedere  morire mio figlio e



ho pregato per tutta la notte.  Ho detto  al Signore: "Signore,  ero  una donna come la Shunamita,  ma
dov’è il Tuo Eliseo?" 
Lei  continuò:  "Mi  sono  addormentata  e  ho  sognato  che  stavo  alla  porta  e  che  ti  vedevo  scendere  la
strada con questo piccolo cappello inclinato sul lato.  Ma qualcosa manca,  dovresti  portare  una  piccola
valigia". "L'ho lasciata proprio adesso nell'albergo Peabody”. 
Sapevo  che  dovresti  avere  una  valigia.  Mio  figlio  sta  morendo".  Io  dissi:  "Mi  chiamo  Branham".  Lei
rispose: "Sono felice di fare conoscenza con te,  pastore  Branham". Io le  dissi:  "Prego  per  gli  ammalati.
Hai tu sentito parlare del mio ministerio?" "No, non penso. Vuoi entrare?" E sono entrato.  Questo  grande
giovane  era  coricato  là.  Cercavo  di  parlare  della  guarigione  divina  a  questa  donna,  ma  ciò  non  la
interessava. Voleva sentire suo figlio dire che era salvato e pronto per la partenza. E Dio lo salvò.
Circa  un  anno  dopo,  l'ho  visto  alla  stazione,  coperto  da  un  berretto  rosso  da  facchino.  Oh,  come  il
Salvatore opera! (dal Mess.  "AVVERTIMENTO,  POI  GIUDIZIO"  pag.  44/45/46  anno  1963)

Vorrei  raccontarvi  una  piccola  storia  in  merito  alla  mia  cara  moglie,  ivi  seduta,  alla  quale  ho  fatto
attraversare dei momenti difficili prima di sposarci. Ho cercato di compensare questo dopo il matrimonio.
 Non  sapevo  se  avessi  dovuto  sposarmi  di  nuovo  o  no,  e  ciò  l'aveva  infranta.  Pensavo  che  era  una
giovane  troppo  buona  per  me,  e  che  sarebbe  stato  meglio  lasciarle  sposare  un  bravo  uomo  che  ne
avrebbe preso cura. 
Pensavo di non esserne degno; ad ogni modo, non sono degno della sua bontà:  Ciò le spezzava il cuore,
e non sapevo cosa  fare.   Ciò successe  circa venti anni fa.  Era talmente  distrutta  che  piangeva  giorno  e
notte.  Volevo  rompere,  non  perché  non  l'amassi,  ma  poiché  non  volevo  farle  perdere  il  suo  tempo;
volevo  lasciarle  trovare qualcuno, qualche bravo uomo,  poiché  era  una  giovane  troppo  buona
per andare avanti così e non volevo trattenerla più a lungo.
Pensavo che mi amasse, ed io, sapevo di amarla.  Pensavo dunque: "Ebbene,  prenderò  un appuntamento
con un'altra ragazza ed uscirò con lei; così avrà dei cattivi sentimenti al mio riguardo". In seguito,  detestai
ciò che avevo fatto.  Ne  fu totalmente distrutta.  La chiamai e le dissi: "Tu sei una ragazza troppo buona,
non voglio farti perdere del tempo così”.
Ma  mi  rispose:  “Ti  amo  lo  stesso,  Billy!  Tu  sei  l’unico  che  io  possa  amare”.  Le  dissi:  "Te  ne  sono
riconoscente,  ma  sai,  sono  un  eremita.   Vivo  veramente  come  un  eremita.   Vedi,  non  è  questione  di
sposarmi".
E ci teneva tanto,  sapete,  la povera  piccola ragazza!  Si recò fuori nella rimessa.  Vi si recò  e si mise  in
ginocchio, e disse: "Signore, non so cosa fare. Non voglio disubbidirTi, eppure  amo Billy, e non so cosa
fare. Signore, vorresti darmi un po' di consolazione?  Vuoi aiutarmi un pochettino?
Non Ti ho ancora mai chiesto questo nella mia vita, Signore,  e spero  che non dovrò mai più chiedertelo,
ma se Tu vuoi aiutarmi, sto per aprire la Bibbia e Tu mi darai  un versetto.  Ho sentito certuni dire che Tu
facevi questo”.  E quando  l'aprii,  era  Malachia  4: "Ecco,  io  vi  mando  il  profeta  Elia,  prima  che
venga giorno dell'Eterno,  giorno grande e  spaventevole".   Mi  ha  detto:"  Mi  sono  alzata  da  quel
posto, persuasa che ci saremmo sposati". Vedete?     (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  Visione
di Patmo pagina  63/64)

 Perciò, vorrei fare un commento sul fratello Anthony e i suoi compagni qui per  questa  gradevole musica
che ho sentito entrando. Sapete, questi strumenti sono le trombe;  avrei    desiderato  che  uno dei  miei
figliuoli suonasse la tromba o uno strumento a fiato al posto di uno di loro.
Becky (Rebecca)  ha cominciato col pianoforte,  ma adesso  intende smettere.  L'insegnante  ha  detto  che
avrebbe  dovuto  iniziare  con  la  musica  popolare,  anzi  no,  con  la  musica  classica  prima  di  arrivare  alla
musica  religiosa.   Quando  lei  terminerà  la  scuola  superiore  pensa  di  smettere.  I  ragazzi  sono  un
problema! E del resto  deve esserci  una  chiamata  da  Dio  fin  dall'inizio.   Credo  che  sua  sorella  Sara  la
supererà  ugualmente  senza  aver  mai  preso  una  lezione.  Perciò  dunque  la  chiamata  da  Dio  è  migliore
quando si è dotati così.
A me comunque piace la tromba. Mi ricordo che  quando si  consacrò questo  Tabernacolo quaggiù



all'angolo,  le  trombe squillarono per una mezza giornata il  coro: "Laggiù alla  croce  dove  il  mio
Salvatore morì, laggiù per  il perdono dei peccati  piansi,  là al mio cuore fu applicato il sangue", mentre
proseguivo nel mio argomento sulla pietra angolare.
(dal Mess.  "RICORDANDO IL SIGNORE" pag. 2/3 anno 1963)

