
                      I SANTI DIPARTITI VISTI IN VISIONE

            

Per la Sua grazia, Egli mi permise  pure  di  vedere  il  mio  popolo non molto tempo fa,  in vesti
bianche.  Ve lo ricordate?  Avete presente la storia?  di non tanto tempo fa,  della  Sposa  gentile? Essi
stanno là ora; erano tutti in abiti bianchi.
Mi svegliai. Ero stato a una riunione. E'  avvenuto circa un mese fa o poco  più. Una mattina mi svegliai e
mi alzai, parlai a mia moglie, dissi: "Cara." Lei non si mosse. Dovevo alzarmi per condurre i bambini
a  scuola.  Mi  sollevai  sul  letto;  sapete  il  modo  in  cui  ci  si  mette  a  sedere  e  si  appoggia  il  capo  sulla
spalliera del letto (abbiamo uno di questi letti all'antica) e così, mi ero appoggiato in quel modo.
Pensai: "Ragazzo, hai già 53 anni; se  vuoi  fare  qualcosa  per  Dio,  faresti  meglio  a  farla  perché  stai  per
diventare  troppo  vecchio  fra  un  pò”.   Riflettevo:  "Questo  è  vero;  non  andrò  molto  lontano,  devo
andarmene ben presto. Ho un anno o più di quanto visse mio padre; fra non molto devo andarmene. Non
ho fatto ancora nulla per Dio; ho sempre desiderato fare qualcosa per Lui. Devo affrettarmi a farlo,  se  lo
devo fare,  e non so in che  modo,  tutto  qui”.     Pensavo:  "Spero  di  vivere  per  vederlo  venire,  non
voglio essere  uno spirito”.  (ne ero  sempre impressionato) avevo in mente come se incontrassi il fratello
Neville e lui fosse una nuvoletta bianca che si muove, sapete  avrei detto:  "Salve  fratello  Neville”.   E  lui
direbbe: "Salve fratello Branham," con qualche altro senso, facoltà, giacché non potrebbe parlare; però io
saprei  che è il fratello Neville. Avrei desiderato  stringergli la mano come faccio sempre,  dato  che  ciò  è
tutto  quanto  riguarda  gli  esseri  umani.   Vedete,  vorrei  stringergli  la  mano  ma  lui  non  l'avrebbe!  Essa
sarebbe laggiù nel sepolcro putrefatta! Capite?
Mi dicevo: "Ho, spero di non dover  attraversare  questo”.   Vi dirò la verità;  avevo timore di morire; non
paura  di  essere  perduto,  ma  non  gradivo  di  essere  uno  spirito;  desideravo  essere  un  uomo;  volevo
aspettare il Rapimento, capite. Mi piaceva restare in questo modo, non volevo essere uno spirito.
Perciò dunque, giacevo pensieroso, e tutto ad un tratto ci fu qualcosa che avvenne. Ora,  sapete,  tutti voi
siete al corrente delle visioni, non ne ebbi mai una simile, eppure le ho avute da  quand'ero  molto piccolo.
Improvvisamente qualcosa ebbe  luogo: sentivo che mi muovevo; e pensai: "Sono già morto e me ne sto
andando!" Capite? C'era spazio e mi dissi: "Credo che mi volterò a guardare indietro."
Era proprio così vero, amici! Come del fatto che mi trovo qui. Mi girai per  guardare:  giacevo la sul letto!
Ero disteso la accanto a mia moglie.  Pensavo: "Bene, è stato  probabilmente un attacco cardiaco.   Sono
morto all'istante”.  Quello sarebbe stato un buon modo per andarsene.  Perciò riflettevo: "E' un attacco di
cuore, non ho avuto da soffrire”.  Guardavo e pensavo: "Bene, sono steso  là,  eppure  sto qui”.  Allora mi
voltai, e sembrava che ci fosse come un enorme campo erboso. Esclamai: "Bene, mi domando che cosa
sia”; e tutto ad un tratto, mentre guardavo, ecco  venire  migliaia e  migliaia di giovani  donne in vesti
bianche, coi  capelli  pendenti  fino alla  cintola,  a  piedi   nudi,  ed  esse   correvano   verso  di  me.
Pensai: "Che cos'è questo?"
Mi girai e guardai all'indietro: stavo  là.   Alzai  lo  sguardo  così,  e  quelle  si  dirigevano  verso  di  me.   Mi
morsi il dito;  mi dissi: "Non  sono  addormentato”.   Però  potevo  sentire.   Mi   dicevo:  "C'è  qualcosa  di
strano”; e quelle donne venivano tutte di corsa.
Non ho mai visto donne così graziose, e tutte si dirigevano verso di me.  Sapete  che mi si è definito "uno
che  odia  le  donne",  invece  non  lo  sono,  capite.   Penso  proprio  che  una  brava  donna  sia  un  gioiello;
ritengo  invece  che  una  donna  non  buona,  come  disse  Salomone,  sia  "acqua  nel  sangue";  difatti  senza
dubbio  non  so  cosa  farne  di  una  donna  di  pessima  fama.  Giunsero  allora  tutte  quelle  donne  e
cominciarono ad abbracciarmi.  Ora, questo è insolito; sapete  che io non lo permetterei.    Dovrò dire
qualcosa in un certo modo giacché mi trovo in una folla mista, comunque si trattava di donne.
Ognuna  di  esse  mi  abbracciava  e  diceva:  "Nostro  prezioso  fratello”.   Una  dopo  l'altra  mi



abbracciavano. Stavo ad osservare  e pensavo: "Bè ora,  cos'è  questo?"  Capite?  Mi  dicevo:  "Che  cosa
succede?"   E'  strano;  non  capisco”.   Quelle  donne  gridavano: "Oh,  nostro  prezioso  fratello”,  e  mi
abbracciavano. In quanto al sentimento erano donne.
Ora perdonatemi sorelle, perché dico questo, ma voi ascoltate il vostro medico,  e se  non abbiamo menti
pure,  allora non siamo Cristiani.  Non  mi  riguarda;  io  sono  sempre  vissuto  puro;  Dio  lo  sa.  Quand'ero
piccolo,  l'Angelo del  Signore mi disse  di non contaminare il  mio corpo col  fumare o col  bere,  e
così è stato. Con la grazia di Dio. L'ho mantenuto.
Quand'ero un peccatore, non correvo intorno alle donne. Ma qualsiasi uomo che stringe una donna fra le
sue  braccia,  essendo  lui  costituito  da  cellule  maschili  e  lei  da  cellule  femminili,  c'è  una  sensazione.
Chiunque siate,  e non ditemi che per  voi non è così,  se  siete una persona sana.   Ma lassù  no!  Perché
non avrete più cellule diverse.  Non peccherete mai là. 
Perché non avrete più cellule diverse. Non peccherete  mai là.  Vi fu un cambiamento,  non c'era  altro che
solo amore fraterno per quelle donne.  A parte  il fatto che devono essere  considerate  nella grazia, penso
che una bella donna che si tiene in ordine e cammina come una signora,  sia l'esempio di un gioiello sulla
terra.
Mi piace tutto quello che è di aspetto  gradevole;  penso che una  donna  che  si  mantiene  al  suo  posto  e
cerca  di essere  una signora sia una figura onorevole.   Lo credo;  e penso che quando non lo  è,  proprio
come il Cristo e l’anticristo, la stessa cosa.
Gradisco  tutto  quanto  è  naturale,  come  un  bel  cavallo,  se  pure  è  all’altezza  di  essere  apprezzabile,  o
qualcosa del genere.   Un bel monte,  una bella donna,  un bell’uomo, qualsiasi  cosa  che  è  stata  fatta  da
Dio, l’ho sempre ammirato, e quelle erano perfette.
Non aveva importanza però che mi abbracciassero, eppure erano donne, voi capite, ciò nonostante non
poteva esserci nessun peccato. Le ghiandole maschili e le ghiandole femminili non c'erano più.
Grazie al Signore, quelle erano mie sorelle in modo completo.  Mi osservai  le mani: vidi che erano quelle
di un giovane; mi accorsi  che ero  ringiovanito pure io.  Avevo perso  i miei capelli da  giovane, perché un
barbiere mi aveva messo dell'acido fenico, erano caduti  tutti quand'ero  appena un  ragazzo,  e  per  me  è
stato sempre  un  guaio,  per  cui  prendevo  freddo  molto  presto,  dato  che  il  mio  cuoio  capelluto  è  tutto
delicato, sapete, e le radici capelliferi ci sono ancora, benché fossero bruciate dall'acido fenico, e i capelli
non possono più crescere.  Non molto tempo fa,  mia moglie mi comprò un parrucchino,  per  indossarlo,
allo  scopo  di  coprire  il  mio  capo,  però  mi  vergognavo  a  portarlo  perché  mi  sembrava  che  ci  fosse
qualcosa di falso e non volevo nulla di artefatto. 
Così pensai: "Mi metterò un berretto”.   Lo feci per  un  Po,  poi  sapete  quel  che  facevo?   Arrivarono  a
chiamarmi "vescovo"  e  dicevano  che  volevo  essere...  Mi  dissi  solo:  "Lo  lascerò  andare”,  perciò  devo
patire  dei  brutti  raffreddori.   Ma  il  solo  aprire  le  finestre  e  lasciare  entrare  un  Po  d'aria  ragazzi!   mi
prendo un raffreddore.
Andai da un medico e gli chiesi che cosa  me pensava.  Egli disse: "Bè, guardi,  i suoi pori  sono aperti;  lei
predicando suda,  capita  una corrente  d'aria  e a causa d'un germe si forma del muco, il quale scorre  giù
per la gola: il mattino seguente, lei è rauco. Avviene così”.  Ho, voi che avete i capelli,  non sapete  quanto
dovreste  essere  riconoscenti.  E'  la verità.  Uno di questi  giorni se  non ho denti,  me  ne  resteranno  alcuni
altrimenti farò a meno di essi.  Perciò,  non penserei  che sarebbe  diverso per  un uomo, se  lo  volesse,  di
indossare un parrucchino più di quanto lo sarebbe per una donna di portare uno di queste  cose  di topo o
quella roba che mettono sui capelli per truccarli. Vedete?
Ma naturalmente se lo fate, ciò dipende da ciò per cui lo state facendo.  Capite?  Dipende dal motivo per
cui  lo  fate.   Ma  comunque,  mentre  stavo  là,  mi  tastai  il  capo  e  avevo  di  nuovo  i  miei  capelli;  ero
ringiovanito.  Pensavo: "Ebbene,  non è strano?"  Mi stavano intorno e  vidi venire  Hope,  che  come
sapete  era morta a 22 anni.  Era più graziosa che mai!  Molti di noi  la  ricordano,  aveva  quei  grandi
occhi scuri.  Ella era tedesca; i suoi capelli neri le ricadevano sulle spalle.
Pensai: "Quando essa giungerà qui, dirà: "Billy".  So  che lo farà appena giungerà qui.  Ognuna di queste
donne veniva, mi abbracciava  ed  esclamava:  "Nostro  prezioso  fratello,  siamo  così  felici
di  vederti”.   Riflettevo sul fatto che ciascuna di esse  era vestita  in modo simile, però  avevano i
capelli  diversi,  sapete,  capelli  rossi,  neri  e  biondi,  e  si  avvicinavano,  erano  comunque  tutte  giovani.  



