
                                           IL VOTO POLITICO

Ciò di cui abbiamo bisogno oggi,  è di figli di Dio.   Al governo abbiamo bisogno di
uomini  che  siano  figli  di  Dio.   E’  vero!    Un  buon  re  cristiano  farebbe  finire  tutte
queste  pazzie.   Non ci sarebbe  bisogno di  sotterfugi  e  di  influenza.   Farebbe  come
Davide, che mise fine a queste cose.   Egli ha fatto  questo  perché era un vero re.      
(dal Mess.  “LA  VOSTRA  VITA  E’  DEGNA  DELL’EVANGELO?”  pag.  21  anno
1963  30 giugno  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

C’è  una  cosa  qui  che  faccio  ogni  volta  che  muore  uno  del  nostro  popolo,  penso
come  un  americano;  il  popolo  americano  votò  perché  Kennedy  fosse  presidente.  
Questa è la ragione per cui siamo democrazia.
Non  ho  votato  per  il  sig.  Kennedy;  ho  votato  per  Nixon  perché  l’ho  conosciuto
personalmente.   Mi  è  simpatico.   Ma  la  gente  di  questo  paese,  cioè  gli  americani,
cittadini di  questa  nazione,  hanno  eletto  il  sig.  Kennedy.    (dal  Mess.  “Che  farò  di
Gesù detto Cristo?”  pag. 2 anno 1963  24 novembre  Jeffersonville Indiana)

Mia madre, democratica ostinata, mi guardò duramente quando lo riferii. Dissi: "Non
m'importa se è un repubblicano, un socialista o qualche altra cosa,  questo  è il COSI'
PARLA IL SIGNORE. Dichiarai: "Facendo questo, permetteranno alle  donne di
votare.  E  quando  lo  compiranno,  si  tratterà  di  una  delle  disgrazie  più  gravi
che  questa  nazione  abbia  mai  avuto!"  "Un  giorno  la  pagheranno  per  questo,"
dicevo.  E l'hanno fatto in quest'ultima elezione.  Ecco chi l'ha eletto, le donne.
E  voi  cari  fratelli  di  colore,  nel  Sud,  come  avete  votato!  Direte:  "Non  è  di  tua
competenza dire questo dal pulpito!" 0 si, lo è invece,  si  tratta della Parola di Dio! E
la macchia di Abrahamo Lincoln,  colui che vi affrancò,  giace in quel museo in seno
ad una donna, e avete venduto il vostro diritto di primogenitura. Vergognatevi. 
Voi che per la politica, avete dato il voto a qualcosa di simile, avete venduto il diritto
di  primogenitura  sia  di  americani  che  di  Cristiani,  per  cederlo  alla  prostituta  che
governa in questa nazione, e quello che ci ha reso ciò che eravamo. Vedete  come
si è introdotta?    (dal Mess.  "RELIGIONE IZEBEL" pag. 18 anno 1961)

Come ho detto, io non sono d'accordo con la sua politica e con  le sue idee per  quel
che cercava di  fare.  Ma  vedete,  egli  è  un  uomo  diverso  e  non  sono  d'accordo  col
sistema religioso.  Ma comunque lui era stato  educato  in quel modo.  Ecco  di  che  si
trattava;  come  dissi,  forse  se  avesse  udito  qualcosa  di  diverso,  avrebbe  potuto
essere differente. C'è  una  cosa  qui  che  facciamo  ogni  volta  che  muore  uno  del
nostro  popolo,  penso  come  un  americano.  Il  popolo  americano  votò  perché  fosse
presidente.  Questa  è  la  ragione  per  cui  siamo  in  democrazia.  Non  ho  votato  per  il
signor  Kennedy;  ho  votato  per  Nixon  perché  l'ho  conosciuto  personalmente.
Mi è  stato  simpatico,  ed ho votato  per lui perché  lo  preferisco. Ma  la  gente  di



questa nazione, hanno eletto il signor Kennedy. Il modo per cui hanno agito,  ebbene,
riguardava loro e Dio. (dal Mess.  "CHE FARO' DI GESU' DETTO IL CRISTO?"   pag. 2 anno 1963

Jeffersonville Indiana)

In questa nazione è stato fatto qualcosa di malvagio; si è   permesso  che  le  donne
votassero.  Questa è la nazione della donna,  ed essa  contaminerà tutto  il paese  così
come fece Eva in Eden.   Vi accorgerete  ora  perché ribatto nel modo  in cui faccio?  
Ho il COSI’ PARLA IL SIGNORE.   (dal Mess.  “CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE” pag. 5 anno

1960  13 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Come dissi  domenica scorsa,  credo  d’essere  stato  su  questo  pulpito per  28  anni,  e
mai  una  volta  ho  fatto  menzione  della  politica  fino  all’ultima  domenica,  quando  vi
dissi solo di pregare prima di andare alle urne per votare.  
L’altro  giorno  sono  andato  dal  fratello  Wright,  che  ritengo  uno  dei  più  anziani
assieme al fratello Roy Slaughter e alcuni di coloro  che mi hanno conosciuto  in tutti
questi anni, eppure il fratello Wright non ha mai saputo  come io abbia votato; non e
stato mai messo al corrente se sono stato un democratico o un repubblicano, benché
quella per me sia stata una seconda casa.
(dal Mess.  “CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE” pag.  4  anno  1960   13  novembre   Tabernacolo  Branham   Jeffersonville
Indiana)

L’11 novembre di quest’anno.   Questo  fu il suo  e fatale sbaglio.   Uno dei più  gravi
errori  che  la  razza  di  colore  abbia  mai  commesso  è  stato  in  Louisiana,  quando
votarono per Kennedy l’altra sera,  e  lo  elessero.   Hanno in realtà  sputato  su
Abrahamo  Lincoln  e  sul  sangue  del  partito  repubblicano  che  rese  loro  la
libertà, è hanno votato per un cattolico!
Booth sparò a Lincoln il quale morì per la razza e il popolo  allo scopo  di liberarlo si
che non fossero  schiavi,  invece  hanno  cambiato  idee  e  votato  per  un  democratico,
cattolico  per  giunta!   Si  sono  attirati  una  delle  peggiori  disgrazie  che  mai  abbiamo
potuto.  (dal Mess.  “CONDANNA PER RAPPRESENTAZIONE” pag. 22 anno  1960   13  novembre   Tabernacolo  Branham  

Jeffersonville Indiana)

Vi accorgete di come il naturale e lo spirituale sono  raffigurati?  Notate le mie visioni
scritte  riguardo a quel che sarebbe  avvenuto,  come alle  donne  sarebbe  stato  dato  il
diritto di voto?   Ciò ha rovinato la nazione?  (dal  Mess.  “CONDANNA  PER  RAPPRESENTAZIONE”

pag. 31 anno 1960 13 novembre  Tabernacolo Branham)

Qualcuno mi parlò l’altro giorno dicendomi: “Voterai  per  questa  elezione?”  “Ho già
votato”, risposi.    “Oh,” mi disse: “In questa elezione?”
Dissi: “Io ho votato per Gesù!”  Aggiungendo: “Ti  dirò;  ci  sono  state  due persone
che hanno votato per  me,” feci: “Dio ha votato  per  me e il diavolo ha votato  contro
di me, ma io ho votato  per  Dio,  perciò  ho votato  correttamente!”  Il risultato  per  te



dipenderà da colui al quale avrai dato il voto.  dal Mess.  “Una  tromba  da  un  suono  incerto”  pag.  10  anno

1963    14 gennaio  Phoenix, Arizona.