Mi dispiace aver interrotto quel che stavo dicendo pochi istanti fa in merito alla  venuta a Tucson.  Io
stesso  pensai  che  si  trattasse  della  fine  della  mia  vita.  Credetti  che  nessuno  avesse  mai  potuto
sopportare lo choc di quella condizione che si verificò nella visione di quel mattino, verso le dieci,  e che
non si potesse restare in vita in seguito a quello.
Andai a Tucson, e presi  degli  accordi con mio figlio,  perché mia moglie  e  i ragazzi lo seguissero
dopo la mia dipartita giacché  ritenevo  che  fosse  la  mia  fine.  In  Phoenix,  agli  uomini  presenti  alle
riunioni prima che avvenisse, riferii come sarebbe avvenuto.
Alcuni mesi dopo,  un mattino risalii il Canyon Sabino,  che si trovava a nord di Tucson.  Ero  salito  lassù
per pregare e mentre stavo in preghiera, tenevo le mie mani alzate e dicevo: "Padre,  Ti prego affinché Tu
mi sia in qualche modo d'aiuto, dammi forza per l'ora che sto per  affrontare.  Se  la mia opera  è compiuta
qui sulla terra,  allora devo venire a Te; non è  che  io  rimpianga  di  venire,  ma  so  che  Ti  prenderai  cura
della  mia  famiglia;  ti  prego  di  fortificarmi  per  quest'ora".  E  qualcosa  toccò  la  mia  mano!   A  voi  che
ascoltate  collegati per  radio e queste  cose  che ho detto  possono sembrarvi strane,  ma è la verità e Dio
che è il mio Giudice.
Guardai nella mia mano e c'era  una spada,  aveva una guaina sulla parte  del manico, e l'impugnatura era
fatta  di  perle,  mentre  la  custodia  sulla  parte  del  manico  sembrava  d'oro.  La  lama  stessa  era  come
rilucente, oh, qualcosa come cromo o altra cosa che brillasse alla luce del sole.
Erano all'incirca le dieci o le undici del mattino, lassù in cima al monte. Potete  immaginare (perché ritengo
d'essere nel mio giusto senno) come ci si sente a trovarsi  là con una spada  che viene dal nulla, gente che
per miglia e miglia la tengono in mano. Ne  avevo la sensazione tattile,  la impugnai agitai la lama avanti e
indietro: era proprio una. spada!
Mi guardai intorno. Mi dissi: "Ma com'è possibile che sia mai accaduto?  Mi trovo qui, e non c'è  nessuno
per miglia e miglia; da dove è venuta?" E riflettei:" Bene,  suppongo che    probabilmente è il Signore che
mi avverte dell'ora della mia fine!" Ed una voce parlò è disse: "Questa è la Spada del Signore”.
Pensai: "Bene, con la spada un tempo il re conferiva l'ordinazione a cavaliere".  Voi sapete  come si usava
fare in Inghilterra e in  altri  luoghi.  Meditai.  "Ecco  a  cosa  serve,  a  ordinare  cavaliere.  Può  darsi  che  io
debba imporre le mani sulle persone, oppure..."
La mente umana può essere  del tutto sconvolta,  sapete.  Dovete riconoscerlo,  la nostra  mente è  limitata
Lui invece è infinito. Così col braccio sollevato senza sapere dove andare, essa scomparve.
Se una persona non s'intende in minima parte di cose spirituali, diverrebbe matta! Vi sareste  trovati
laggiù a chiedervi cosa fosse capitato.
Egli mi disse: "La visione non riguarda la tua fine,  essa  è  per il  tuo ministerio. Quella Spada è  la
Parola. I SETTE  SUGGELLI  VERRANNO  APERTI.  
Poi due settimane più tardi,  o per  meglio dire,  due mesi dopo,  mi  trovavo  sul  monte  con  un  gruppo  di
amici  quando  si  verificò  un  avvenimento:  sette  Angeli,  così  reali  come  voi  che  siete  qui,  vennero
scendendo  dal  cielo.  Le  rocce  dei  monti  ruzzolarono  via  e  giù  dalle  alture,  la  gente  che  vi  si
trovava  fuggì  gridando,  sapete  e  la  polvere  volò  dappertutto.  Quando  avvenne,  Lui  disse:
"Ritornatene a casa tua. Ciascun Angelo costituirà ognuno dei Sette Suggelli.
E' inciso su nastro magnetico; e il libro sarà presto stampato dato che al presente ne viene corretta  la
parte  grammaticale.  Come  sapete,  la  mia  espressione  grammaticale  non  è  affatto  ottima;
dovete  solo  amarmi  e  sapere  come  comprendere  il  mio  linguaggio.  Un  certo  teologo  sta  curando  la
correzione di errori grammaticali...
(dal Mess.  "UNO SU UN MILIONE" pag. 4-5 anno 1965)

Non  molto  tempo  fa,  qualcuno  mi  disse:  "Fratello  Branham,  fermati  a  Chatauqua".  Quanti  erano  alla
riunione di Chatauqua? Allora, quell'uomo si alzò, quel pomeriggio, e l'avete udito; non pensava  che  ne



sarei stato  informato: Iddio può rivelare nella stanza in alto ciò che dicono in basso  e,  sapete,  è ciò che
Egli ha detto. Si alzò dicendo: "Il fratello Branham è un servitore  del  Signore.  Quando lo Spirito è
su di lui, è un profeta unto, ed egli sa veramente,  poiché Iddio gli  dice  che  è  e  ciò  che  sarà; ma
per ciò che concerne la sua teologia, non ascoltatelo!     (dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU'  CRISTO"
L'epoca di Efeso pag. 39 anno 1960)

Una volta,  quando ero un piccolo ragazzo...  credo  di averlo  già  detto  qui,  in  questa  chiesa,  ma  ciò  mi
viene ora in mente. Sono stato educato laggiù nelle montagne del Kentucky,  almeno in parte,  e vivevamo
in una  vecchia  capanna  di  legno.  C'era  sopra  un  vano  in  cui  avevamo  i  nostri  materassi  di  paglia.  Ci
coprivamo con un piumino. Non  so  neanche  se  sapete  cosa  sia;  eravamo  troppo  poveri  per  avere  un
letto.  Papà  e mamma avevano il loro letto giù. Salivamo tramite una piccola scala nel vano superiore  e,
talvolta,  mamma  stendeva  una  specie  di  tela  sopra  i  "letti",  perché,  quando  ci  coricavamo,  potevamo
contare le stelle. Ci bastava la luce della luna, perché vi erano grandi buchi  così nel tetto.
Se si metteva a nevicare o a piovere,  noi,  i  piccoli,  ci  rannicchiavamo  sotto  quella  tela  per  non  essere
bagnati. Talvolta, a cagione del vento che soffiava attraverso quei buchi prendevamo un raffreddore,  e i
nostro occhi rimanevano incollati.
Sapete,  venivano  chiusi  dal  freddo.  Quando  la  mamma  ci  chiamava  la  mattina  dicendoci  di  scendere,
dicevo:  "Mamma,  non  posso  venire,  perché  i  miei  occhi  sono  tutti  incollati!"  Avevo  quella  cosa  negli
occhi, sapete, a causa del freddo. Uno  dei  piccoli  era  ancora  coricato,  ed  io,  Humpy  e  gli  altri,
cercavamo di aprirgli gli occhi, ma non ci riuscivamo.
Mio nonno poneva trappole per catturare dei castori. Il grasso di castoro  era  un toccasana in casa.  Con
esso  "lustravamo"  le  scarpe.  Quando  avevamo  un'infiammazione  alla  gola,  mia  madre  ci  miscelava
trementina e ci faceva mandare giù questo.
Quando  i  nostri  occhi  erano  così  infiammati,  mamma  prendeva  quella  roba  e  diceva:  "Un  momento,
caro".  Andava  in  cucina,  cercava  quella  grande  vecchia  tazza  con  grasso  di  castoro,  la  posava  e  la
riscaldava.  Poi lei veniva su e massaggiava i nostri  occhi finché  questa  facesse  effetto.  Dopo  un  istante
poteva aprire gli occhi e vedere.  Il grasso di castoro  li aveva aperti.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'
CRISTO" L'EPOCA DI LAODICEA pag. 31/32 anno 1960)

Dissero: "Si tratta solo di guarigione mentale". Dio intervenne e inviò un opossum il quale fu guarito dalla
potenza di Dio.   Quando ero seduto in una barca  con Lyle Wood e Banks,  conoscevano la rivendicata
Verità di Dio, mentre un pesciolino morto galleggiava  sull'acqua,  e  lo  Spirito  Santo  ne  aveva  parlato  il
giorno prima. Egli doveva mostrare loro la Sua gloria e fare qualcosa in proposito.  E quel mattino stando
là, lo Spirito Santo scese in quella barca  e io mi alzai e parlai a quel pesce  che giaceva sull'acqua morto
da una mezz'ora con le branche e gli intestini che gli uscivano dalla bocca;  esso  venne alla vita e  guizzò
buono  quanto  qualsiasi  altro  pesce.  Che  cos'era?  Dio  si  nasconde  nella  semplicità.  (dal  Mess.  "DIO
NASCOSTO E RIVELATO NELLA SEMPLICITA’"  pag. 52/53 anno 1963)

Certamente  mi  rallegro  d'essere  qui  ogni  volta.  Il  nostro  viaggio  si  sta  avvicinando  alla  fine  adesso  in
quanto alla nostra  permanenza con voi, perché abbiamo un'altra riunione successivamente a  Chicago,  e
devo ricondurre la famiglia molto presto  in Arizona. Ancora non hanno avuto le ferie estive,  e ho deciso
di condurli per  la piccola gita da  qualche parte,  per  alcuni giorni. In seguito probabilmente andrò via un
giorno, una domenica, e poi la settimana seguente inizierò a Chicago; tornerò poi direttamente il lunedì e li
porterò in Arizona.
Non  mi  piace  venire  la  domenica  mattina,  occupare  il  periodo  di  tempo  in  cui  tutti  si  riposano.  La
domenica  sera  siete  tutti  stanchi  ed  esauriti,  e  allora  saltate  il  servizio  della  domenica  sera  del  nostro
pastore, ciò è pressoché    spiacevole.  Ma adesso  farlo comunque la domenica sera,  per  tenere il culto
serale  e  perciò  trattengo  la  gente  fino  a  tardi.  Molti  vengono  qui  dal  sud  e  dal  nord.  oh,  certe  volte
guidano giorno e notte solo per venire qui ed assistere al servizio, poi rientrano.  Per tale ragione cerco  di
occupare  la  domenica  mattina  quando  vengo,  per  concedere  loro  la  possibilità  di  ritornare.  (dal  Mess.