Quando ella mi raggiunse, io pensai: "Vedrò quel che mi  dirà”. Lei alzò lo sguardo su di me, e disse: "Oh
,  nostro  prezioso  fratello”.   Mi  abbracciò  e  andò  oltre.  L'altra  donna  che  seguiva  venne  e  mi
abbracciò.   Udii  un  rumore  e  alzai  lo  sguardo:  ecco  venire  una  schiera  di  uomini,  giovani,  tutti
dell'età  di circa 20 anni. Avevano capelli neri e biondi e  tutti  indossavano  degli  abiti  bianchi  e  si
trovavano  a  piedi  nudi,  si  dirigevano  verso  di  me  e  m'abbracciavano,  esclamando:  "Nostro  prezioso
fratello”. 
Mi girai, e giacevo ancora  là.  Pensai: "E' strano”.   E proprio  allora  una  voce  mi  parlò  senza  che  io
vedessi mai chi parlava. Diceva: "Tu sei stato  riunito al tuo popolo”,  allora un uomo mi sollevò e mi
mise su qualcosa in alto. Dissi: "Perché l'hai fatto?"  "Sulla terra  eri un conduttore”,   rispose.  E  gli  dissi:
"Non capisco”,  e quella voce mi parlava”.
(Non mi fu mai possibile  vedere  chi  mi  parlava,  si  trovava  al  disopra  di  me).  Dissi:  "Ebbene,  se  non
sono morto, voglio vedere Gesù”. Aggiunsi: "Egli è stato tutta la mia vita; desidero vederLo”.   E allora
mi si disse: "Non puoi vederlo ora. Egli è ancora più in alto”. Vedete, si era ancora sotto l'altare,  al
sesto luogo dove l'uomo va, non al settimo dov'è Dio.
Deve  essere  stato  il  sesto,  si  trovavano  tutti  là  e  mi  passavano  accanto,  sembrava  che  ce  ne  fossero
davvero  a  milioni.   E  quando  mi  misi  a  sedere,  quelle  donne  e  quegli  uomini  passavano  ancora,
abbracciandomi e chiamandomi fratello.
Sedevo la e una voce disse: "Sei stato riunito al tuo popolo come Giacobbe fu riunito al suo”. Tutti questi
mio popolo?  Sono tutti dei Branham?" Esclamai io. 
Egli disse: "No, essi sono i tuoi convertiti  a Cristo”.  Mi guardai intorno ed ecco  salire una  donna  assai
bella.  Pareva  che  avessero  tutti  lo  stesso  aspetto.  Essa  mi  gettò  le  braccia  al  collo  e  disse:  "Oh  mio
prezioso fratello”,  e m'osservava. Pensai: "Oh, sembra un'angelo”.
Passò oltre, e quella voce disse: "Non l'hai riconosciuta?" Esclamai: "No,  non l'ho riconosciuta”.   Disse: "
L'hai  condotta  a  Cristo  quando  lei  aveva  superato  i  90  anni!   Sai  perché  ti  tiene  in  considerazione?"
Quella bella ragazza aveva più di 90 anni?" chiesi.
Disse: "Essa non può più essere  trasformata  ora.  Ecco  la  ragione  per  cui  disse:  “Prezioso  fratello”.  
Pensai: “Ho, e io che ne avevo paura!  Poiché quelle persone erano autentiche”.  Esse non andavano da
nessuna parte; non si stancavano di stare là.
Io dissi: “Ma perché non posso vedere Gesù?”  Mi si disse: “Un giorno Egli  verrà,  e  verrà prima da
te, e allora sarai giudicato”.  Proseguiva: “Quelle persone sono i convertiti che tu hai portato”.
Dissi: “Vuoi dire che poiché sono un conduttore  Egli mi giudicherà?”  chiesi io.   “Si, disse”.   “Che ne è
di Paolo, esclamai”.  Disse: “Egli deve essere giudicato con i suoi”.  “Bene”, dissi: “Se il suo gruppo
entra,  lo  sarà  pure  il  mio,  perché  ho  predicato  esattamente  la  stessa  Parola”.  Aggiunsi:  "Se  lui
battezzava nel Nome  di  Gesù,  l'ho  fatto  anch'io..."  e  milioni  gridarono  improvvisamente  dicendo: "Noi
stiamo riposando su questo”.  Pensai: "Oh, se  solo lo avessi saputo prima di venire qui, avrei fatto in
modo che pure la gente venisse.
Essi  non  possono  permettersi  di  mancarlo!"  Allora  mi  fu  detto:  "Un giorno  Egli  verrà,  noi  qui  non
mangiamo, né beviamo o dormiamo: siamo tutti uno”.  Ciò non è perfetto: è oltre la perfezione.  Non
è  sublime:  è  oltre  il  sublime.   Non  si  può  definire,  né  pensare...  non  c'è  parola  nel  vocabolario  che
l'esprima.
Siete semplicemente arrivati; tutto qui. E io riflettevo: "Bè, se questo sarebbe perfetto, che si farà allora in
seguito?"  Mi  si  disse:  "Quando  Gesù  verrà,  Egli  ti  giudicherà  per  il  tuo  ministerio,  allora
ritorneremo sulla terra e occuperemo un corpo; così, mangeremo. Qui non ci nutriamo né
dormiamo.  Laggiù  mangeremo,  però  dobbiamo  ritornare  sulla  terra”.   Pensai:  "Oh,  non  è
meraviglioso?" Oh, ed io che ne avevo timore!  Perché avevo paura di morire, per arrivare a ciò? Questa
è perfezione, più perfezione, più perfezione. Ho,  è  meraviglioso.  Vedete,  ci  troviamo  proprio  sotto
l'altare.  Eravamo sotto  l'altare,  aspettavamo la venuta,  in  cui  Lui  poteva  andare  a  prendere  coloro  che
dormono, i loro corpi che dormono nella polvere, per risuscitarli.
Gesù verrà e ci risusciterà come fece attraverso il Paradiso e fece salire Abrahamo, Isacco e tutti gli altri,
sapete che stavano aspettando nella prima risurrezione. Essi entrarono in città e apparvero  a molti, ciò è
perfettamente scritturale. Ci fu una visione o qualunque cosa  fosse,  era  perfettamente scritturale.   E dissi:



