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Lei si fidanzò con una bravo ragazzo che a quel tempo andava al seminario Battista.  
Si sposò e si trasferì a Rockford,  nell’Illinois, dove  c’era  la casa  di questo  giovane.
 In un nodo  o  nell’altro cercò  di attenersi  alla sua  testimonianza,  ma  il  ragazzo  uscì
nell’opera laica e in breve si allontanò quasi dal Signore.
La  ragazza  ebbe  un  disturbo  femminile.   Andò  a  casa  da  suo  padre,  che  si  rese
conto  che  lei  aveva  bisogno  di  una  operazione.   Le  avevano  trovato  ciò  che  si
chiama:  non  conosco  il  termine  medico,  ma  so  che  qui  siedono  dei  medici.   
Dunque,  lo  si  definisce  come  il  “tumore  di  cioccolato”,   e  quando  lo  tolsero
dall’interno, deve aver diffuso parte di se, e le cellule erano maligne.  La cucirono,  le
fecero i raggi x e la terapia.
Quando lei andò a casa,  continuò ad avere dolori  e fastidi.   Un  anno  dopo,  ritornò
per una isterictomia completa,  e quando tolsero  gli organi,  scoprirono  che il  cancro
era risalito nel colon e si  era ramificato.   Non c’era  niente che potesse  essere  fatto.  
Riprovarono  i  raggi  x.   Non  andava  bene.   Così  la  portarono  in  ospedale,  le
riferirono che aveva solo  una  grave  malattia  femminile  e  tentarono  di  curarla,  ma  la
ragazza stava morendo.
Suo marito  se  ne  rese  conto,  così  andò  a  procurasi  alcuni  dei  miei  libri  che  aveva
letto Jean, e poi prese a venire in ospedale  per  leggerli.  Quando andammo a pregare
per lei, me lo raccontò.   Dissi:  “Iean,  lui  è  un  bravo  ragazzo!”   Mantenni  il  segreto
perché  sapevo  che  lei  non  sapeva  di  avere  il  cancro.   Così.  Due  giorni  dopo,
dovevano  fare  una  colostomia.   Prima  di  portare  su  la  ragazza,  mi  permisero  di
andare e pregare con lei.  Andai in camera, e non appena arrivai, c’era in servizio una
infermiera incredula, non appena riuscimmo  a  sbarazzarci  dell’infermiera  e  portarla
fuori  stanza,  affinché  potesse  venire  una  visione,  pregammo  un  po’  con  lei  là  e  la
vidi.   Lei  ha  i  capelli  neri,  ha  solo  36  anni,  i  capelli  scuri  le  erano  diventati  grigi.  
Stava in una visione.  
Dissi: “Jean, ora guarda.  Sarò molto sincero con  te”.   Dissi: “Sei  stata  nelle riunioni
abbastanza a lungo da sapere  che non direi niente nel Nome del Signore che non sia
tale”.  Dissi: “Jean,  tu hai in cancro.   “Lo sospettavo,  fratello Branham”,  fece lei. E
io dissi: “Quella operazione di dopodomani  è una colostomia,  ma non preoccuparti,
ho  visto  da  parte  del  Signore  che  starai  bene!”    Lei  se  ne  rallegrò  e  così  andai  a
casa.
Dal Mess: “Zaccheo, l’uomo d’affari” pag.4-5 anno 1963  21 gennaio Ramada, Inn.