"UMILIA TE STESSO" pag. 1 anno 1963)

Ora io mi aspetto che qualcosa accada,  per  cominciare a mettere in moto quel Terzo ministerio, vedete,
e può darsi che il servizio di guarigioni di domenica prossima lo produca. Non so.
Penso che ciò che dobbiamo fare è di dire alla gente di portare  i malati. Per  il servizio di  guarigioni  noi
dobbiamo consacrare la gente inferma. Prendete i vostri parenti malati e portateli  qui domenica.  (dal  Mess.
"UMILIA TE STESSO" pag. 5 anno 1963)

Perciò entrai là, ed entrò pure il fratello Evanis e si prese qualcosa da mangiare (dopo)  aver parcheggiato
la sua auto là fuori. Quando uscì, tutto vestito,  con tutta la famiglia, non c'era  più l'automobile e né nulla.
Era  sparita!  Ebbene,  il  poveretto,  il  fratello  Evanis  è  un  uomo  come  tutti  noi,  lui  ha  una  piccola
occupazione e lavora con le auto, compra rottami e li ripara. E'  un uomo povero,  che spende i suoi soldi
venendo qui perché lui crede in questo tipo di Vangelo. 
Sto pregando che Dio mandi loro un messaggero laggiù da qualche parte,  per  aiutarli in quel paese.  Ora,
il fratello Evanis venne senza sapere cosa fare. L'aveva denunciato alla polizia e non riuscivano a trovarla.
Allora venne a casa  mia, lui il fratello Fred  e altri,  ci mettemmo in camera e ne parlammo.  Dissi...  Ora,
questo è il modo in cui agiamo, ci mettiamo in camera,  vediamo cosa  ha luogo, e  infine  ci  rivolgiamo  a
Dio.
Perciò chiedemmo al Signore di cambiare l'uomo che aveva l'auto,  trasformarlo e farlo tornare indietro,
ovunque lui fosse.  Di solito fuggono al Bowling Green o da qualche  parte,  togliendosi  dal  punto  caldo,
vedete,  affinché  potessero...  Alla  fine  li  ridipingono  e  le  mettono  a  posto.  Questa  era  una  bella
automobile, una giardinetta, credo. E' giusto fratello Evanis? Era un'automobile familiare.
Così fu ciò che avvenne, ci inginocchiammo e pregammo. E il Signore ci rese  testimonianza e fu tutto  a
posto, tutto per bene. Perciò allora la potenza del Signore venne fra noi. Il fratello Evans uscì e fu guidato
ad andare in una certa direzione. Ritornò proprio qui in Jeffersonville. L'auto era stata rubata in Louisville,
ecco che la sua  macchina  si  trova  là  con  benzina  sufficiente  per  il  loro  ritorno,  era  andata  fin  quasi  al
Bowling Green ed era  ritornata.  Erano usciti dall'auto dopo  averla fermata e avevano  lasciato  la  chiave
inserita, si erano allontanati e  l'avevano  lasciata  sistemata  là,  proprio  qui  in  Jeffersonville  dove  lui  poté
ritrovarla, non a Louisville, qui a Jeffersonville.  La ricondussero per  tutto il tragitto di ritorno! Sapete,  il
Signore  può  fare  in  modo  che  gli  uccelli  Gli  obbediscano,  Lui  può  fare  in  modo  che  l'uomo  Gli
obbedisca, può fare in modo che il nemico Gli obbedisca. Sissignore, Egli è Dio.     
Ecco che la sua macchina stava qui e non una cosa mancava, aveva circa mezza tanga di benzina con cui
lui era quasi arrivato a Bowling Green, e lo Spirito Santo deve avergli detto: "Fai dietro front! Ritorna là e
porta  quest'auto  a  Jeffersonville.  Sistemala  qui  sulla  strada  e  parcheggiala  proprio  qui  perché  sto  per
mandarlo in questa direzione e la troverà in questa direzione".
E' esatto?   Fratello Roy. Fratello Slaughter,  è la stessa  cosa,  Lui guarì il tuo cagnolino. E io so che Egli
guarisce,  risponde alle preghiere,  esegue ancora  miracoli, è ancora  Dio.  E'  sempre  stato  Dio  e  sempre
sarà Dio! (dal Mess.  "APOCALISSE CAPITOLO 4 PARTE TERZA IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E DEL  GIUDIZIO"  pag.
11 anno 1961)

E noi, come Cristiani,  dovremmo sempre osservare  quello che  facciamo  e  che  diciamo,  affinché  siamo
perfettamente sinceri verso ogni uomo. E se tu non puoi essere sincera col tuo prossimo, non puoi essere
sincero con Dio.
Perciò il modo in cui ci serviamo l'un l'altro è il modo in cui noi serviamo Dio.  Tanto  sincero  quanto  io
sarei con voi, è tanto sincero quanto io lo sarei con Dio. Ed è allo stesso  modo per  voi verso di me. Noi
dobbiamo essere sinceri l'un l'altro in tutti i nostri comportamenti.
(dal Mess. "INFLUENZA" pag. 5 anno 1963 seconda predica)

(Quell'uomo, quell'uomo bianco con là con la testa  alzata,  credi  che sono un profeta  di Dio, Suo servo?
Non ti conosco.  Mi sei estraneo.  Hai  biglietto  di  preghiera  o  qualcosa?  Sei  solo  un  uomo  seduto  qui.
Benissimo, signore, tu hai un tumore alla gola.



Questo è giusto. E' esatto? Credi che sono Suo profeta?  Mi credi con tutto il tuo cuore? Hai
dell'altro,  tu hai un’ altro peso  sul tuo cuore.  E'  per  una  bambina,  tua  nipote.  Lei  ha  una  mano  malata.
Questo  è  giusto.  E'  vero?  C'è  una  buona  connessione.  Solo  un  minuto.  Tu  non  sei  di  qui.  Sei  del
Conecticut, e il tuo nome è Wilson. Il tuo primo nome è Art. Art Wilson. E'  esattamente giusto. E'  vero?.
  (dal Mess.  "INFLUENZA °' pag. 46 anno 1963 seconda predica)

Signora, lei seduta vicino a essa, stava piangendo. Ciò l'ha fatto palpitare. Ora crede lei che io sono Suo
profeta  o Suo servitore? (dal  Mess."I  SEGNI  SCRITTURALI  DEL  TEMPO"  pag.  29  anno  1964  10  aprile  Birmingham,
Alabama)

So  quanto  sono  partecipe  col  fratello  Demos  in  quanto  io  ho  avuto  il  papà,  il  fratello,  la  moglie  e  la
figlioletta scomparsi  entro pochi giorni, perciò so come lui si sente stamattina; lo saprete  solo  quanto  vi
metterete nei suoi panni, ecco come saprete essere partecipi.
(dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 2 anno 1965 Phoenix, Arizona)

Mi disse: "Come puoi senza neanche un'istruzione di scuola inferiore predicare  in tutto il mondo? Come
puoi predicare per i re e i potenti se non sai neppure usare la grammatica correttamente?"
Io  non  confidavo  nella  mia  grammatica;  non  confidavo  nell'abilità  che  avevo.  Ero  stato  incaricato.
Alleluia! Non cercavo di ragionare; se avessi dato ascolto alla ragione, probabilmente negli anni passati  ci
sarebbero state migliaia di persone morte; ho invece portato il Messaggio esattamente come Lui disse,  in
tutto il mondo.   (dal  Mess.  "NON  T'APPOGGIARE  SUL  TUO  DISCERNIMENTO"  pag.  32/33  anno  1965    20  gennaio
Phoenix,Arizona)

