
                                               AMERICA

Prendete in considerazione la profezia che il Signore mi diede nel 1933, dicendomi come ciò avverrebbe:
"Accorderanno  alle  donne  il  diritto  di  voto;  e,  votando,  eleggeranno  la  persona  sbagliata".  Sette  cose
furono date, e cinque di esse si sono già adempiute.
La cosa seguente era una grande donna, una chiesa, una potenza o qualcosa, che prenderà  il potere  negli
Stati Uniti, e che governerà.
Poi vidi come delle  ceneri  sparse,  quando  ciò  arrivava  alla  fine.   Era  il  tempo  della  fine.   (dal
Mess.  “LA RIVELAZIONE DI GESU’ CRISTO” La Rivelazione.  pag. 69 anno 1960  Tabernacolo Branham)

SARA' LO STESSO CON  QUESTA NAZIONE.  Dite: "Fratello Branham, hai detto  domenica scorsa
che  non  vi  è  più  alcuna  speranza".  E'  vero!  "Perché?"  POICHE'  HA  RIGETTATO  LA  SUA
CHIAMATA. CIO' SI ADEMPIRA'.  RICEVERA' IL SUO GIUDIZIO.       IL TEMPO VIENE IN
CUI QUESTA NAZIONE SARA' FATTA A PEZZI.  NE HO AVUTO LA VISIONE NEL  1933.  
(dal Mess.  "AVVERTIMENTO POI GIUDIZIO" pag. 31 anno 1963  24 luglio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

"Infine vidi gli Stati Uniti come un territorio fumoso e ricoperto dalle fiamme. Si sarà prossimi alla
fine:".... (Quindi io tra parentesi predico che avrà luogo)... Ricordate che è ciò che il Signore ha mostrato,
ma: predico che avrà luogo prima del 1977). Mi baso  su questa  predizione a causa dell'assalto per  la
strage che sta  ora  per  venire; si svolgerà tanto velocemente perché è necessario che questa  nazione  sia
messa  a  posto!  Guardate  ciò  che  è  ora  successo;  il  Presidente  Franklin  D.  Roosevelt  ha  portato
l'America al ricevimento per il tè in Inghilterra. Proprio così.
La Germania non ci ha mai molestato siamo stati noi a darle fastidio: Abbiamo gettato tutto il mondo nella
guerra. La Germania formò la linea Marginot, che ogni veterano qui presente conosce.  Le donne, a cui è
stato concesso il diritto di votare,  elessero il Presidente Kennedy;  è successo a causa dei voti femminili.
Alla  fine,  l'uomo  sbagliato,  giungerà  al  pieno  controllo  della  Chiesa  Cattolica  negli  Stati  Uniti;  allora
arriverà  la  bomba  per  farli  esplodere.   Sette  avvenimenti  furono  predetti,  e  cinque  di  essi  si  sono  già
verificati. Potete dunque giudicare da voi stessi quanto lontani vi siamo. Siamo vicini alla fine.  Se si sono
compiute cinque cose, quelle altre due sono destinate ad accadere. Devono proprio svolgersi.
(dal Mess.  "RELIGIONE IBRIDA" pag. 7 anno 1960  13 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Non sorprende che la visione del Signore che vidi dice che alla fine si  arriverà  al  punto  in  cui  non
resterà altro che un mucchio di cenere.  Salterà in aria! Vi siamo diretti,  amici.  Non c’è  modo per
evitarlo.  Dobbiamo giungervi ed affrontarlo.
(dal Mess.  “RELIGIONE IBRIDA” pag. 26 anno 1960  13 novembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)
 

L'epoca di Efeso arrivò fino a quella di Smirne che cominciò nell'anno 170.
Dal 53 al 170,  cominciò la chiesa di Smirne che durò dal 170  al 312.  Poi venne l'epoca della chiesa di
Pergamo che cominciò nel 312 per durare fino al 606.
Poi venne l'epoca della chiesa di Tiatiri che cominciò nel 606  e  che  continuò  fino  al  1520;  era  l'epoca
delle tenebre. Poi nel 1520 iniziò l'epoca della chiesa di Sardi e durò fino al 1750;  era  l'epoca di Lutero.
Nel 1750  iniziò l'epoca di Filadelfia, l'epoca di Wesley; durò fino al 1906.  E'  nel  1906  che  cominciò
l'epoca della chiesa di Laodicea e non so  quando terminerà,  ma prevedo che  terminerà intorno
al 1977. lo prevedo, (non è il Signore che me l'ha detto), ma io lo prevedo in base  ad una visione che mi
mostrava alcuni anni fa e di cui cinque cose  su sette  sono già successe.     (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI
GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 12 anno 1960  5 dicembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)
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E'  un  confronto  perfetto  tra  l'uno  e  l'altro.  Tenete  presente  che  Israele  venne  ad  occupare  la  sua
patria e  la Palestina,  sbaragliò  tutti  gli  occupanti  di  quella  terra  e  la  possedette.  Noi  ci  siamo
introdotti  qui, abbiamo strappato  la  terra  agli  indiani,  ricacciandoli,  e  l'abbiamo  posseduta.   Dio  aveva
una ragione per  tutto questo.  Dio doveva dimostrare al mondo quello che poteva fare con un gruppetto
di persone desiderosi di libertà, compreso quella religiosa, per servire Dio.
Che ne fu d'Israele? Egli rese Israele la nazione più potente del mondo, e rimase in quella posizione finché
uscì dalla volontà di Dio. Come agì Lui con l'America? La rese  la nazione più potente  del mondo finché
non uscirà dalla volontà di Dio. Mettetele a confronto l'una all'altra, sono identiche.
(dal Mess.  "RELIGIONE IZEBEL" pag. 10 anno 1961  19 marzo  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Vedete dov'è  andato il papa  l'altro giorno? Avevate  notato a proposito del  13  che avvenne dunque?
Egli disse 13 parole, 13 presero la comunione, parlò allo stadio Yankee  che  è  il  13. Tutto era  nel
tredici. I1 numero della nostra nazione è 13, appare nel 13° capitolo dell'Apocalisse; 13 righe,  13
stelle,  13  strisce,  13  numeri  sulle  monete,  13  stelle  sulla  moneta,  e  tutto  è  13,  e  una  donna.
Vedete?
E qui viene il papa, il capo, per la donna, il falso anticristo per  la falsa sposa  di scienza.  Il nostro mondo,
il nostro mondo americano dell'est  e dell'ovest,  ha guidato il mondo nella scienza.  Vanno alla sua chiesa
scientifica  e ora  tutti i protestanti  si inchinano a lui, vedete,  sul  tredici.  Lo  capite?  Tutto  è  nel  13,  un
mondo femminile. Vedete,  ci siamo, l'abbiamo. Il giardino d'Eden si trasformò in un mondo femminile,
ma un giorno sarà  il mondo  di  Dio.  (dal  Mess.  "LA  POTENZA  DI  TRASFORMAZIONE"  pag.  36  anno  1965    11
settembre  Phoenix)

