
                LE VISIONI E PROFEZIE

Nel  1933  Egli  diede  7  cose  affinché  accadessero.  E  ora  ognuna
di  esse  è  venuta  a  compiersi  perfettamente  tranne  due  cose,
giusto  esattamente.   Come  che  anche  il  presidente  Kennedy
sarebbe stato introdotto. Sta proprio là sui miei libri proprio
ora,  lo  dissi  esattamente  33  anni  fa.  Come  sarebbe  stata
costruita  quella  Linea  Marginot,  11  anni  prima  che  venisse
eretta.  Come  sarebbe  sorto  quel'Hitler  e  il  fascismo  e  il
nazismo  e  tutti  si  sarebbero  legati  al  comunismo,  e  il
comunismo avrebbe distrutto ii cattolicesimo. 
E avverrà, sì, qualunque cosa facciamo. E  si  mostrava,  (si)
diceva che ci sarebbe stato un Concilio Ecumenico e come  tutte
le  chiese  si  sarebbero  unite  e  avrebbero  formato  l’immagine
detta  il  Marchio  della  Bestia.  Li  vedete  proprio  sulla  strada
giusto ora. Esattamente vero. Deve  accadere,  dal  momento
che non ha mai mancato di esserci.
Tutti  quelli  che  mai  lo  sappiamo,  lo  considerino  in  tutto  il
mondo,  non  è  mai  fallito  una  volta.  Mesi  e  anni  prima  del
tempo,  avviene  giusto  perfettamente  ben  a  puntino.  E'  Dio  tra
voi,  gente;  Dio  in  voi,  lo  Spirito  Santo.  Notate,  Gesù  disse
che la Progenie reale sarebbe stata identificata per  la  stessa
cosa  qui  in  San  Luca  al  capitolo  17.  Uh,  tornate  o  dispersi,
dalle vostre denominazioni alla vostra proprietà.
(dal. Mess. "GEHOVAH JIREH" pag. 27 anno 1964  3 aprile Louisville Mississippi)

Poi,  se  il  Signore  tarda  ancora  un  pò  e  che  io  me  ne  vado,
vedrete  le  cose  che  vi  ho  predette  nel  Nome  del  Signore
succedere  come  ve  le  ho  annunciate.  Nessuna  ha  mai  mancato  di
succedere,  e  vi  sono  ancora  alcune  che  succederanno  soltanto
più tardi. (dal Mess. "IL TERZO ESODO" pag. 6 anno 1963)

Il Fratello Jackson. Ho sognato che c'era  un  grande  monte,
là  vi  si  trovava  qualcosa  come  un  campo  dall'erba  chiara  o
qualcosa  del  genere.  Lassù  sulla  cima  di  tale  monte,  dove
l'acqua aveva bagnato il suolo, c'era una punta  rocciosa  sulla
sommità dell'altura, come la vetta del monte. 
Su essa c’era roccia, non erba. Quando l’acqua  l’aveva  irorata
aveva  intagliato  una  specie  di  scritta  su  quelle  pietre,  e  tu
eri là che interpretavi quella scritta sulle pietre.    
Poi  tu  afferravi  qualcosa,  come  dall’aria,  simile  a
una  sbarra  o  una  leva,  assai  affilata.   Hai  inciso
la  cima  di  quel  monte,  l’hai  lacerata  intorno  e  hai
sollevato  la  vetta.  
Ora,  questo  è  accaduto  mesi  e  mesi  prima  che  il
Messaggio  della  piramide  fosse  predicato.

Il  Fratello  Roy ._Fratello  Branham,  ho  fatto  un  sogno



strano.   Ho  sognato  che  stavo  deviando  un  corso
d’acqua  verso  l’ovest.  C’era  sul  lato  sinistro  un
sentiero,  ed  io  mi  trovavo  sulla  sinistra,  come  se
stessi  percorrendo  la  strada  in  direzione  ovest  per
cacciare  del  bestiame.   Dopo  che  fui  preso  si  diede
il  caso  che  guardai  sul  settore  destro  dove  c’eri
tu.   Tu  stavi  radunando  una  enorme  mandria,  e  laggiù
vi  si  trovava  cibo  in  abbondanza .

Il  Fratello  Roy  Roberson.  Aveva  sognato  che  noi
radunavamo  del  bestiame.   C’era  un’estesa  prateria ,
abbondanza  ci  cibo .  Tutti  noi  fratelli  eravamo
insieme.   Arrivammo  in  un  luogo  per  pranzare,  e  il
fratello  Fred  si  alzò  e  disse:  “ Il  Grande  profeta
Elia  parlerà  oggi  a  mezzogiorno  da  qui.