Domenica, mentre stavo chiedendo alla gente di girare per  il Tabernacolo e stringersi la mano a vicenda,
c'era un mio caro amico che ho da poco imparato ad amare;  egli da  poco  fa parte  della chiesa,  lui e sua
moglie;  sua  moglie  è  un'infermiera  qualificata,  e  lui  è  inglese,  mentre  lei  è  norvegese.  Quello  che  mai
accadde io non so; ma comunque essi sono delle brave persone. 
Questo  fratello  ha  avuto  un  piccolo  malessere  al  cuore.  Lui  è  un  ottimo  uomo  Cristiano  e  pure  un
intellettuale, fa il lavoro laico per  ragioniere e via dicendo.  Lui si girò e quando lo fece,  fu colpito da  un
attacco di cuore e s'accasciò al suolo, morto.
E sua moglie, che è un'infermiera, l'afferrò subito; gli prese  il polso e gli si mise sul cuore: "E' andato!" E
lo guardai in viso, molto scuro, i suoi occhi erano girati all'interno. Non proprio  chiusi, ma sporgevano al
di  fuori.  Ed  era...  Salii  sul  palco,  cercai  di  calmare  l'uditorio,  molti  cercavano  di  aiutare  la  sorella,
naturalmente, nella condizione in cui si trovava a causa del marito. 
Qualcuno  gli  mise  qualcosa  sotto  la  testa.  Gli  presi  il  polso  e  non  batteva  più  di  quanto  batte  questo
pezzo di legno. E  poi  mi  inginocchiai  e  pregai:  "Signore  Gesù,  Ti  prego,  ridona  la  vita  al  nostro
fratello Way".  E il suo cuore batté  quattro o cinque volte,  e ricominciò a battere  regolarmente.  E  lui  si
rialzò e cercò di parlare, ma non ci riusciva dato che il sangue si ferma quando il cuore si ferma. 
Rimase in silenzio per  il tempo che occorse  al suo sangue di riprendere la circolazione  corretta.  E  l'udii
chiamare il mio nome e allora ritornai sul palco.
Fratello Way, mi chiedo se tu volessi alzarti in modo che la gente possa  vedere  chi era  quell'uomo. Ecco
l'uomo che cadde morto, domenica mattina, a causa di un attacco cardiaco.  (dal Mess.  “PERCHE  "  pag.  3/4
anno 1963  26 giugno  Hot Springs, Arkansas)
 

E così avevo cominciato a parlare  nuovamente mentre il fratello  Espinosa,  che  molti  di  voi  conoscono,
dalla Costa Occidentale, interpretava.  Questo  avveniva all'arena dei tori di Città del Messico.  E guardai
sull'uditorio e ebbi la visione di un piccolo messicano seduto che mi sorrideva..  Allora dissi: "Portate  qui
la  piccola  signora!"  Posi  quindi  le  mani  sulla  piccola  forma  morta  fredda  e  rigida.  I  suoi  piedi



cominciarono a scaldarsi e cominciò a strillare, vivo! E mandai di corsa Espinosa a informarsi col medico
per  ottenere  la  dichiarazione  prima  che  lo  mettessimo  per  iscritto.  Il  dottore  scrisse  un  documento
secondo il quale quel bambino era  morto quel mattino nel suo  studio  verso  le  nove,  e  questo  avveniva
quella sera alle 10,30 circa. E se il bambino oggi vive godendo ottima salute è a onore e gloria di Dio.
Perciò vedendo che molte cose hanno luogo, non avremmo voluto parlare del nostro fratello Way, ma la
Verità è la Verità. (dal Mess. "PERCHE " pag. 4/5 anno 1963 26 giugno Hot Springs, Arkansas)

E poi ci trasferimmo, e andai a San Luis e là incontrai il fratello Daugherty. Tutti i dottori dei dintorni,  e gli
specialisti e gli ospedali  avevano rilasciato la sua bambina.  Ella  era  come  una  pazza  furiosa.  Ministri  in
tutta la città erano stati da ogni parte, pregavano là per lei. E io entrai e pregai per lei e la poveretta aveva
proprio un aspetto così tetro. E la bambina là strillava. e piangeva, lottando.   E lei non riusciva più a fare
un suono  come  essere  umano,  sembrava  simile  a  un  animale,  era  così  rauca  da...  oh,  intorno  a  tre  o
quattro mesi. 
Si trattava di meningite spinale. E le sue piccole labbra erano tutte  rovinate a morsi,  sanguinanti. E le sue
piccole  dita  sanguinavano  proprio  tutte  dove  lei  continuava  a  mordersi  le  dita,  e  cose  del  genere,  e
proprio strillava e continuava così.
E io pregai, andai giù in chiesa.  Aspettai.  Non dovevo lasciare quel caso  finché non lo sentivo dal cielo.
Proprio seduto là nell'automobile, una visione si presentò davanti a me, disse: "Guarda...  Parla alla donna
che l'altro giorno, in centro, ha comprato una piccola pentolina bianca  Essa non ha mai contenuto acqua
in se in precedenza". 
E disse: "Dille di guardare nel terzo cassetto e troverà un fazzoletto che è in un pezzo di carta,  che non è
mai stato usato prima. Dille di riempirlo con acqua. Fai stare in piedi il padre alla tua destra e il nonno alla
tua sinistra, e ripeti: "Padre nostro,  che sei nel cielo...  E come tu inizi, lascia la sua piccola...  asciugale la
faccia col pezzo di stoffa.
Poi  nel  mezzo  della  preghiera  falle  toccare  le  sue  mani,  poi  i  suoi  piedi.  Allora  rizzati  in  piedi  e  dissi:
COSI' DICE IL SIGNORE!"
Voi sapete  cosa  avvenne, no? Lei fu guarita proprio  là.  E unimmo insieme le nostre  mani e scendemmo
per la strada  e bevemmo insieme una "soda pop".  E'  vero.  E'  vero.  Ciò  agitò  San  Louis.  Là  nella  mia
riunione, la prima sera ce ne furono 14 mila.
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE SUL MARCHIO DELLA BESTIA  E SUL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  2/3  anno  1954  15
maggio Tabernacolo Branham. <prima parte>)

Qui, quando  in  prima  mi  convertii,  anche  la  mia  povera  madre  là  in  fondo  pensava  che  ero  diventato
pazzo. Mia suocera  disse: "Dovrebbe essere  mandato in manicomio!" I predicatori  della  città  dicevano:
"Ben presto egli si brucerà!" Ho bruciato da tanto tempo,  e brucio ancora,  e va sempre meglio. Perché?
Ciò non può bruciare, Ciò è Dio! Invece di bruciare, s'è diffuso ora intorno al mondo.
Giusto  la  stessa  cosa  che  Lui  disse  quando  battezzavo  proprio  laggiù  al  fiume  Ohio.  Quella  Luce,
l'Angelo scese  proprio dove  noi stavamo e  disse:  "Come Giovanni  il  Battista  fu  mandato  per
precedere  la  prima  Venuta  di  Cristo,  il  tuo  Messaggio  porterà  la  Seconda  Venuta  di  Gesù
Cristo". E' l'ha fatto.    (dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE  SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E SUL  SUGGELLO  DI
DIO" pag. 19 anno 1954 15 maggio Tabernacolo Branham <prima parte>)

Dissi: "Sono lieto di conoscerti. Vuoi entrare?"  Egli si sedette e mi domandò qualcosa. Disse: "Sento dire
che sei stato ordinato dalla chiesa battista".   E'  vero dissi.  Ma sono uscito," dissi: "perché non riuscivo a
sopportarlo. Io credo di predicare quel che la Bibbia dice, non quel che dice la chiesa battista.  E non ho
niente contro la chiesa battista, essi sono tanto buoni quanto ogni altra chiesa".  E dissi: "Sono uscito da  lì
per poter essere libero".  
(dal Mess.  "DOMANDE E RISPOSTE SUL  MARCHIO  DELLA  BESTIA  E SUL  SUGGELLO  DI  DIO"  pag.  21  anno  1954  15
maggio Tabernacolo Branham <prima parte>)