"Bene, non è meraviglioso?" Udii qualcosa come il nitrire d'un  cavallo.  Guardai,  ed  ecco  il  mio  cavallo
sellato  che  solevo  cavalcare,  il  piccolo  "Prince"  a  cui  ho  pensato  tanto,  ecco  che  mi  stava  accanto  e
metteva la sua testa sulla mia spalla per  toccarmi,  come quando ero solito dargli dello zucchero,  sapete.
Misi il mio braccio intorno a lui; dissi: "Prince, sapevo che saresti stato qui”.
Ebbi  una  sensazione  che  qualcosa  leccava  la  mia  mano;  era  il  mio  cane.  Quando  il  signor  Short  lo
avvelenò giurai che lo avrei ucciso per  questo.   Avevo circa  sedici  anni.  Egli  lo  avvelenò  con  cibo  per
cani.  Mio padre mi sorprese con un fucile mentre andavo a sparargli al posto di polizia.   Dissi:  "Lo
ucciderò!" Mi ero recato nel luogo dove era sepolto il mio cane,  e avevo detto:  "Fritz, sei stato  come un
compagno per  me.  Mi  aiutavi  a  vestirmi  per  andare  a  scuola,  e  quando  saresti  diventato  vecchio,  mi
sarei preso cura di te; ora ti hanno ucciso. Ti prometto, Fritz, che quello non vivrà.
Una  volta  o  l'altra,  lo  sorprenderò  per  strada  mentre  cammina,  allora  gli  salterò  addosso;  "vedete.
Conclusi: "Lo ucciderò per te!"  Ma sapete che  cosa  successe?   Condussi  quell'uomo  a  Cristo,  lo
battezzai nel nome di Gesù, e alla sua morte fui alla sua sepoltura.  Mi convertii  pressappoco  pochi giorni
dopo il fatto; allora vidi le cose in modo diverso: lo amavo invece di odiarlo.
Perciò dunque,  in ogni modo,  laggiù c'era  Fritz che mi leccava la  mano.  Lo  guardavo  ma non  potevo
piangere:  tutto  era  gioia.  Non  avreste  potuto  essere  tristi  giacché  vi  era  ogni  felicità.  Non  si  poteva
morire, perché tutto era  vita, vedete.  Non si poteva  invecchiare  dal  momento  che  tutto  era  giovinezza.
Era perfetto. Io pensai: "Non è meraviglioso? ho, mi sentivo a casa, capite. 
E proprio allora udii una voce che gridava e diceva: "Tutti quelli che hai amato... (la ricompensa per il mio
servizio)  io  non  ho  bisogno  di  ricompensa.  Disse:  "Tutti  quelli  che  hai  amato  e  tutti  quelli  che  ti
hanno  amato,  Dio  te  li  ha  dati."    Esclamai:  "Lode  al  Signore”.   Mi  sentivo  strano.  Pensai:  "Che
succede? Ho una curiosa sensazione”.  Mi girai a guardare,  e sul letto,  il mio corpo  si stava muovendo.
Dissi: "Ho, senza dubbio non devo andare  laggiù.  Non lasciatemi andare;  "ma il Vangelo doveva essere
predicato. In appena un secondo fui di nuovo nel mio letto.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEL SETTE SUGGELLI" pag. 44 a 52 del 5° Suggello anno 1963 Jeffersonville Indiana)

Notai,  essi  non erano sotto  l'altare  del  sacrificio.  I miei  non lo  erano,  ma  quelli  si;  erano  martiri,
vedete. Quelli che vidi io non si trovavano sotto l'altare. V. 304.
Quelli  che  il  Signore mi mostrò, erano della  Sposa.  Essa  non  era  sotto  il blocco  dei  martiri,  però
avevano ricevuto delle vesti bianche per  aver accettato  la  grazia  che  perdona  dell'Iddio  vivente.  Cristo
aveva dato loro un abito bianco. V. 304.
L'apertura di questo 5° Suggello, quest'oggi ci chiarisce un insegnamento su cui potrei  parlare:  "Le anime
che dormono”.  Mi rendo conto che ci sono persone qui che credono,  vedete,  sulle anime che dormono.
Penso che questo lo confuti.  Non stanno dormendo;  sono viventi.  I loro corpi  stanno dormendo, ma le
anime non sono nel sepolcro; sono nella presenza di Dio sotto  l'altare.     (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI
SETTE SUGGELLI" pag. 53/54  5° Suggello Tabernacolo Branham)

Il  fratello  Smith  cercando  di  sostenere  il  "sonno  delle  anime",  menziona  il  fatto  che  le  anime
dormono, e che non ci sia alcun altare di sacrificio nel cielo, che il solo altare di cui si parla e che lui
crede ci sia in cielo è l'altare dell'incenso.  Ma per  voi care  persone (e non per  contrastare  il mio fratello
che spero  d'incontrare dall'altra parte,  capite)  non per  essere  diverso da quel  grande  maestro,  ma  solo
per mostravi come questo lo contraddica, vedete? L'apertura di questo Suggello in quest'ultimo giorno lo
contrasta, esso esclude il fatto che le anime dormono: esse sono viventi, non sono morte.  Notate
ora questo.  Se  non c'è  altare di sacrificio nel  cielo,  dov'è  posto  il sacrificio  per  i  peccati?   L'agnello?  
Deve  esserci  un  luogo  in  cui  quell'Agnello  immolato  (sanguinante)  sia  deposto,  dove  ci  sia  il  sangue.
L'incenso era la sostanza odorifera che veniva bruciata,  per  cui la Bibbia dice che erano le preghiere dei
santi.   Se  non  c'è  sacrificio  sull'altare,  allora  le  preghiere  non  possono  essere  ricevute,
accettate. E' solo  per il  Sangue sull'altare  del  sacrificio  che  le  preghiere  vanno  a  Dio.  V.  310
pagina 54.



La Bibbia dice: "Se questo tabernacolo terrestre della nostra dimora sia dissolto,  ne abbiamo già un'altro
che aspetta”. Ecco dove vidi quei santi, capite. V. 313.
E sono tanto grado a Dio perché posso  dire come vostro pastore  e fratello, d'aver  visto quelle persone,
in quel corpo, e d'averle toccate con le mie mani. E' vero.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 54/55  5° Suggello anno 1963  Jeffersonville Indiana)

In Apocalisse 22:8 vediamo la medesima cosa. State attenti!  In quanto ora  a stabilire quelle anime sotto
l'altare, attraverso l'apertura di questo Suggello: esse erano state uccise nel periodo di tempo che va dalla
morte di Cristo al rapimento (all'andar su) della Chiesa.   (Si tratta di quel gruppo soppresso  ad opera  di
Eichman e di tutti gli altri, quei veri Giudei col proprio nome scritto sul Libro), se vi ponete  mente,  fratello
mio, secondo la Scrittura essi potevano dialogare, gridare, parlare, udire: avevano tutti i cinque sensi non
dormivano  senza  coscienza  nella  tomba.  Essi  erano  ben  svegli  e  in  grado  di  conservare,  esprimersi,
ascoltare  e  via  dicendo.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  56  anno  1963   5°  Suggello
Jeffersonville )

Il fratello Sotthmann si girò e mi disse: "Fratello Branham, potrebbe  paragonare  al Cielo”. Lui aggiunse:
"Che mare grosso!" Dissi: "E' l'oscillazione della terra  che genera le onde”.   Aggiunsi: "Lassù invece sarà
tranquillo e scorrerà calmo quanto è possibile”.  E conclusi: "Non ci saranno fenicotteri che vanno in giro
per il parco, ci saranno angeli per il parco dove staremo in comunione”.
E proprio allora vidi mia suocera  e  mio suocero  che  venivano verso  di me. Mio suocero non c'è
da otto o dieci anni; e in quello stesso istante, mia suocera andò a incontrarlo; morì nello stesso  periodo.  
 (dal Mess.  "LA TEMPESTA CHE VERRA" pag. 5/6 anno 1960 2 marzo Phoenix, Arizona)

Questa  visione venne di sabato.  Mi ero  sempre preoccupato  quando  pensavo  che  sarei  morto.  Ho  50
anni, il  tempo  non  è...  Non  pensavo  di  stare  troppo  a  lungo.  Mi  chiedevo  come  sarei  stato  in  questa
teofania, in questo  corpo  celestiale.  Pensavo  che  avrei  visto  i  miei  preziosi  amici  come  una  nebbiolina
chiara, e mi sarei    detto:  "Ecco il fratello Neville”,  e lui non avrebbe potuto rispondere:  "Salve, fratello
Branham”.  Poi quando  Gesù  sarebbe  venuto  io  sarei  tornato  ad  essere  nuovamente  uomo.   Pensavo
spesso a questo. V. 104.
Mi sollevai  sul  cuscino,  come  molti  di  voi  fanno.  Posai  il  capo  sulla  tastiera  del  letto  e  misi  le  mani
indietro.
Ero disteso così e meditavo: "Né, mi domando come sarà dall'altra riva. Ho  già  50  anni,  e  non  ho  fatto
ancora niente. Se solo potessi  fare qualcosa per  essere  di aiuto al Signore.  So che non sono immortale;
metà del mio tempo o poco più di metà è trascorso.  Anche se vivo fino ad avere l'età dei,  metà del mio
tempo sarebbe egualmente finito.  Mi guardavo intorno e giacevo in attesa d'alzarmi. Erano circa le sette.
Pensavo: Credo che andrò in Chiesa stamane se sono rauco e gradirei sentire predicare il fratello Neville.
Così esclamai: "Sei sveglia, cara?" Ma lei dormiva molto solidamente. E vorrei che non manchiate questo.
Io ne sono stato trasformato. Non posso più essere lo stesso fratello Branham che ero.  Feci  attenzione e
sentii che qualcosa continuava a dirmi: "Sei solo all'inizio. Affrettati nella lotta, continua a combattere”.
Scossi  il  capo  un  istante  e  riflettei:  "Bè,  probabilmente  sto  solo  pensando,  si  sa  che  una  persona  può
avere delle fantasie.  E'  possibile che l'abbia solo immaginato”. Gettati  nella  mischia!  Continua  a  lottare!
Continua ad avanzare!" Diceva.  E io mi ripetevo: "Forse sono io che lo dico”.   Feci  rientrare  le  labbra
fino a toccare i denti, mi misi la mano sulla bocca, e lo sentii ancora.  Diceva: "Continua a lottare!  Se  solo
tu sapessi  quello che c'è  alla fine della strada!"  E  mi  sembrò  di  poter  sentire  Grin  Snelling  o  qualcosa
altro che cantava quel coro che cantava pure Anna Mae e tutti voi.