La  Sorella  Collins.  Era  stabilito  che  avesse  luogo
un  matrimonio .   E  quando  avvenne ,  ella  notò  che  lo
sposo  era  perfetto,  ma  la  sposa  non  era  affatto
perfetta,  eppure  si  trattava  della  Sposa.

Il  Fratello  Branham.  Ritornai  in  quella  visione  e
c’era  un  lungo  edificio,  e  allora  una  voce  mi  parlò,
tutti  in  parte  di  voi  ricordate  di  questo,  una  voce
mi  disse:  “ Introduci  il  cibo .   Immagazzinalo.  Questo
è  l’unico  modo  per  mettervi  qui  e  dar  loro  del
nutrimento”.   
Avevo  accumulato  enormi  contenitori  pieni  delle  più
belle  carote  e  del  più  bei  vegetali  e  cose  che  lo
abbia  mai  visto.  

L’interpretazione. 
Sarei  ritornato  in  quella  piccola  costruzione,  e
avremmo  fatto  dozzine  di  registrazioni  su  nastri
delle  piramidi  ed  altri,  per  mostrare  al  popolo
l'ora  nella  quale  stiamo  vivendo.  Il  cibo.  ECCOLO.
Questo  è  il  punto.

Il  Fratello  Parnell.  L’interpretazione:  Tanto  quella
Sefora,  e  l’anziana  donna,  e  l’altra  donna
vecchissima,  tali  vecchie  donne  rappresentavano
chiese.   Vedete?   Sefora  in  effetti  è  la  moglie  di
Mosè,  e  noi  osserviamo  che  io  gli  dissi  di  non
fermarsi  da  loro,  non  importa  quanto  vecchie
fossero,  esse  erano  organizzazioni.



Non  fermatevi  da  esse!  Hanno  vissuto  il  loro  tempo.
 Ma  quando  egli  giunse  da  mia  moglie,  la  quale  è  la
mia  chiesa  per  cui  Cristo  m’ha  inviato  in  questa
ultima  epoca ,  ecco!   FERMATI  LA!  Ed  io  me  ne  andai
verso  ovest.   

La  sorella  Steffy.   Ella  esclamò:  "Ho  fatto  uno
strano  sogno,  fratello  Branham".  (Questo  è  il  sesto
sogno).  Ho  sognato  che  mi  trovavo  fuori  dall'ovest
in  una  contrada  collinosa,  e  quando  ebbi  osservato,
ritto  su  un  monte  c'era  un  uomo  molto  vecchio  con
una  lunga  barba  bianca.
I  suoi  capelli  gli  spiovevano  sulla  faccia,  ed  era
avvolto  in  un  mantello  bianco;  il  vento  gli  soffiava
contro.  Io  continuavo  ad  avvicinarmi;  egli  stava
ritto  sulla  cima  d'un  monte,  osservando  la  direzione
est".
Essa  riferiva  che  si  chiedeva:  "Chi  è  questo
vecchio?"  E  continuava  ad  avvicinarsi  sempre  più,  e
quando  fu  vicina,  riconobbe  chi  era.  Era  l'immortale
Elia ,  il  profeta,  che  stava  laggiù  osservando  verso
est.  
Esclamò:  "Devo  vederlo!"  Essa  ne  sentiva  il  bisogno!
 E salì  per  la  collina  e  si  precipitò  a  parlagli  col
nome  d'Elia,  e  dice  che  quando  ebbe  parlato,  udì  una

voce  dire:  “ Cosa  vuoi  sorella  Steffy ?  Ed  ero  io.
 Il  tuo  sogno  fu  adempito  proprio  là,  sorella
Steffy.
(dal  Mess.  "SIGNORI,  E'  QUESTA  L'ORA”  pag.  17  a  26  anno  1963)

Può darsi che siano presenti dei  fratelli  e  delle  sorelle
mormoni,  ed  è  probabile  che  ricevano  questi  nastri
registrati; i mormoni sono alcune  fra  le  migliori  persone
che  s'incontrino:  un’ottima  categoria  di  gente;  e  così
pure  il  loro  profeta  Jaseph  Smith,  che  il  popolo
metodista  ha  ucciso  qui  nell'  Illinois  durante  il  loro
viaggio;  non  dubita  affatto  che  lui  abbia  avuto  una
visione;  credo  che  fosse  un'uomo  sincero,  ma  la  visione
che  ebbe  era  contraria  alla  Scrittura,  perciò  fu
necessario  creare  una  Bibbia  mormone.  Eccola  qui,  io  vi
dico  che  è  questa  la  Parola;  è  vera.  (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE

DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  5  anno  1963  6°  Suggella  Tabernacolo  Branham
.7effersonville Indiana)

Una  volta  un  ministro  venne  qui  da  un  paese,  ed  io  lo
vidi  fuori  in  automobile  con  una  signora.  Essi  vennero
alla riunione e scoprii che  avevano  intrapreso  un  viaggio
di  due  o  tre  giorni  da  soli,  per  venire  alla  riunione
insieme;  e  la  donna  era  già  stata  sposata  tre  o  quattro
volte!
Questo  ministro  risaliva  il  corridoio  dell'albergo
dov'ero  io  e  mi  raggiunse  e  mi  strinse  la  mano;  io
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strinsi  la  sua,  mi  alzai  e  gli  parlai.  Chiesi:  "Quando
sarete  libero,  potrei  parlarvi  in  camera  solo  un
momento?".  Egli disse: "Certamente, fratello Branham".
Lo  condussi  in  camera  e  gli  dissi:  "Reverendo,  signore,
voi  siete  un  estraneo  in  questa  regione,  ma  questa
signora  ha  ben  un  nome!   Venite  da  tal  luogo?"
Sissignore, "disse.
Gli  dissi:  "Non  avete  paura...  non  che  io  ne  dubiti,  ma
non  pensate  che  ciò  si  rifletta  sulla  vostra  reputazione
di  ministro?”.  Non  credete  che  dovremmo  dare  un  esempio
migliore di questo?  E lui esclamò:  "Oh,  questa  signora  è
santa”.   Replicai:  “Non  dubito,  ma  fratello,  fatto  sta
che chiunque la guarda non è santo!  Osservano  ciò  che  voi
fate; credo che faresti meglio a fare attenzione.
Parlo  a  fratello  a  fratello;  la  signora  è  stata  sposata
quattro  o  cinque  volte".   Egli  rispose:  "Si,  lo”.  Non  lo
insegnate nella vostra chiesa, vero fratello?".
Esclamò:  No,  ma  sapete,  ho  avuto  una  visione  in  merito,
fratello  Branham".   “Bene,  è  ottimo,"  replicai.  Egli  mi
disse:  "Credo  che  potrei  correggerti  un  pò  a  proposito
del tuo insegnamento, ti dispiace?”.
Molto  bene.  Sarei  lieto  di  saperlo,  sissignore;  dissi.
replicò:  Bene,  sapete,  in  questa  visione  ero
addormentato. "Si dissi; (capii così  che  si  trattava  d'un
sogno).  continuò:  "Mia  moglie  aveva  vissuto  con  un  altro
uomo,  venne  da  me  e  mi  disse:  "Caro,  perdonami,
perdonami.  dispiace  d'averlo  fatto,  da  ora  in  poi  sarò
fedele". Egli diceva: Naturalmente  l'amavo  così  tanto  che
la  perdonai  e  le  dissi:  “D’accordo”,  sai  dunque  cosa
avvenne?  Ebbi  l’interpretazione  di  questa  visione:  era
questa  la  donna.  Certo,  lei  è  stata  sposata  tutte  queste
volte,  ma  va  bene  per  lei  sposarsi  tutte  le  volte  che
vuole!" 
Io  dissi:  "La  vostra  visione  è  stata  molto  apprezzabile,
però  è  lontana  dalla  giusta  via.  E'  sbagliato,  vedete;
Non  dovreste  farlo".   "Ma  quando  vedete  che  i  passi
scritturali  si  adattano  alla  scrittura,  tenendo  una
costante continuità dove si  incontrano;  un  passo  incrocia
l’altro e traccia l’intera immagine.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE
DEI  SETTE  SUGGELLO  pag.  6  anno  1963  6°  Suggello  Tabernacolo  Branham
7effersonville Indiana)

Ci  sono  tante  persone  che  hanno  delle  visioni;  tante
altre  hanno  delle  rivelazioni.  Se  è  contrario  alla
Parola, lasciate stare. (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLO
pag. 45 anno 1963  1° Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville)

I  sogni  non  rappresentano  una  sicurezza;  non  tutti  i
sogni  sono  da  Dio.  Molte  persone  hanno  sogni  di  ogni
tipo.  Voi  andate  a  letto  la  sera,  dopo  aver  mangiato
un'abbondante  cena,  e  potreste  sognare  qualcosa.   Se



avete  la  febbre,  potreste  avere  ogni  genere  di  incubi,  e
così  via,  il  che  non  è  Dio.   Ma  nonostante  ciò,  Dio
tratta col popolo per mezzo di  sogni.  (dal  Mess.  "ABBIAMO
VISTO  LA  SUA  STELLA  E  SIAMO  VENUTI  PER  ADORARLO  pag.  11
anno 1963 16 dicembre Tucson, Arizona)