Questo  è  ciò  che  avviene  quando  stai  parlando  a  Lui!  Penseresti  che  era  una  cosa  stolta  quando



qualcuno... Quando so che ci sono poche persone al mondo che stanno attaccati a quello che io dico che
è la Verità. Stavo qui e dissi: "COSI' DICE IL SIGNORE, io andrò in Arizona, la incontrerò sette  Angeli
in gruppo," ebbene, ci fu un gruppo di uomini che stava là a vederlo accadere. 
L'altra sera, dissi: "Los Angeles cadrebbe nell'oceano". Ma quando tu hai incontrato Dio, l'Iddio che non
fallisce, l'Iddio che fa esattamente quello che Egli disse che farebbe,  e l'ha sempre fatto,  allora tu non te
ne vergogni. Tu non devi indietreggiare ed essere  imbarazzato,  puoi  dirlo  a  tutto  il  mondo.  Quando  un
uomo incontra Dio, Gli parla, e la realtà di Dio diventa sua nel suo cuore, egli non si vergogna d'Essa.
(dal Mess."VERGOGNARSI DI LUI" pag. 35 anno 1965 11 luglio Tabernacolo Branham)

Io voglio stare  come Paolo  ad  antico:  "Sono  libero  dal  sangue  d'ogni  uomo,  perché  non  ho  evitato  di
dichiararvi l'intero consiglio di Dio".  E'  vero,  proprio  come Lo vedo;  e se  sto  sbagliando, allora Dio mi
perdoni.  Queste  cose  non verranno  mai...  Io  non  sono  mai  andato  in  un  seminario,  mai  andato  in  una
scuola,  mai preso  la parola  di  qualcun'altro  in  merito  ad  Essa.  Sono  andato  proprio  direttamente  nella
Bibbia, in preghiera. E questo è divinamente rivelato dallo Spirito Santo,  lo stesso  Angelo di Dio che mi
dirige per  vedere  visioni e via dicendo,  e la guarigione dei malati.  E potete    giudicare da  questo se sia
vero oppure no. (dal Mess.  "IL MARCHIO DELLA BESTIA" pag. 5 anno 1954 13 maggio Tabernacolo Branham)

Mentre  me  ne  stavo  là  ringraziando  Dio  per  la  sua  guarigione,  sentii  qualcosa  di  strano.  Guardai  e
accanto a me c'era l'angelo. Nella sua mano lui teneva quello che io chiamerei un vaso.  Era una specie  di
lungo e grande oggetto e in esso vi erano all'apparenza due fiori gialli "tromboncini". Noi nell'Indiana e nel
Kentucky li chiamiamo fiori di Pasqua. Qui potete avere un nome diverso per loro ma si tratta  di un fiore
giallo che sboccia verso Pasqua. E due di tali fiori stavano in questo contenitore che l'angelo aveva.  Egli
lo posò giù sul tavolo.
Uno  di  quei  piccoli  fiori  di  Pasqua  era  inclinato  verso  nord,  inclinandosi  costantemente.  L'altro  stava
appassendo, andava in giù. E l'angelo mi guardò.  Egli è un uomo alto e grande,  all'incirca sui cento chili,
con capelli scuri e una sorta  di carnagione olivastra.  Egli ha sempre le sue  braccia  chiuse  e  viene  a  me
dalla destra. E' venuto da quando ero un bambino piccolissimo.
Avevo appena pochi minuti di  vita  quando  apparve  nella  piccola  baracca  di  legno  nel  Kentucky  dove
nacqui. Stando là, lui posò  giù questo piccolo vaso e mi guardò.  E io guardai lui. Disse: "Che ti ha dato
tuo fratello? Dissi: "Due dolcetti, signore".  E lui disse: "Mangiali".
Presi uno dei pezzetti di dolci e cominciai a mangiare. Era molto buono al gusto e lo inghiottii. Quando lo
feci, il fiore di Pasqua che era  inclinato verso nord si raddrizzò rizzandosi.  Esso era  stato  inclinato giusto
esattamente  geograficamente,  posizionalmente,  nel  modo  in  cui  il  primo  ragazzo  era  caduto  al  nord
quando l'automobile lo aveva colpito.  L'automobile gli era  passata  sopra.  Egli si era  proprio  schiacciato
sotto di essa ed era morto. Ma ora lui stava vivendo e ritornava a scuola.
L'altro ragazzo andava verso sud. Egli fu preso sotto il mento, scagliato e sbattuto contro un albero.  Quel
ragazzetto era ancora in ospedale.
L'angelo  allora  disse:  "Mangia  il  secondo  pezzo".   Presi  il  pezzo  di  dolce  e  me  lo  misi  in  bocca  per
mangiarlo. Ma oh, che sapore terribile! lo sputai fuori e quel fiore cominciò a fare "pfuff" andando verso
giù. Lui disse: "Sbaglia e il ragazzo morirà".
Lo rimisi nella mia bocca e masticai molto velocemente e lo inghiottii. Quando lo feci, il fiore si rizzò dritto
accanto all'altro.  Egli mi guardò.  Poi quell'anello di luce che è visibile nella fotografia ripresa in Houston
scese sopra dove stava lui, e lui risalì nella luce e scomparve.
Uscii e chiamai gli altri.  Dissi: "Ricordate,  è il Così  dice il Signore.  Quel ragazzo vivrà, quel ragazzo che
sta morendo nell'ospedale. Chiamate al telefono la madre e riferiteglielo".
I telefoni che avevano laggiù erano piccoli affari che vi mettete nel vostro orecchio  e  girate  una  piccola
manovella. La signora Isaacson  andò  al  telefono  e  chiamò  la  casa.  Lei  parlò  con  una  baby  setter  che
stava là con gli altri bambini. I  genitori erano stati  chiamati in ospedale.   Il bambino stava peggiorando e
morendo e erano andati  a  vedere  per  l'ultima  volta  il  loro  piccolo.   Poi  la  signora  Isaacson  chiamò  al
telefono  l'ospedale.  Il  dottore  portò  la  madre  al  telefono  e  le  fu  riferito  che  l'angelo  del  Signore  era



appena apparso nella camera e aveva detto  che il suo figliuolo sarebbe  vissuto. Lei domandò: "Come lo
saprò?" Ella apprese  allora  che  stava  seduto  ritto  da  se  stesso,  nella  sua  giusta  condizione,  pronto  ad
andare a casa. Oggi il ragazzo vive in Finlandia, perfettamente sano,  perché Gesù Cristo,  il Figlio di Dio,
rispettò la preghiera di una mamma. Vedete? Non ero io.  Fu la preghiera della mamma, la sua promessa
per Dio che lei e suo padre  lo avrebbero  servito.  (dal  Mess.  "IL  PROFETA  CONOSCE  IL  CUORE"  pag.  11/12/13
anno 1951 29 settembre New York,NY)

Ebbene, come molte di queste grandi ottime organizzazioni quali io ho rappresentato  in tutto il mondo,  di
tutto il pieno Vangelo, molti dei battisti e diversi, perché io appartengo a un gruppo, e questo è gli Uomini
Cristiani  d'Affari,  giacché  esso  non  rappresenta  nessuna  certa  organizzazione.  In  sé  stesso,  sta  tra  gli
evangelisti. Esso semplicemente non rappresenta  proprio  nient'altro che solo il pieno Vangelo, e quando
noi siamo felici per questo. (dal Mess.  "CHI E' GESU' pag. l/2 anno 1964 20 giugno Topeka)