Ho  nostalgia  e  sono  triste  perché  vorrei  vedere  Gesù;  mi  piacerebbe  sentire  la
dolce  melodia  di  quelle  campane  della  riva,  il  mio  sentiero  si  illuminerebbe  e
svanirebbe  ogni  timore;  Signore,  lascia  che  dia  uno  sguardo  oltre  la  cortina  del



tempo.
Ho inteso  questo  cantico  qui  in  chiesa.  Poi  sentii  qualcuno  dire:  "Ti  piacerebbe  vedere  al  di  la  della
cortina?"  Mi  sarebbe  di  grande  aiuto”.   Dissi.  Osservai,  e  in  un  momento,  in  un  soffio,  entrai  in  un
piccolo luogo come in sospensione. Guardai indietro, e giacevo sul letto! "Che cosa strana! affermai.
Ora, non vorrei che lo ripeteste.  Questo  avviene davanti alla mia chiesa,  alle mie pecore  che io pasco.
Se  ero  nel  corpo  oppure  fuori,  se  si  trattò  di  rapimento...  Non  era  come  le  altre  visioni  che  avevo
avuto. Potevo guardare sia là che qua.  E quando fui in quel piccolo luogo, non ho mai visto così  tante
persone che correvano e gridavano: "Ho nostro prezioso fratello”.
Mi fermai  e  guardai,  ed  ero  giovane.  Guardavo  indietro  verso  il  mio  vecchio  corpo  che  giaceva
laggiù  con  le   mani  dietro  la  testa.  "Non  capisco”.   Mi  dicevo.  E  queste  giovane  donne  mi
abbracciavano.   Ora,  mi  rendo  conto  che  questa  è  un'assemblea  mista,  è  l'affermo  con  amabilità  e  la
dolcezza dello Spirito.
Un uomo non può abbracciare una donna senza una sensazione umana. Là però non era così. Non
c'era né ieri, né domani. Essi non si affaticavano. Io non ho mai visti simili e belle donne in tutta la mia
vita.  I  loro  capelli  arrivavano  fino  alla  cintura,  e  le  lunghe  gonne  fino  ai  piedi,  ed  esse  mi
abbracciavano.
Non era un abbraccio come quello che potrebbe farmi una sorella seduta laggiù.  Esse non mi baciavano,
e  nemmeno  io  le  baciavo.   Si  dovrebbero  definire  con  una  sola  parola  che  non  fa  parte  del  mio
vocabolario,  non  ho  i  termini  per  esprimerlo.  "Perfezione" non  lo  sfiorerebbe  nemmeno.  "Superbo  o
eccellente" non lo centrerebbe affatto. Era qualcosa che non ho mai... Dovevate proprio esserci.
Guardavo da un lato e dall'altro, ed essi sopraggiungevano a migliaia.  E mi dicevo: "Non lo comprendo”.
 Ecco arrivare Ope che fu la mia prima moglie. Ella accorse  ma non disse:  "Marito  mio!"  Disse  invece.
"Mio prezioso fratello!" Quando ella mi abbracciò, c'era un'altra donna che  si  trovava là e  che  mi
aveva  abbracciato  e  allora  Ope  abbracciò  questa  donna,  e  ciascuno...  Pensavo:  "Dev'essere
qualcosa di diverso, non può essere. C'è qualcosa..."  Oh, non avrei voluto ritornare più a quella vecchia
carcassa.
Mi osservai intorno e riflettei: "Che cos'è  questo?" Mi sembrava molto bello,  ed esclamai: "Non riesco a
capirlo”. Hope però sembrava come essere un'ospite d'onore. Non era altro che un'ospite d'onore.
Udii poi un'altra voce che mi parlò come se fosse nella stanza: "Questo  è  quel  che  hai  predicato  come
proveniente  dallo  Spirito  Santo.   Questo  è  amore  perfetto.  E  niente  qui  può  entrarvi  senza!"  Sono
convinto che mai in vita mia che occorre  l'amore perfetto  per  entrare  là.  Non vi era  gelosia.  Non vi era
stanchezza. Non vi era morte. La malattia non potrebbe  mai accedere  là.  La mortalità non potrebbe  mai
farvi invecchiare,  e non si potrebbe  piangere.  Vi era  solo  gioia  -  "Oh,  mio  prezioso  fratello”.   Mi
condussero  in alto  e  mi  stabilirono  sopra  un  luogo  altissimo.  Io  pensai:  "Non  sto  sognando.  Sto
guardando il mio corpo giacente laggiù sul letto”.
Mi  facevano  sedere  lassù  e  io  dicevo:  "Ho,  non  dovrei  star  lassù”.   E  da  entrambe  le  direzioni
spuntavano donne e uomini nel fiore della giovinezza e parlavano a voce alta.
Una donna che stava là gridò: “Ho, mio prezioso fratello. Ho, siamo felici di vederti qui”.  “Non capisco."
Dicevo io. E allora quella voce che parlava sopra  di me disse: "Tu sai che sta  scritto  nella  Bibbia  che  i
profeti venivano riuniti al loro popolo”.   “Si, me lo ricordo  dalle  Scritture”.  Risposi.  Ebbene,  sarai  così
quando ti riunirai al tuo popolo!"  riprese.
Io esclamai: "Allora saranno reali,  e potrò  toccarli.  "Ho, si”. dissi: "Ma Sono milioni. Non sono tutti  dei
Branham?”.E quella voce rispose:  "Essi non sono dei Branham; sono i  tuoi  convertiti.  Sono  coloro  che
hai condotto al Signore.  Alcune delle donne che tu ritieni così  belle erano più che novantenne quando le
hai portate  al Signore.   Non sorprende che gridino:  "Nostro  prezioso  fratello!"  E  allora  esclamarono
tutto ad un tratto: "Se non ci fossi stato tu, noi non ci saremmo qui”.   
Mi guardai intorno e pensai: "Bè, non capisco." Chiesi: "Ho, dov'è Gesù? Vorrei vederLo!" Dissero: "Egli
si trova un po'  più in alto,  lassù. Un giorno Lui verrà a te”.  Vedete?   Dicevano: "Tu sei  stato  inviato
come conduttore e Dio verrà, e quando lo farà, ti giudicherà prima da quello  che  hai insegnato;
sia che l'abbiamo accettato o no; entreremo in accordo al tuo insegnamento”. "Ho, ne sono lieto!"
esclamai: "Pure Paolo e Pietro subiranno in questo modo?" "Si!"



Ripresi: "Allora io ho insegnato e predicato  ogni parola  che hanno predicato  loro.  Non ho mai differito,
da  una  parte  a  l'altra.  Io  come  loro  ho  battezzato  nel  nome  di  Gesù  Cristo.  Dove  essi  hanno
insegnato il battesimo dello Spirito Santo,  l'ho insegnato anch'io.  Tutto quello che insegnavano loro,  l'ho
fatto  pure  io”.  E  quelle  persone  gridarono  e  affermarono:  "Lo  riconosciamo,  e  sappiamo  che  un
giorno torneremo con te sulla terra”.
Dicevano: "Gesù verrà, e tu sarai  giudicato  secondo  la Parola  che  ci  hai  predicato.  E poi  quando
sarai  approvato,  ci  presenterai  allora  come  trofei  del  tuo  ministerio.  Tu  ci  guiderai  a  Lui  e
insieme  ritorneremo sulla  terra  per  vivere  in  eterno”.  "Devo  ritornare  ora?"  "Si,  ma  continua  ad
andare avanti”.
Guardavo e finché arrivavo con lo sguardo riuscivo a vedere  persone,  che venivano ancora  e dicevano:
"Nostro prezioso fratello”.   Proprio allora una voce disse: "Tutti quelli che hai amato,  e  tutti  quelli
che ti hanno amato, Dio te li dà”.
Osservai ed ecco avvicinarsi il mio cane. Venne pure il mio cavallo che mi mise la testa sulla spalla e nitrì.
La voce disse: "Tutti quelli che t'hanno mai amato e tutti quelli  che  hai  amato,  Dio  li  ha  messi  nella  tua
mano attraverso il tuo ministerio”.
Sentii che mi spostavo da quel luogo meraviglioso.  Mi guardai intorno. "Sei sveglia, cara?"  domandai.
Ella dormiva ancora e io pensai: "O Dio, aiutami o Dio!  Non fare mai che io venga a compromessi  con
una parola. Fammi stare direttamente su questa Parola e predicarla.  (dal Mess.  "IL  RE  RIGETTATO"  pag.  24  a
29 anno 1960