Scopriamo  che  anche  prima,  per  il  re  Nebucadnetsar,  al
tempo  di  Daniele,  Dio  trattava  col  popolo  attraverso
sogni  spirituali.  io  credo  in  essi.  Li  abbiamo  ora.
Quante  volte  potrei  prendere  testimonianza  per  centinaia
di  persone  che  hanno  avuto  sogni,  e  interpretati
correttamente,  sono  accaduti  con  esattezza.  Un  sogno  è
qualcosa di immaginario. Una volta sotto un esame,  mi  fu
chiesto circa i sogni.  Un  sogno  avviene  quando  c’è
detto,  vi  trovate  nel  vostro  subcosciente.  Ora,  una
persona  ha  una  prima  coscienza,  nella  quale  i  cinque
sensi sono attivi: Vista, gusto, tatto, odorato, udito.
Quando  però  andate  a  letto,  i  cinque  sensi  non  sono  in
azione, e quindi vi trovate  nel  subcosciente  perché  siete
lontani  da  voi,  e  allora  sognate.  Ma  allorquando
ritornate  a  svegliarvi,  senza  dubbio,  non  esiste  una
persona,  nemmeno  qui,  che  non  ha  avuto  qualche  volta  un
sogno in vita sua e non lo ricordi ancora.
Quindi,  vi  era  parte  di  voi,  in  qualche  punto,  per  qui
ritornate  nei  vostri  sensi,  vene  rammentate  ancora,  pur
avvenuto  anni  prima.  Io  ricordo  sogni  che  ho  avuto
quand'ero un ragazzetto; tutt'ora  il  ricordo!  Allora  sono
impressi  per  essere  qualcosa,  una  parte  di  me  si  trovava
in qualche punto. Ora,  nei  sogni,  perciò,  siete  lontani
dai vostri sensi.
Quando in seguito tornate indietro  e  raccontate  il  sogno,
se  è  da  Dio  ...  Potrebbe  essere  uno  che  interpreta  i
sogni.  La  Bibbia  dice:  “Se  c’è  uno  tra  voi  che  è
spirituale, un profeta, io il Signore  Mi  farò  conoscere  a
lui in sogni, e gli parlerò attraverso visioni”.
Vediamo  che  Giuseppe,  il  figliuolo  di  Giacobbe,  era  quel
tipo  d’uomo.   Essi  sognavano  dei  sogni  e  poi  lui  li
interpretava.   Egli  poteva  interpretare  sogni  e  aveva
delle  visioni.  E’  tutto  un  agire  dello  Spirito.  Troviamo
pure,  in  questo  che  quando  un  uomo  è  nato  per  essere  un
veggente, o per vedere visioni,  doveva  essere  chiamato  da
Dio per questo.
Notate  ,  qui  c’è  il  vostro  subcosciente  naturale,  e  qui
c'è la vostra prima coscienza. Ora,  voi  dovete  uscire  dai
vostri  cinque  sensi  per  dormire,  ed  entrare  nel
subcosciente; poi tornate indietro. Questo è il sogno.
Ma  in  un  veggente,  entrambe  le  coscienze  stanno  assieme.
Non uscite dai 5 sensi, vi restate  ancora  e  osservate  ciò
che ha. luogo. Vedete, esprimendovi a parole. Questo  è
un  dono  predestinato.  "Doni  e  chiamate  sono  senza
pentimento."  Vedete,  è  Dio  che  lo  provoca.  Voi  non
dormite,  state  con  gli  occhi  aperti,  osservando
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direttamente  e vedendo  quel  che  guardate.  Vero?  Questa  è
una visione, ed è ovviamente da Dio. (dal Mess. "ABBIAMO VISTO LA
SUA  STELLA  E  SIAMO  VENUTI  PER  ADORARLO"  pag.  12/13  arano  1963  16  dicembre
Tucson, Arizona)