Così avevo un  amico  assicuratore,  o  piuttosto  mi  fu  propagandata  o  venduta  un'assicurazione,  da  una
persona con cui andai a scuola; suo fratello scrive nella "Camera Di Sopra",  è un ottimo  ministro battista.
Così un giorno Wilmer venne su a parlarmi, disse: "Billy, vengo a parlarti d'una assicurazione".
Io dissi: "Bene Wilmer, "dissi: "ti dirò,  noi siamo  sempre stati  buoni amici," dissi: "e tutto il resto".   Dissi:
"Se  vuoi  parlarmi  del  tempo  o  di  qualcos'altro,  va  bene,  ma  per  andare  a  pesca  o  qualcosa  così.  Io
voglio parlare di questo. Ora lui disse: "Bene, disse: "tu hai veramente bisogno di un'assicurazione".  E io
dissi: "Io sono assicurato".
Ed egli disse: "Oh, scusa.  Allora immagino con Jesse,"  cioè  mio  fratello,  t'ha  già  venduto  una  polizza?"
Dissi: "No," e mia  moglie  mi  guardò  come  fossi  un  ipocrita,  vedete,  perché  lei  sapeva  che  io  non  ero
assicurato.   Così  lei  mi  guardò.  E  io  dissi:  "Si,  dissi:  "Sono  assicurato".   Disse:  "Qual'è?  E  io  dissi:
"Benedetta  certezza  (o  assicurazione),  Gesù  mi  appartiene!  Oh,  che  anticipo  di  gloria  divina!  Io  sono
erede della salvezza, acquistato da Dio, nato dal Suo Spirito,  lavato dal Suo Sangue.      (dal  Mess.  "CHI  E'
GESU " pag. 7 anno 1964 20 giugno Topeka)

In  seguito  il  Signore  mi  ha  dato  l'interpretazione,  ho  sognato  che  stavo  decidendo  d'attraversare  un
grande fiume per opera missionaria. Dapprima, ero  lassù con mia moglie, e quanti hanno mai conosciuto
George Smith, Smith "sei-secondi", qui in città? Gearge Smith, il suo ragazzo è qui nelle forze di polizia .
Egli il povero Gerge è un alcolizzato ormai. Ma era uno dei migliori pugili. 
Fu colui che si "dedicò" al mio allenamento  prima che io andassi  pure all'YMCA e ovunque. Egli soleva
allenarci. E lui era  rapido e solo un peso  welter,  per  circa 70 chili, e  mi allenava.  Soleva stare  lassù,  e
poteva portare  il suo     pugno  proprio  così,  e  mi  colpiva  nello  stomaco,  e  mi  sollevava  contro  il  muro
(vedete?), ma ciò non mi preoccupava. Egli mi aveva allenato al punto che non c'era  nient'altro che solo
allenamento. E così l'altra notte sognai che vedevo Smith "sei-secondi" - (ora, non era una visione, era  un
sogno),  e  vedevo  Smith  "sei-secondi"  (dei)  giovani  tipi  venivano  contro  di  lui  e  lottavano.  E  lui,
quell'uomo anziano di circa credo (che se) io ne ho 52, lui ne ha almeno 58/60; non c'era  nessuno di quei
giovani tipi che poteva  toccarlo  in  qualsiasi  modo.  Egli  di  loro  si  faceva  proprio  un  nodo  al  fazzoletto
così, li stendeva proprio per terra e ce li teneva con la sua mano. 
Ora, pensai: "Questo è strano," e pensavo che mia moglie era  con me, e dissi: "questo è strano".   Dissi.
"Lo sai, Meda, lui era mio allenatore".  Ella disse: "Mi ricordo,  me ne ai parlato".   Dissi: "Sissignore! Col
suo buon allenamento ho vinto 15 incontri professionali  e ho lasciato l'affare per  predicare  il Vangelo".  
(dal  Mess.  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"  pag.  42  anno  1962   11  marzo  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Questa sera la mia mente va indietro. Questa sera, in una collina molte miglia lontano, c'è  il posto  dove...
La mia cara  moglie mi lasciò  quando  lei  aveva  vent'anni.  Io  posi  la  mia  piccola  bambina  di  otto  mesi,
Sharon, nelle sue braccia, mentre le seppellivo entrambe.
Dopo che la sera tornavo a casa dal lavoro, io entravo in casa  e guardavo...  Noi lì avevamo una vecchia



cucina. Noi  l'avevamo  pagata  un  dollaro  e  settantacinque  centesimi,  quando  andammo  per  mettere  su
casa.  Ed io guardavo a quella vecchia cucina. Essa non era  un  gran  che,  però  lei  aveva  cucinato  su  di
essa.
Noi andammo ai magazzini generali a comperare  delle piccole pentole.  A  volte  essi  ne  avevano  alcune
con qualche difetto, e così noi le pagavamo più a buon prezzo.  La cucina non era  molto, però  lei l'aveva
toccata.
Io  andavo  su  nel  lettino,  e  guardavo  lì  dentro,  e  la  mia  bambina  se  n'era  andata.  Molte  volte  io  non
riuscivo perfino a mangiare. Mi prendevo solo un panino, e mi sedevo  giù  lì.   Poi  salivo  in  macchina  e
andavo al cimitero, fermavo la macchina, e andavo su  per  la  stradina,  mi  sedevo  giù  lì  a  fianco  a  quel
nuovo cumulo di terra  e piangevo, pensando che proprio  lì sotto  giaceva il più prezioso tesoro  di carne
umana che per me ci sia al mondo.  (dal Mess.  "L'AGNELLO E LA COLOMBA" pag. l anno 1962 26  gennaio  Visalia,
California)

Ora,  qualcuno  potrebbe  chiedermi:  Fratello  Branham,  cos’é  che  ti  fa  pensare  che  Moab  sia  stato
organizzato mentre Israele non lo era?  Da dove hai preso  questa  idea?  Io  l'ho  presa  proprio  qui,  nella
Bibbia. E'  tutto simboleggiato  qui.  Tutto  ciò  che  informa  di  storia  è  scritto  nel  Vecchio  Testamento,  è
scritto per nostra ammonizione, così che noi da ciò possiamo imparare. 
Ecco proprio qui in Num. 3:9: Io lo guardo dal sommo delle rupi e lo contemplo dall'alto dei cieli; ecco, è
un popolo che dimora SOLO, e non’è CONTATO NEL NOVERO DELLE NAZIONI".   Eccolo qui!
Dio  guarda  giù  dalla  sommità  delle  rocce,  non  da  una  valle;  per  vedere  i  loro  punti  non  buoni  e
condannarli.   Dio  li  vedeva  nella  maniera  che  Egli  voleva  vederli,  cioè,  dalle  alture  dell'amore  e  della
misericordia. Essi dimoravano SOLI e non erano organizzati. 
Essi non avevano un re. Essi avevano un profeta  e,  tramite lo Spirito,il  profeta  aveva Dio nel suo intimo;
la Parola  veniva al profeta,  e poi Essa  andava  al  popolo.  Essi  non  appartenevano  all'O.N.U.  Essi  non
appartenevano al Concilio  Mondiale  delle  Chiesa;  o  ai  Battisti,  Presbiteriani,  Assemblee  di  Dio  o  altri
gruppi.
Essi non avevano bisogno d'alcun consiglio da nessun concilio, in mezzo a loro essi avevano il "Così dice
il Signore".   (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" CAPITOLO 5 L'EPOCA DELLA CHIESA DI
PERGAMO)  pag. 48-49 Jeffersonville Indiana)

RICORDATEVI CHE A Paolo fu  data  una  promessa  speciale:  quella  di  presentare  a  Gesù  le
persone della Sposa del suo giorno.  2^ Cor. 11:2: “Io sono infatti geloso di voi della gelosia di Dio,
perché vi ho fidanzati a uno sposo, per presentarvi a Cristo come una casta vergine”.
Così sarà con ogni messaggero che è stato  fedele alla Parola  della sua epoca. Sarà  pure così  nell'ultimo
giorno. Essa sarà la stessa speciale ricompensa che fu data  a Paolo.  Io penso che molti di voi ricordano
quanto dissi di come ho sempre avuto paura di morire ed incontrare il Signore,  e che  Egli  non  sarebbe
stato contento di me, dato che sono venuto meno verso di Lui così tante volte.
Ebbene, una mattina, mentre mi trovavo ancora  a letto,  io stavo riflettendo su questo,  e d'improvviso fui
preso su una visione molto peculiare. Dico che essa  era  peculiare perché io ho avute migliaia di visioni e
nemmeno una volta mi era sembrato di aver lasciato il mio corpo. 
Ma qui io fui elevato; poi guardai indietro per vedere mia moglie, ed io vidi il mio corpo  che giaceva là a
fianco a lei. Poi ritrovai me stesso nel luogo più bello che io abbia mai visto: Esso era un paradiso!  Io vidi
schiere della più bella e più felice gente che abbia mai visto.  Tutto era  d'aspetto  molto giovane, circa dai
18 ai 21 anni d'età.  In loro non c'era  neanche un capello grigio né alcuna ruga od alcuna  deformità.  Le
giovani donne avevano tutte la loro capigliatura giù fino alle anche, ed i giovani erano così belli e forti. Oh,
come  mi  accolsero!  Essi  mi  abbracciarono  chiamandomi  il  loro  caro  fratello,  e  continuavano  a  dirmi
quanto erano felici di vedermi.   Mentre mi chiedevo chi mai fossero tutte queste persone, uno che mi era
a  fianco  disse:  "Essi  sono  la  tua  gente!"   Io  ero  così  sbalordito!  Gli.  chiesi:  "Sono  questi  tutti  dei
Branham?"