PREGHIERA DEL FRATELLO BRANHAM A CONCLUSIONE DEL MESSAGGIO.
Ti prego affinché ci siano tutti quelli che ho amato e che mi hanno amato.  Ti prego che avvenga in quel
modo, Signore. Li amo tutti.  Lascia che ci siano, Padre.  Offro loro vita eterna ora.  Possano fare la loro
parte nell'accettarla. Perché lo chiedo nel nome di Gesù. 
(dal Mess.  "IL RE RIGETTATO" pag. 34 anno 1960)

Ricordo che quel mattino "fui preso  al di là", e mia moglie stava laggiù distesa sullo stesso  letto con  me
quel mattino. Mi alzai e guardai,  e là essa  era  addormentata.  Mi dicevo: "Se dovrò fare qualcosa  per  il
Signore, farai meglio a sbrigarti, ragazzo. Ho passato i 50 anni!" Lo  Spirito  Santo  mi  portò  via.
Guardai lassù e vidi quei santi, proprio così, sicuro come sto quiaccanto  a  questo  pulpito,  con  questo
sacro Libro deposto  qui, e da  ministro del Vangelo.   Vi  ho  mai  detto  qualcosa  nel  Nome  del  Signore
tranne ciò che è avvenuto? Se l'ho fatto vorrei che me lo diceste. Ogni volta non è stato  perfettamente sul
palco?  Ogni volta non è avvenuto proprio come Lui disse?  Questo è  il  COSI'  DICE IL SIGNORE!
 Stavo  là  e  guardavo,  quella  volta,  e  vidi  migliaia  di  migliaia  venire,  giovani  uomini  e  donne
correndo mi abbracciavano giubilando. Guardavo laggiù e vedevo me stesso  giacente sul letto.  Oh,  il
Signore mi permise di guardare al di la della cortina del tempo. O Signore fammi guardare oltre la cortina
del tempo. Che cos'è? E' la potenza vivificatrice che ci porta  via.     (dal  Mess.  "IL  SUGGELLO  DI  PASQUA"
pag. 36 anno 1965 10 aprile Phoenix, Arizona)

L'altra mattina, alle sette, quando lo Spirito Santo, con la Sua bontà, mi tolse dal corpo, credo. Si o forse
no,  non  so  dirlo,  ma  sono  entrato  in  quella  terra  e  vidi  quelle  persone,  ed  erano  tutte  giovani.  Ho
osservato  la  gente  più  bella  che  abbia  mai  visto  in  vita  mia.  Egli  mi  spiegò:  "Alcuni  di  questi  avevano
novant'anni. Sono tuoi convertiti. Non ti sorprenda che gridino: "Fratello mio! fratello mio!
Ora,  quello  era  un  corpo  celestiale,  perché  quando  moriamo  non  diventiamo  esseri  mitici  ma
diveniamo un corpo. Se tutti noi morissimo, nel caso che una bomba atomica ci facesse a pezzi in questo
istante, entro 5 minuti a partire da ora ci stringeremmo la  mano  a  vicenda  e  ci  congratuleremmo,
giubileremmo,  grideremmo  e  glorificheremmo  Dio!  Si.  Il  fratello  e  la  sorella  Spenger  qui  seduti,  che
ritengo una delle coppie più anziane presenti, avranno 18-20 anni. Il  fratello  Neville  sarebbe  un



giovanotto,  ed io sarei  un ragazzetto.  E'  l'esatta  verità.  Se  questo tabernacolo terrestre  di  abitazione  sia
dissolto, ne abbiamo uno in attesa. V. 66
Appena usciamo da questo, entriamo in quell'altro, che non avrà desiderio di un bicchier d'acqua  fresca,
non avrà bisogno di un bicchiere d'acqua; uno che non  mangerà,  questi  non  appartengono  alla  polvere
della terra, ma sono proprio tanto reali, e possono sentire e stringere mani, amare e tutto è perfetto.
Quel corpo  è in attesa  lassù; ne è parte,  è trino.  Cominciate  la  vostra  vita  eterna  proprio  qui  all'altare.
Ecco dove iniziate l'eternità.  Oh!  Cominciate  la  vita  eterna  proprio  qui.  Allora  nascete  di  nuovo  quale
figliuolo di Dio.  Quando la morte vi colpisce in questo corpo,  il cuore cessa  di battere,  e i  meccanismi
mortali  cominciano  a  fermarsi,  quella  piccola  ombra  che  era  un'ombra  dell'ombra,  allora  diviene
un'ombra,  poi in seguito diventa un affluente, poi un fiume e in fine l'oceano,  e dopo  un po'  vi  troverete
nella  presenza  dei  vostri  cari  che  stanno  nell'al  di  là,  vestiti  nei  vestimenti  celestiali,  sì  che  vi
riconoscerete e vi amate reciprocamente, siete ritornati un giovane e una giovane. Esatto.
Si aspetta fino alla venuta del Signore Gesù. E' un giorno quel corpo  glorificato dei Suoi...  Ora  ricordate,
quello è un corpo  celestiale, non uno glorificato, ma  un  corpo  celestiale.  E un  certo  giorno  quel  corpo
celestiale lascerà il Cielo con Gesù.  (dal  Mess.  "ADOZIONE"  pag.  15  a  17  anno  1960  2°  libro  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Il fratello Bosworth,  due ore  prima che lui morisse...  circa due mesi dopo  pensavo che  dovesse  morire
allora, mia moglie andò a vederlo. (Egli aveva un'altra considerazione di lei) era  andata  pure a trovare la
signora Bosworth. E circa due ore... Egli aveva dormito. Si alzò, guardò, e saltò fuori dal letto, dicendo: "
Mamma, è da anni che non ti vedo! Papà! fratello  Jim, vediamo,  tu  eri  uno  dei  miei  convertiti
al Signore, a Joliet, nell'Illinois”.
Quello era  morto da 50 anni. Vedete?  Si! Egli diceva: "Ecco la sorella Tal dei Tali. Si,  l'ho  condotta  al
Signore nella riunione di Winnipeg. Si.  Ecco la sorella Tal dei Tali. Non ti ho vista...  Si,  tu sei venuta al
Signore ecc. ecc..."
E per due ore strinse le mani a quanti aveva condotto a Cristo. Ritornò al suo posto  e si coricò,  incrociò
le braccia, e fu tutto.  Il fratello Bosworth è entrato in quella Terra che Gesù mi fece vedere  l'altra sera?
Se è così, stasera egli è un giovanotto. Dio riposi la sua anima. E possa essere un servitore di Cristo.   (dal
Mess.  "ADOZIONE" pag. 52/53 anno 1960 2° libro Jeffersonville)

Piccoli  amici,  lasciate  che  vi  dica  qualcosa  proprio  ora.  Mia  cara  e  preziosa  gente,  voi  qui  in  questo
paese e voi delle nazioni nelle quali andranno i nastri sia oltreoceano 0 ovunque, siate: non abbiate  paura.
Tutto è apposto.  V. 209.   E ricordate,  quando questo respiro passerà  da  questa  vita, voi  anziani  o  voi
giovani, e voi mamme, quando vedrete i vostri bimbetti, quella bambina che morì all'età di 8 giorni anzi di
5 giorni, sarà una meravigliosa fanciulla quando la vedrete.
Quel vecchio nonno era tutto così curvo che non riusciva quasi a vedere  dove andava,  quando lo vedrai,
nonna, egli sarà  un ottimo e grazioso ragazzo,  giovane quanto  lo  si  può  essere  verso  i venti  anni,  nello
splendore della giovinezza. E resterà in quel modo per sempre. 
Potrai  toccare  e stringere la mano. Lo abbraccerai,  ma lui non ti  sarà  "marito",  ti  sarà  "fratello”. 
Oh! Sara  molto  di più d'un marito.  Pensi d'averlo amato?  Certo.  Ma  quello  era  fileo;  aspettate  finché
arriveremo all'agapao. Aspettate finché non vi prenda quel vero amore divino.   (dal  Mess.  "ADOZIONE"
pag. 51/52 anno 1960 4° libro Jeffersonville Indiana)

Morte significa "eterna  separazione  da  Dio”.  E'  questo  ciò  che  la  morte  vuol  dire:  essere  eternamente
separati da Dio. V. 191
Ora  lui  è  chiamato  dall'aquila:  la  morte.  Ecco  come  essa  lo  nomina.  Ricordate,  morte  è  eterna
separazione.  Rammentate, i santi  non muoiono.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.
31/32 4° Suggello Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)