Dunque,  stavo  per  lasciare  il  palco  quand'egli  mi  bussò
alla  spalla..  Gli  dissi:  "Bene  fratello."  Cominciai  a
uscire  dal  palco  quand'ecco  si  avanzò  una  giovinetta  che
piangeva, una piccala. messicana  che  sembrava  avere  12-11
anni.  La  guardai  e  dissi:  "Cosa  c'è  cara.?"  E  dissi  a
Howard:  "Ella  piange”.  Ed  egli  mi  disse:  "E’ sufficiente,
v'è un'altro gruppo che  aspetta".  E  dissi:  “Conducetemela
qui".  E  le  feci  segno  così;  ella  salì  sul  palco  avendo
detto:  "Conducetela  sul  palco;   "Allora  cara,credi  che
Dio può dirmi quale sia il tuo, tormento?” Ed ella
abbassò la testa. “Bene, ella  è forse sordomuta”. 
Allora l'osservai di nuovo; mi accorsi  che  si  trattava  di
una  faccenda  di  linguaggio  e  dissi:  "Oh,  ella  non  parla
l'Inglese!”  Veniva dal Messico. Allora  si  fece  venire  un
interprete e dissi: "Credi, cara, che  il  Signore  Gesù  può
dirmi  qual'è  il  tuo  tormento?"  Ella  rispose  tramite
l'interprete  e  disse  che  lo  credeva.  Dissi:  "Non  può
assolutamente parlare l'Inglese?” E  l’interprete  gli  e  lo
disse. "No". Disse  che  non  sapeva  una  parola  di
Inglese e che era del Messico.
Allora  ebbi  una  visione  e  dissi...  (Essi  non  intendevano
la  perché  si  parla  continuamente}.  Non  interpretate  mai
una  visone  fintanto  che  essa  sia  completamente  terminata
e che  sia  stato  detto  ciò  che  è  avvenuto.  Allora,  mentre
avevano  cominciato  a  parlarle,  mi  apparve  una  visone  e
dissi: "Vedo una bambina di circa  sei  anni,  vestita  d'una
veste  scozzese,  ha  delle  trecce  di  capelli  neri  al  dorso
attaccate con dei nastri di un vecchio camino.    Vi  è
un grande bricco dal quale mangia del granturco. Ella
mangia talmente del granturco che è gravemente ammalata.
  
Ella  cade  e  sua  madre  la  stende  sul  letto  ed  ella  ha
delle  crisi  di  epilessia.  Ecco  cosa  le  è  avvenuto”.  
Vedete? 
E  dissi:  "Hai  avuto  delle  crisi  epilettiche  da
allora?"  E subito prima che lei dicesse qualcosa, ella guardò
l’interprete e gli disse nella propria sua lingua: “Credevo che
egli non sapesse parlare Spagnolo?”  Gli risposi: “No, signore,
io ho parlato Inglese”.  Ed egli: “Ebbene, ella dice che avete
parlato Spagnolo”.
Compresi  e  dissi:  "Fermate  i  registratori".  Vi
erano  molti  magnetofoni  in  funzione,  forse  una
trentina.  Allora  dissi:  "Fermate  i  magnetofoni  e
fateli  ripetere"  Ed  era  veramente  in  Inglese.  
Man  vedete ,  quando  ho  cominciato ,  tanto  che  aveva
luogo  la  visione ,  parlavo  in  Inglese .  Ma  vedete,



quando  ho  cominciato,  mentre  aveva  luogo  la
visione,  parlavo  in  Inglese,  ma  la  ragazzina
l’intendeva  in  Spagnolo.  

Constatate:  tosto  che  avevo  ripreso  a  parlare  io
stesso,  ella  non  comprendeva  una  parola  di  quello
che  dicevo,  ma  durante  l'ispirazione...
(dal  Mess.  "IDENTIFICATO  CON  CRISTO)  pag.  6  anno  1959  18  dicembre
Tabernacolo   Branham   Jeffersonville  Indiana)

Hai  profetizzato  che  vi _ sarebbe  un  milione  di  negri
che  sarebbero  uccisi  o  hai  semplicemente  annunciato
che  ciò  sarebbe  successo?   Oh,  vedete,  vi  ho  sempre
chiesto  di  prestare  molta  attenzione  a  ciò  che
ascoltate.  Vedete,  vi  è  così  molto  che  è
semplicemente  un  punto  di  vista  umano. Ma  ogni
volta  che  qualcosa  uscirà,  ciò  sarà  annunciato  come
essendo  COSI'  DICE  IL  SIGNORE,  per  le  visioni  come
per  tutto  il  resto.  Voi  stessi  producete  le  visioni
sulla  piattaforma  e  nell'uditorio.  Non  è  Dio,  siete
voi  stessi.  Vedete?  Non  è  Dio  che  produce  questa
visione,  ma  voi  stessi  per  mezzo  della  vostra  fede
in  un  dono  divino.     (dal  Mess.  "EGLI  HA  CURA  E  TU?"  pag.  3

anno  1963 21  luglio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville  Indiana)