Egli  disse:  "No,  essi  sono  i  tuoi  convertiti".  Poi  egli  indicò  una  signora,  e  disse:  "Vedi  quella  giovane
donna che stavi ammirando un momento fa? Ella aveva 90 anni quando tu la guadagnasti  al Signore".  Io
dissi: "Oh, mamma, e siamo qui a riposarci, mentre aspettiamo per  la venuta del Signore". Io replicai: "Io
vorrei vederLo".
Egli disse: "Tu non Lo puoi ancora vedere; ma Egli verrà presto, e quando Egli verrà,  Egli verrà prima da
te,  e tu sarai  giudicato secondo il Vangelo che hai predicato,  e noi    saremo  i  tuoi  soggetti".   Io  dissi:
"Intendi  dire  che  sono  responsabile  di  tutti  questi?".   Egli  disse:  "Di  ognuno!  Tu  fosti  nato  quale
conduttore". Io gli chiesi: "Sarà ognuno responsabile? Che ne sarà di Paolo?".
Egli  mi  rispose:  "Egli  sarà  responsabile  per  il  suo  giorno".  "Bene".  dissi  io:  "Io  ho  predicato  lo  stesso
Vangelo che predicò Paolo".
E la moltitudine esclamò: "Noi ci stiamo riposando  su  questo!".  Si,  io posso  ben vedere  che Dio darà
una speciale ricompensa ai Suoi messaggeri i quali hanno adempiuto fedelmente la responsabilità che Egli
aveva  posta  su  di  loro.  Se  essi  hanno  ricevuto  la  rivelazione  della  Parola  per  quella  epoca  e  l'hanno
predicata fedelmente, e vissero ciò che predicarono, essi riceveranno una grande ricompensa.    (dal  Mess.
"LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DELLA CHIESA DI PERGAMO CAPITOLO 5  pag. 54-55 Jeffersonville)

Egli disse: "Ora,  la prima volta parlai con te,  tu mettevi le tue mani sulle persone e dicevi loro cosa  non
andava in esse.  E il secondo ministerio (pul),  beh,  quando  tu  lo  facesti,  avresti  conosciuto  i  segreti  dei
loro cuori. E Io ti ho reso un veggente davanti al popolo,  ma tu cercavi sempre di spiegarlo.  Non avresti
dovuto farlo." Disse: "Ne hai fatto uno spettacolo pubblico.   (dal Mess.  "LA CORTINA INTERIORE" pag.  6  anno
1956 Tabernacolo Branham)

Appoggiai mio papà  sul mio  braccio,  vidi  i  suoi  capelli  lasciati  cadere  giù,  e  lui  mi  guardava  -  andò  a
incontrare Dio. Laggiù vidi mio fratello dibattersi, le vene tagliate e la sua nuca spezzata, e il sangue fluiva
dalla bocca. E guardai mia moglie e lei disse: "Ti incontrerò proprio laggiù oltre il confine, Billy".  (dal  Mess.
"LA CORTINA INTERIORE" pag. 35 anno 1956 T.Branham)

Quando Dio diede il mandato, io lo misi in dubbio. Dissi: "Non sono sufficiente, ossia (sono)  insufficiente.
Non ho istruzione. Non posso  fare queste  cose".  E molte  di  voi  persone  qui  questa  mattina,  oggi  siete
ancora qui viventi. Quando Lui apparve quaggiù al fiume in quella forma di Colonna di Fuoco e stette là e
parlò (di rimando),  E disse: "Come Giovanni il  Battista  fu mandato come precursore  della  prima
venuta di Cristo, così il tuo Messaggio sarà il precursore della Seconda Venuta". 
 Guardate ciò che s'è  fatto.  Quella luce sospesa  laggiù, ciò fece parte  del giornale, andò in tutti  gli  Stati
Uniti e in altre nazioni.  Il dottor  Vayle,  era  là in Canada  al momento.  Egli  ricorda  quando  apparve  nel
giornale canadese, credo fosse.   Non è vero,  Lee Vayle?  Nel giornale canadese:  “Luce mistica appare
sopra la testa di un ministro locale mentre battezza”.  
Allora la gente disse: "E' pisicologia".   Ma un giorno Dio decise di fermare la bocca degli increduli perché
Ciò  stava  con  la  Parola.  Quella  stessa  Colonna  di  fuoco  che  guidò  i  figli  d'Israele,  oggi  è  proprio  la
stessa, che guida la Chiesa spirituale lo stesso  come Essa la guidava al naturale.  Egli appare  di nuovo, e
presero  le foto davanti ai  critici  e  davanti  agli  esaminatori.  Ora  Essa  è  sospesa  qui,  è  infallibilmente  la
Verità;  che  compie  le  stesse  opere,  guidando  spiritualmente  il  popolo,  come  Essa  guidava  in  passato
naturalmente,  stando  con  la  Parola.  Ora  Egli  disse  qual'era  il  mandato.  Ora  ricordate,  Dio  non  Si
allontanerà dal Suo mandato.
Mi piacerebbe disegnarvelo, o in maniera, Lo faremo come questo qui. QUI c'è  un piccolo segno,  che è
il mandato;  ora  qui c'è  una crocetta  in un angolo e una Bibbia nell'altro angolo,  ma la scritta  sta  QUI in
mezzo. Questo è il mandato.
E io vi ordino davanti a Dio e agli Angeli  eletti,  e  Gesù  Cristo.  Il  mandato  fu:  "Prega  per  i  malati."  La
questione era: "insufficiente," a farlo.
Poiché tu sei nato per  questa  causa,  questo è il  significato  della  tua  nascita  particolare  e  della  tua  vita,



perché tu devi pregare  per  i malati.  Se  farai  in  modo  che  essi  ti  credano,  e  sii  sincero  quando  preghi,
niente resisterà davanti alla tua preghiera, nemmeno il cancro." Quanti hanno letto questo,  nel corso  degli
anni? E' in tutto il mondo.
Ora,  ora  io dissi: "Non posso  farlo,  perché non sono sufficiente a  farlo.  Essi  non  mi  crederanno.  Sono
povero.  Non ho istruzione".  Quello mi stava mettendo in dubbio.  Egli mi disse: "Come  a  Mosè  furono
dati due segni per confermare il suo mandato, così sei... "Non: "La tua volontà".
"Ti sono dati due segni. Uno di essi sarà presso la tua mano. Per l'altro conoscerai il vero segreto del loro
cuore,  i pensieri della loro mente.  E tramite questo crederanno per  questi  due segni".   (dal  Mess.  "COME
SONO STATO CON MOSE' COSI'SARO' CON TE" pag. 18-19  anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il signor Isler,  il senatore  di stato,  che viene qui in chiesa,  mi incontrò per  strada  e mi  abbracciò,  disse:
"Billy, cosa  significa Cristo per  te ora?" Mio padre  era  morto,  mio fratello era  morto,  e  mia  moglie  era
morta, la mia bambina era morta, e dissi: "Che significa Lui?" Dissi: "Signor Isler,  Egli per  me significa più
che la vita".
Dissi: "Dentro di me è successo qualcosa.  Pochi anni  fa,  Cristo  venne  nel  mio  cuore  e  io...  E'  proprio
diventato  più  di  quanto  sono  io  per  me  stesso.  Si  tratta  proprio  di  qualcosa  che  è  successo.  Non  fu
perché ero religioso, non fu... E' proprio qualcosa che Dio tramite la grazia fece per  me. E Dissi: "Anche
se Egli mi uccidesse, io confiderei in Lui proprio lo stesso. E se fossi nell'inferno e  là  all'inferno  non
c'è una tale cosa come l'amore, io Lo amerei lo stesso". Questo è tutto. 
E' qualcosa qui dentro. Egli è giusto, io merito ogni castigo che abbia mai ricevuto.  Fate  lo stesso  anche
voi.  Ma  si  tratta  di  quell'amore,  quel  qualcosa,  quell'ancora  dell'amore  di  Dio,  che  controlla  il  cuore
umano, le altre cose  diventano secondarie.   (dal  Mess.  "CORINTI,  LIBRO  DI  CORREZIONE"  pag.  6/7   anno  1957
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham) 