Andate laggiù in quel glorioso Palazzo! Quel Regno di Dio, dove tutti gli anziani saranno giovani, dove si
indosseranno abiti bianchi,  gli  uomini  e  le  donne  verranno  trasformati  in  beltà,  secondo  la  vera  arte  di
come deve essere un uomo avvenente e una donna amabile - essi staranno in tutta la bellezza e statura di
giovani uomini e donne che restano tali senza mai invecchiare senza poter  mai essere  contaminati né mai
provare  qualcosa  come  gelosia,  odio  o  qualcosa  del  genere.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE
SUGGELLI" pag. 55/56 anno 1963  6° Suggello Jeffersonville

Le  ghiandole  maschili  e  le  ghiandole  femminili  saranno  tutte  uguali.  Non  ve  ne  saranno  più.
Non esisteranno affatto più ghiandole sessuali.
Immaginatevi senza ghiandole sessuali.  La ragione per cui furono poste in noi era  per ripopolare la
terra, vedete. Ma là non ve ne erano più.  Non ci  saranno più né ghiandole  maschili  né  femminili;
sarà finita. Vi sarà invece l'immensa arte di Dio.
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 57 anno 1963   6° Suggello Tabernacolo Branham)

Egli disse: "Pastore:  la mia vecchia mamma era  una brava donna  religiosa”.   Disse:  "Lei  non  mi  ha  mai
detto una bugia in vita sua, è morta ormai da dieci anni”.  Disse: "Io non ho mai neanche sentito parlare  di
te in tutta la mia vita”.  Disse:  "Vivo  a  circa  cento  miglia  da  qui”.   E  disse:  "Ieri  notte..."  Disse:  "Sono
cieco  da  molti  anni”.   Disse:  "Ieri  notte,  mi sono  svegliato,  e  vicino  al  mio  letto  stava  in  piedi  la  mia
vecchia mamma, e mi disse: "Figliuolo caro,  vai laggiù  a  El  Dorado,  Arkansas,  e  chiedi  di  qualcuno  di
nome Branham”.  Il Signore gli ha dato un dono di guarigione divina.  Tu riceverai la tua vista”. 
Oh, sentii come  se  il  mio  cuore  diventava  grande  così.  Vidi  che  Dio  aveva  parlato.  Se  l'uomo  non  lo
crederà,  Dio lo dichiarerà in qualche modo al sincero di cuore.  Lui lo farà.  Misi le mie  mani  su  di  lui  e
dissi: "Fratello, il Signore Gesù che ti ha mandato questa  visione sta  ora  qui per  farti star  bene”.   Tolsi le
mie mani da lui.
Io gli strinsi la mano: la cataratta era morta. Giunsero le lacrime e scivolarono sulla sua guancia. Egli disse:
"Ti ringrazio, Signore. Ti ringrazio. Signore”.
Sua moglie disse: "Caro, vedi?" Si disse: "Vedo”.  "Disse: "Vedi davvero, caro?" "Si, disse: "Quella e una
macchina rossa”.  (dal Mess.  "INFERMITA' E AFFLIZIONI" pag. 24/25 anno 1950)

Un giorno avevo perduto coraggio e dicevo a me stesso:  "Hai già 50 anni. Se  posso  fare qualcosa per  il
Signore sarebbe vantaggioso che mi affretti. E quel mattino, la Potenza di Risurrezione s'avvicinò”.
Ed Egli mi permise di dare uno sguardo dietro la cortina del tempo e vidi tutti voi in quel  luogo. Egli mi
disse: "Tutti quelli che hai amato e che ti hanno amato, te li do!"   E  lì  vidi  tutti.  Che  era  dunque?   La
potenza di Risurrezione! Capite?  (dal Mess.  "IL LEVAR DEL SOLE" pag.  48  anno  1965   18  aprile  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Se sei un bugiardo adesso, sarai un bugiardo pure là.  Se  sei una "testa calda" qui, sarai  una "testa calda"
pure là. Se sei uno che dubita qui, saresti uno che dubita pure là.
Uomini e donne,  è tempo di scuotervi e d'esaminarvi,  e vedere  dove ci  troviamo!  Perché  la  morte  non
cambia. 
Essi non ci sono stati  per  2 mila anni; Mosè per  almeno 3500  anni ed Elia per  quasi 2500  anni  da  che
Elia e Mosè se ne andarono.  E qui essi ritornano con la stessa natura e compiono la medesima cosa.  La
morte non fa niente a un uomo tranne che mutare il suo luogo di dimora, non cambia la nostra  natura,  non
cambia la tua fede, non cambia niente in voi tranne il vostro posto di residenza.
Così  quale  che  sia  la  condizione  della  vostra  natura,  stamane,  se  tu  sei  incredulo  della  Parola  di  Dio,
saresti incredulo pure laggiù. Non m'importa quanto santo tu sia,  come vivi e quanto bene vivi, ciò non ti
cambierebbe nella morte neanche un po', ma solo il tuo luogo di residenza.  E se  tu non puoi accettare



tutta  la  Parola  di  Dio  nel  modo  in  cui  sta  scritta,  non  lo  faresti  neanche  là,  perciò  non
preoccuparti, non sarai là.
Tu devi accettare  nella  Sua  pienezza  nella  Sua  forza  della  Sua  conferma  e  la  rivelazione  di  ciò  che  è,
allora ne divieni parte.  E' solo la Parola, che Lui risusciterà; come fece col primo mattino di Pasqua.  
Solo la Sua Parola venne fuori e coloro che erano morti nella Sua Parola e confermando la Sua Parola.
Notate ora questo:  è successo 2700  anni fa; osservate  che furono dispersi  e vennero accecati  e adesso
sono stati  riuniti.  Ora  la prossima cosa  è  che  devono  rivivere  Vita.    I  Gentili  sono  chiamati  fuori.  La
Sposa è pronta.
Il rapimento è vicino. Possiamo rendercene conto? Possiamo effettivamente  crederlo?  E'  una  storiella
che c'è  stata  raccontata?   E'  una favola per  noi? E qualcosa che suona reale?    E'  qualcosa  che  noi  di
fuori possiamo credere? Oppure è qualcosa che è in noi, che è parte di noi, che per noi è più che la vita?
 Quale attitudine stabiliamo stamane in questo Tabernacolo? Ricordate  che sarà  solo un  piccolo  gregge
che lo riceverà.
(dal Mess.  "RICONOSCERE IL VOSTRO GIORNO E IL SUO MESSAGGIO" pag. 16/17 anno 1964 Jeffersonville Indiana)

Questa  mattina quando feci la mia confessione d'avere  un complesso,  riferii che pure  il  fratello  Way  ne
aveva  uno,  perché  è  certamente  normale  fra  tutte  le  persone.  E  un  momento  dopo,  il  fratello  Way  fu
colpito da  un attacco cardiaco e  scivolò  per  terra.   Vidi  sua  moglie  e  notai...  Mi  sono  trovato  presso
tante persone morenti e non dovrei dirlo. V. 4
C'era una fine e nota donna Cristiana, la quale era una donna amabile e possidente. Stava seduta  alla mia
sinistra.  Avevo chiamato la fila di preghiera e notai la donna che ad un tratto… V. 5
La notai mentre ella cadeva.  E subito  chiamarono  il  medico,  che  accorse,  le  prese  il  polso  e  scosse  il
capo, mettendo la sua mano su di lei e l'orecchio al cuore.  Essa era  morta.  Cadde  per  terra  e sua figlia
gridò interrompendo la riunione.
Dissero qualcosa a  proposito  di  chiamare  il  fratello  Branham.  "E  aggiunsero:  "Dissero:  "Non  vogliamo
chiamarlo  dalla  fila  di  preghiera  perché  è  sotto  discernimento”.   E  aggiunsero:  "Chiamate  il  piccolo
Branham”.  Era  Billy;  il  quale  trattandosi  d'una  donna  morta  non  voleva...  Sapete,  la  gente  diffida  di
coloro che muoiano; è  so lo  un'involucro ;  non  c ' è  altro.  Le  persone  fanno  strani  pensieri  su
ciò. La persona stessa non è  più  là; s ' è  t r a s f e r i t a .
E così  lui  aveva  paura  di  andare  presso  quella  donna  perché  era  morta.  E  allora,  immediatamente  lo
Spirito Santo mi parlò.  Mi  allontanai  dal  mio  posto,  scesi  il  gradino,  mi  avvicinai  la  dove  ella  stava,  e
proprio  allora  come  mi  avviavo  per  dove  ella  era,  lo  Spirito  Santo  mi  parlò  ed  io  dissi:  "Mary!"  "Si,
fratello Branham?" rispose: stava benissimo. E non ci aveva mai visti in precedenza. V. 6/7.
E mentre stavo parlando notai che la persona reclinò il capo  all'indietro e distese le  braccia,  egli  cadde
morto  dalla  sedia.  E  sua  moglie  cominciò  a  gridare:  " Q u a l c u n o  mi  a i u t i !  " Q u a l c u n o  mi
a iu t i !"
Guardai e dissi: "Restate tutti seduti! State calmi!" Vedete? Aspettavo che il Signore mi desse  una parola.
  Avevo  deciso  di  fare  la  chiamata  all'altare,  ed  ecco  quando  lui  vuole  farsi  vedere.  Difatti  avete  mai
osservato  che  quando  cominciate  una  chiamata  all'altare,  anche  i  piccoli  iniziano  a  strillare  e  cose  del
genere?  E' Satana.  Voi che siete spirituali lo capite. Così il Signore mi diede il suo nome, io lo chiamai e
lui ritornò in vita. E questa  mattina  quando  stavo  girando...  Vedete?  Io  ho  visto  molte  volte  il  Signore
Gesù far vivere i morti. 
Il bambino messicano era morto alle 9 del mattino, e fu fra le dieci e le undici di sera  che ritornò in vita.
Ho un documento di "buona fede" della testimonianza del medico,  vedete,  secondo cui il bambino  morì
nel suo ufficio alle nove di quel mattino. Credo fosse polmonite.  E oggi il bambino vive, per  quanto io ne
so. Questo fu davanti a 30 - 40 mila persone. Dai VV. 7 a 9.
Il fratello Way non è portato  a case  come svenimenti a simili comportamenti.  Lo  vidi  cadere  indietro  e
notai  sua  moglie,  che  è  un'infermiera  qualificata,  che  controllò  il  suo  polso,  ella  gridò  perché  s'era
fermato. V. 9.
Non siate mai agitati in tali occasioni.  Capite?  E'  quel che Satana  vuole  che  si  faccia.  Aspettate  solo  a