E ricordo quel mattino quando mi fui svegliato, ed ero  disteso in camera,  al piano  di  sopra  proprio  qui
sulla Settima Strada. Qualcosa disse: "Alzati in piedi".  E mi alzai. E vidi quel che era  un luogo grandioso,
ed era come un posto dove c'era un fiume che scorreva nella valle. E scesi là al fiume e compresi  che era
un luogo dove Giovanni il Battista aveva battezzato la gente e l'avevano trasformato in porcile.  E ciò io lo
criticai molto, dicendo proprio che questo non doveva essere fatto.
E mentre stavo 1à, ci fu una Voce che mi parlò e mi prese su, e osservai il Tabernacolo  nello stato  in cui
è proprio ora ma c'erano così  tante persone che erano tutti proprio  accalcati  nel Tabernacolo,  in questa
condizione, quasi  nello  stato  in  cui  è  ora.  Ed  ero  felice,  stava  dietro  il  pulpito,  dissi:  "Dio,  quando  sei
buono a darmi un Tabernacolo".  E, in quel momento, l'Angelo del Signore mi parlò e disse: "Ma questo
non è il tuo Tabernacolo".
E io dissi: "Signore, allora dov'è il mio Tabernacolo?" E di nuovo Egli mi porto  su nello Spirito e mi pose
giù in una tomba.   E giù nella tomba vi erano proprio  file di alberi  disposti  al  giusto  livello,  altri  circa  6
metri o circa 9 metri. E sembravano alberi da frutto e stavano in enormi secchi verdi.    E allora notai alla
mia destra e alla mia sinistra (che) vi era un secchio vuoto da ogni lato e dissi: "Che ne è di questi?
E Lui disse: "Tu devi piantare  in  essi.   Così  staccai  un  ramo  dall'albero  alla  mia  destra  e  lo  misi  in  un
secchio sul lato destro e un ramo dalla sinistra e lo misi in un secchio sulla parte  sinistra.  Subito crebbero
completamente addentrandosi nei cieli.
E Lui disse: "Stendi in fuori le tue mani e raccogli il frutto".  E in una mano (mi) cadde  una grossa  mela
gialla, succosa  e matura.  E nell'altra mano  cadde  una  grande  prugna  gialla,  succosa  e  matura.  E  disse:
"Mangiane  il  frutto  perché  è  piacevole".  E  mangiai  da  una  e  dall'altro,  (erano)  veramente  deliziosi.
Conoscete  la visione, è scritto in  uno  dei  libri,  credo  della  storia  della  mia  vita  o  nel  libro  'Un  profeta
visita  l'Africa'.   E  proprio  allora  stesi  in  alto  le  mie  mani  e  stavo  giubilando  per  la  gloria  di  Dio.  E
improvvisamente  quella  Colonna  di  Fuoco  scese  sulla  cima  di  quegli  alberi,  e  il  rombo  e  i  fulmini
lampeggiarono, e i venti soffiarono molto forte e le foglie cominciarono a staccarsi  dagli alberi.  E guardai
giù, qui c'era la sagoma di questo Tabernacolo nel modo in cui sta  ora.  E alla fine dove sarebbe  stato  il



pulpito c'erano tre alberi e quei tre alberi prendevano la forma di tre croci.  E notai che entrambi prugne e
mele stavano raccolte un grappolo intorno alla croce di messo. 
E accorsi molto velocemente, gridando al limite della mia voce, e caddi giù su questa croce  ossia accanto
alla croce  e gettai le mie braccia  intorno a essa.  E i venti iniziarono a scuotere  e  il  frutto  dalla  croce,  e
cadde  tutto  su  me,  e  fuori  felice,  proprio  me  ne  rallegrai  e  Essa  disse:  "Mangia  il  frutto,  perché  è
piacevole."
E poi questo cerchio di Fuoco proclamò,  disse: "La messe è matura e gli operai  sono pochi".   E  disse:
"Ora, quando rinvieni in te stesso,  o esci da  questo,  leggi 2^  Timoteo.  2° Timoteo 4.   “E allora quando
rinvenni in me stesso e me ne stavo là strofinando la mia faccia e la mia mano, e proprio allora nell’angolo
della camera, il sole splendeva alto,  allora devo essermi trovato sotto  la visione per  un’ora o più e Essa
disse: “2° Timoteo 4”.  
E stesi velocemente la mano per prendere la Bibbia e lessi 2° Timoteo 4.   Ora,  vorrei leggerlo adesso,  e
nel punto in cui mi fermai, molte volte vi ho predicato  sopra  qui in questo Tabernacolo,  pare  strano che
mi fermavo sempre su questo.   Ora  in 2° Timoteo  4, i primi cinque versetti.   Cinque  è  il  numero  della
grazia.  
Leggo questo:   “Io te ne scongiuro nel cospetto  di  Dio  e  di  Cristo  Gesù  che  ha  da  giudicare  i  vivi  e  i
morti, e per  la Sua apparizione e per  il Suo Regno: Predica  la  Parola,  insisti  a  tempo  e  fuor  di  tempo,
riprendi,  sgrida,  esorta  con  grande  pazienza  e  sempre  istruendo.  Perché  verrà  il  tempo  che  non
sopporteranno la sana dottrina;  ma per  prurito d’udire si accumuleranno dottori  secondo le loro proprie
voglie e distoglieranno le orecchie dalla  verità  e  si  volgeranno  alle  favole.     Ma  tu  sii  vigilante  in  ogni
cosa,  soffri afflizioni, fa l’opera di evangelizzazione, compi tutti i doveri  del tuo ministerio.  (dal  Mess.  “La
presente fase del mio ministerio” pag. 2-3-4- anno 1962  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

L’altro giorno quando mia madre mi disse che era  pronta  ad andarsene,  andai e le parlai,  proprio  come
feci con la signora Broy,  mia  suocera,  circa  un  mese  prima  che  si  dipartisse,  sono  andato  a  parlarle.  
L’Avevo anche battezzata e via di questo passo.    E trent’anni fa battezzai mia madre nel Nome di Gesù
Cristo proprio  al fiume dove abito ora.   Battezzai  il  suo  vecchio  padre  quasi  centenario  nel  Nome  del
Signore  Gesù  Cristo  nelle  acque  fangose.   Mi  pare  ora  di  vedere  il  vecchio  tremante  con  la  mano
paralizzata,  che mi prese  il viso e mi abbracciò  guardandomi  in  faccia.   Lo  incontrerò  ancora  dall’altra
parte.  O si!  (dal Mess.  “IL CONSOLATORE” pag. 3 anno 1961  1° ottobre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana) 

La famiglia  Branham  era  composta  da  dieci  figli.   Pag.  1  verso  3  anno  1962   23  gennaio  del  Mess.

“Abbandonare  tutto”   Tempe,  Arizona

 

 

 
 
 