guardare quel che Lui dice.  Se è qualcuno che sta  per  trasferirsi  nella gloria, ebbene, una volta  o  l'altra
dobbiamo andarcene,  e non c'è  luogo migliore della  chiesa.  Perciò  dunque,  proprio  dentro  la  casa  del
Signore.  Io distinguo gli attacchi di cuore. So cosa  essi provocano e come trasformano.  V. 10.   Ed egli
stava cercando di aprire la sua bocca per dirmi qualcosa,  e sforzandosi di aprire la bocca  e cercando di
parlare  emetteva  un  gorgoglio.   Egli  emise  la  frase:  "Fratello  Branham!"  Poi  sembrò  che  si
riaddormentasse,  e  attesi  ancora  un  momento,  verificando  il  suo  polso  ancora  una  volta,  esso  stava
battendo normalmente.  Poi guardai di nuovo lui che mi osservò.  Lo vidi fuori di se;  non sapeva dove si
trovasse, ma il suo cuore batteva normale. Dio lo aveva richiamato in vita! Quindi io dico questo in onore
di Gesù Cristo, che è il medesimo Dio.  (dal Mess.  "LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL  SEGNO  DELLA  SUA
VENUTA" pag. 2 a 5 anno 1963)

Gesù disse: "Cieli e terra passeranno, ma la Mia Parola non passerà”.  E' un avvertimento, una luce rossa
lampeggiante, cala il sipario.  Siamo al tempo della fine.  Vediamo i segni  del  Signore  Gesù  che  sana  i
malati,  risuscita  i  morti,  scacciando  i  cattivi  spiriti.   Vediamo  il  popolo  santificato  e  reso  sacro  dallo
Spirito Santo.   Vediamo delle vite  cambiate.  Vediamo  grandi  segni;  vediamo  segni  mistici  nel  cielo
come dischi volanti .
Il Pentagono, molte persone lo esprimono in televisione, ne scrivono,  non sanno cosa  pensare  in merito.
Ogni sorta  di segni misteriosi,  IL SIGNORE GESU' SCENDE SOTTO FORMA DI  COLONNA
DI FUOCO, ne hanno preso  la foto, vive  in  mezzo  a  noi,  provando  che Egli  è  lo  s te s so .   
(dal Mess.  " LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA SUA VENUTA" pag. 29/30 anno 1963)

Qualsiasi cosa abbiate a che fare  con i morti è  spiritismo! Poi aggiunsi: "Se  quel  santo  risponde,
allora è  all'inferno, perché di  quelli  che  sono  andati  al  di  là,  la  mia  Bibbia  dice  che  non  potrebbero
ritornare”.   E'  vero.  E ribattei: "Se quello era  un santo,  è il diavolo che parla come un santo,  e  in  realtà
non è affatto santo!"
Lui esclamò: "Aspetti! Pure lei intercede presso  i morti!" "Con chi?" chiesi.  "Gesù Cristo è morto;" disse
lui. "Ma Lui è risorto!" esclamai: "Egli non è morto ma vive per intercedere; è l'unico Mediatore  tra  Dio e
l'uomo”. 
"Io sono Colui  che  è  morto  e  che  vive  ancora  e  per  l'eternità.  Ho  le  chiavi  della  morte  e  dell'inferno.
Chiunque venga e beva liberamente dell'acqua della vita”.  Questi è il nostro Dio!  (dal Mess.  "LA PROGENIE
DEL SERPENTE" pag. 34 anno 1958 28 settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Non credo che ci assomiglieremo tutti quando andremo  in  Cielo.  Non  credo  che  tutti  avremo  i  capelli
biondi o castani, che saremo tutti piccoli o grandi o che saremo tutti dei giganti. Credo  che Dio è un Dio
della diversità.
Il mondo ne è la dimostrazione. Egli ha creato delle montagne alte e basse,  delle pianure,  dei deserti,  Egli
ha creato delle cose diverse, ha creato tutto come Egli ha voluto averlo.
(dal Mess.  "COSE CHE DEVONO AVVENIRE" pag. 16 anno 1965  5 dicembre Rialto, California)

Non so se posso designare l'esperienza quale visione, o ciò che era. Una mattina mi svegliai. Ero proprio
ritornato  a  casa  da  riunioni.  Mia  moglie  dormiva  ancora.  Chiesi:  "Cara,  sei  sveglia?"  Dormiva
profondamente.  Sapevo che dovevamo alzarci perché i bambini avevano la scuola.
Misi le mani dietro il capo  e dissi: "Bill Branham, dì un pò:  sai  che  hai  già  superato  i  cinquant'anni?  Se
vuoi fare ancora qualcosa per il Signore, devi affrettarti, perché non hai troppo tempo”.  Pensavo: "Spero
che io possa vivere fino alla venuta del Signore Gesù”.
Ho sempre immaginato che,  quando saremo morti,  forse un fratello mi dirà: "Una sera,  mentre eravamo
ancora sulla terra, hai predicato  nella mia chiesa,  fratello Branham". Ma poiché è uno spirito,  non potrei



stringergli la mano, perché la sua mano è putrefatta  ed anche la mia. Così  l'ho sempre immaginato.  Ma
quella  mattina  sentii  che  qualcosa  veniva  su  di  me.  Era  com’è  di  solito  quando  viene  una  visione.
Guardavo  e  pensavo:  "Oh,  cos'è  questo?"  Vedevo  delle  grandi  montagne  verdi  e  decine  di  migliaia  o
centinaia di migliaia di giovane donne, che venivano da tutte le direzioni. 
Tutte avevano i capelli lunghi che scendevano di dietro, indossavano degli abiti bianchi, erano a piedi
nudi e  gridavano ad alta  voce:  "Fratello  nostro!" Pensavo: "E' strano".   Mi  girai,  guardai  e  mi  vidi
giacere laggiù. Accanto a me, mia moglie giaceva nel suo letto.  Dissi:  "So  cos'è  avvenuto:  sono  morto.
Forse ho avuto un infarto. Sono morto, Lì giace il mio corpo.
Giacevo ancora  là con le mani  dietro  al  capo  e  non  mi  muovevo.  Pensavo:  "Bene,  ciò  non  è  neanche
venti piedi lungi da me". Stavo guardando e pensavo: "Mia moglie è là; là,  ai piedi del letto è sospesa  la
mia camicia, ecc.  Ed io sono qui".  Mi guardai nuovamente intorno: quelle donne venivano verso di me e
vidi venire anche i miei fratelli. 
Lo erano davvero e tutti avevano l'aspetto  di uomini giovani.  Gridarono:  "Il  nostro  caro  fratello!".  Non
sapevo cosa dovessi pensare.  Pensavo: "E' strano". Guardai e non c'era  più nessun  uomo  vecchio.  
Ero giovane.  Nuovamente pensai: "Questa è una cosa strana.
Questa è una visione?". Morsi il mio dito e pensai: "No, non è una visione come quelle che ho avuto fino
ad  oggi".  Poi  qualcuno  cominciò  a  parlarmi  dall'alto  e  disse:  "Sei  stato  radunato  al  tuo  popolo".  
Pensai: "Col mio popolo? Tutti questi sono dei Branham?". Egli disse: "Sono quegli  che  hai condotto a
Cristo".
Sapete che sono sempre stato preso per un misogino e così chiamato, ma non lo sono.
(dal Mess.  "COSE CHE DEVONO AVVENIRE" pag. 38/39 anno 1965  5 dicembre Rialto, California)

Non  correte  rischi,  siamo  negli  ultimi  giorni  in  cui  Satana   è  proprio  ingannevole  quanto  può  esserlo.
Perdonatemi se cerco di prendere posto d'un capo;  io non sono un capo,  ma sento per  voi come Paolo
disse una volta alla sua congregazione: "Voi siete le stelle della mia corona”.   Quando passerò  nella terra
di lassù dall'altra parte  e vi incontrerò in quella condizione glorificata, vorrei che stiate là per  risplendere
come stelle. Vedete?  E io voglio che siate là, voglio esserci anch'io. 
E ricordo la visione in cui vidi la Presenza del Signore anzi il Suo popolo in quella gloriosa Terra di laggiù,
mi guardai  intorno  e  dissi  loro:  "E'  esattamente  nel  modo  in  cui  Paolo  Lo  predicò!"  E  quei  milioni  di
persone esclamarono: "Noi ci riposiamo su questo!”  Vedete?  Ora, voglio che sia così, e un certo  giorno
ci incontreremo là.
(dal  Mess.  “APOCALISSE  CAPITOLO  4  PARTE  TERZA  IL  TRONO  DELLA  GRAZIA  E  DEL  GIUDIZIO”  pag.  3-4  anno
1961)

Tutto sarà finito e ce ne andremo a Casa. Metti giù questo vecchio corpo, cambialo lassù per  una corona
e una veste che non svaniranno. (Saremo) trasformati  da  un  uomo  vecchio,  una  donna  vecchia,  in  una
persona giovane, per vivere per sempre, (con) più splendore e immortalità, per camminare su e giù per  le
vie della Gloria,  nella Presenza del Signore Gesù Cristo,  dicendo:  "Gloria  a  Dio  nel  più  alto  (dei  cieli)!
Egli ha fatto grandi cose in mezzo a noi”. Ricordatevi della recente visione, ossia il piccolo "trasferimento"
come lo chiamerei, dove fui preso e vedevo quella gente e guardavo indietro me stesso  e là vi erano tutti
quei milioni. E dissi: "Voglio vedere Gesù”.
E Lui disse: "Egli sta più in alto”.  Bene,  vedete,  quando le persone muoiano, non vanno immediatamente
su con Dio. Ora, voi, sono sicuro che lo capirete. Forse dovrei spiegarlo al meglio che posso. 
Avete fretta dunque? Prendiamoci il nostro tempo quindi e io provo a farlo proprio  al meglio che posso.  
Ora, quando proseguiamo, ricordiamoci che viviamo qui in tre  dimensioni, e non so se posso  nominarle
oppure nò.   Una di esse  è la luce e l'altra è la materia.  Tommy,  ti  ricordi  qual’è  la  terza,  è?  l'atomo,  il
tempo.   Esatto.  Ora,  luce,  materia  e  tempo.  E  i  nostri  cinque  sensi  entrano  in  contatto  con  la  luce,  il
nostro  tatto  si  mette  in  contatto  con  la  materia  e  così  via.   (dal  Mess.  "LA  PRESENTE  FASE  DEL  MIO
MINISTERIO" pag. 5 anno 1962 Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)



Oggi noi dormiamo. Ecco il guaio del mondo attuale, esso dorme. Molte persone amano dormire, ma
io vi dirò questo: non ci sono letti in cielo. Non dormiremo quando andremo in cielo, perché non
vi è notte.   La notte non esiste, quindi non dovrete dormire quando andrete in cielo, infatti non vi sono
letti.  Ma, notate, riguardo alla nostra coscienza, Dio può usare ogni parte di noi. se è convertita a Lui.  
(dal Mess."ABBIAMO VISTO LA SUA STELLA E SIAMO VENUTI PER ADORARLO" pag. 13 anno 1963 Tucson, Arizona)

Non credo che il Cielo sia il luogo di cui mia madre aveva  l'abitudine di parlarmi. Ritengo che la
chiesa sia cresciuta per questo. Pensare che cento o duecento anni fa,  mi pare  che gli antichi solitamente
credevano che chi morisse saliva  in  cielo,  riceveva  un'arpa  e  si  collocava  sulle  nuvole  a  suonarla.  Essi
sapevano  che  c'era  un  luogo  detto  Cielo,  ma  se  fosse  così,  tutti  i  musicisti  sarebbero  con  noi.  Vero?
Invece non è questo tipo di posto. 
Non si  suona  affatto.  Non  credo  che  la  Bibbia  lo  insegni.  Ma  questa  fu  un'idea  che  vi  era  prima  che
l'adempimento  della  Parola  venisse  all'esistenza  ossia  all'apertura  dei  Sette  Suggelli  che  vi  furono
promessi per quest'epoca.
Noi perciò ne abbiamo comprensione.  Io crepo  che il Cielo sia un luogo reale come questo,  perché qui
Dio ci fece incominciare a crescere  nella nostra  nascita spirituale.  E sono convinto che il Cielo sia tanto
autentico quanto questo, dove non staremo per  l’eternità seduti  su una nuvola. Non strimpelleremo delle
arpe dove eseguiremo delle cose  e dove vivremo. Ci metteremo all'opera,  ci rallegreremo, vivremo una
Vita Eterna. Andremo in Cielo, nel Paradiso.
Così come agivano Adamo  ed  Eva,  come  vivevano,  si  nutrivano  e  si  rallegravano  nel  giardino  d'Eden
prima  che  venisse  introdotto  il  peccato.  Siamo  in  procinto  di  ritornarci.  Il  primo  Adamo  a  causa  del
peccato ci portò fuori; il Secondo Adamo tramite la giustizia ci riconduce indietro dopo  averci santificati.
 (dal Mess."COSE CHE DEVONO AVVENIRE"  pag. 15/16 anno 1965)

E noi che stiamo pensiamo, che in un momento, in un batter  d’occhio,  quando il mondo non saprà  cosa
succede, improvvisamente però, vedrete apparire davanti a voi, i vostri cari che si  sono dipartiti
i  quali  sono  venuti  per  apparire  davanti  a  voi,  i  vostri  cari  che  si  sono  dipartiti  i  quali  sono
venuti per unirsi di nuovo con voi.  
(dal Mess.  “Il tempo dell’unione e il segno” pag. 27 anno 1963  Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Prima che lui morisse cioè che andasse nella gloria, circa un’ora o forse più prima che si dipartisse,  si era
come assopito per qualche ora, e sua moglie, i suoi figli, i suoi cari gli stavano attorno e l’anziano uomo si
risvegliò, guardò intorno, si alzò e attraversò di corsa la stanza e strinse la mano a sua madre che
se  ne  era  andata  da  molti  anni  con  suo  padre.   E  per  oltre  un'ora,  strinse  le  mani  a  delle
persone, dicendo: “Questo è il fratello John.  Si, sei venuto a Cristo nella  mia riunione a Joliet,
Illinois.  Strinse le mani a tutti i suoi convertiti che  erano morti da molti  anni!  Dal  Mess:  “Le  Nozze
dell’Agnello”  pag. 3  anno 1962   21 gennaio  1963  Phoenix, Arizona.  

“Dunque,  quando  questo  tabernacolo  terrestre  si  dissolve,noi  ne  abbiamo  uno  lì  che  aspetta”.  
Comprendete?   Noi entriamo in quello,  noi  ne  conosceremo  un  altro.   Noi   non  stringeremo  la  tua
mano e dire: “Come stai fratello?”  Tu non avrai quel tipo di mano.  Tuttavia noi non saremo in
un corpo come quello in cui siamo adesso, noi saremo in un corpo celestiale.                   
Dal Mess. “Facendo una via” pag. 1 verso 6  anno 1956  4 marzo  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Alcune persone  dicono,  “Fratello Branham, che ne è di tutte quelle migliaia di cui la
Bibbia  dice  che  appariranno  lì?   Ricordatevi  di  quanti  ne  morirono  in  ogni
generazione,  che  sono  stati  Cristiani,  lungo  le  epoche.   Loro  risusciteranno  per
formare il  corpo.  Voi  vi  aspettate  che  ci  sia  un  centinaio  di  milioni  che  vengono



fuori in questa  America,  oppure  qualche  altro  in  questo  mondo,  oggi.    Non  ce  ne
saranno più di una cinquantina che verranno fuori. 
Tuttavia  la  Grande  Chiesa  riscattata  giace  nella  polvere,  ma  le  loro  anime  sono
sotto  l’altare  di  Dio.   Non  sono  nella  loro  condizione.   Essi  sono  in  un  corpo,
realmente, tuttavia in una teofania, e gridano a  Dio, “fino a  quando”?  Loro non
possono  vedersi  l’un l’altro e  non possono  stringersi  la  mano,  in  quel  tipo  di
corpo.
Stasera incontrerai tua madre nella Gloria, se morissi; vorresti  stringergli la mano,  ma
non  puoi  poiché  lei  non  ha  quel  tipo  di  mano.   Non  la  potresti  sentire  come  la
sentiresti  ora.   Poiché  i  cinque  sensi  sono  messi  in  questo  corpo,  che  possono
controllarlo.   La sua presenza si  sentirebbe in un’atmosfera  diversa.   Pag.  9  e  10  del  Mess.

“Ebrei capitolo 4” anno 1957 versi 64 e 65  1° settembre sera Tabernacolo Branham.