Vidi come il Presidente Roosevelt  avrebbe condotto  il  mondo  in  una  guerra  su  scala  mondiale.  Ciò  fu
predetto!  Dissi:  "Vi  saranno  tre  "ismi"  il  Nazismo,  il  Fascismo  e  il  Comunismo!"  E  dissi  (Quanti  fra  i
presenti  se  ne ricordano?),  dissi: "Tenete i  vostri  occhi  fissi  sul  Comunismo,  perché  farà  capo  a  questi
tre". Dissi: "Entreremo in guerra contro la Germania, ma la Germania sarà  fortificata tramite  una  grande
massa di calcestruzzo". Undici anni prima che la Linea Marginot venisse costruita, undici anni prima!
Dissi: "Finiremo col vincere la guerra.  Dopo che la guerra sarà  passata,  la scienza inventerà delle grandi
cose.  Si  fabbricheranno  allora  automobili  che  diventeranno  sempre  più  basse".  (Sapete  com'erano  nel
1933).  Dissi: "Avranno la forma di un uovo,  perché vidi una grande autostrada e,  su questa  autostrada,
un'auto che  non  aveva  alcun  volante.  Era  guidata  in  un  altro  modo.  (Era  guidata  da  una  forza).  Oggi,
questo veicolo esiste.
Dissi: "I1 tempo viene in cui concederanno il diritto di voto alle donne". E, per  finire, le donne,  votando...
Dissi  "Questa  nazione  è  quella  della  donna.  Perfino  nella  profezia  viene  simboleggiata  da  una  donna.
Anche in numero 13 viene nominato nella  profezia".  Dissi:  "E  la  nazione  della  donna  che  ha  qui  le  sue
libertà e la rovinerà; condurrà il mondo alla rovina".
Fratello  Roy,  ho  ricevuto  il  tuo  esposto  in  merito  alla  criminalità  negli  Stati  Uniti.  In  ogni  caso  di
criminalità era coinvolta una donna. E' perfettamente esatto! Sono delle donne immorali, vedete.
Dissi  ancora:  "In  quel  tempo,  quando  le  donne  avranno  il  diritto  di  voto,  eleggeranno  la  persona
sbagliata". E'  ciò che hanno fatto nelle  ultime  elezioni.  E'  vero!  "Sarà  l'inizio  del  dominio.  Durante  quel
tempo,  una  grande  donna,  che  sarà  vestita  in  modo  carino,  si  innalzerà  negli  Stati  Uniti".  Scrissi  tra
parentesi: "Forse la chiesa Cattolica". Vedete?   "Essa eserciterà  il dominio ed ogni potere  sopra  gli Stati
Uniti. Sarà bella da vedere, ma avrà un cuore molto crudele".
Dissi:  "Poi,  guardando  di  nuovo,  vidi  gli  Stati  Uniti  fatti  a  pezzi.  Non  era  rimasto  più  nulla  su  tutto  il
territorio". Predissi queste cose allora. Dunque questo era COSI' DICE IL SIGNORE.
Pensate  a questo:  "Cinque su sette  queste  predizioni si sono già realizzate!  La chiesa  Cattolica  assume
sempre più potere. I1 tempo della fine viene.



Dissi:  "Vidi  qualcosa  che  assomigliava  a  dei  ceppi  infiammati,  a  delle  rocce  che  andavano  in
frantumi; tutti gli Stati Uniti avevano un aspetto nudo e desolato, per quanto potessi  vedere  dal
luogo in cui mi trovavo".
Dissi:  "Visto  l'andamento  veloce  del  tempo,  prevedo  che  ciò  avverrà  tra  il  1933  e  il  1977".  e  questi
avvenimenti dovranno susseguirsi velocemente per  poter  avvenire tutti in questo periodo  di  tempo.   (dal
Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI TIATIRI.   pag. 33/34 anno 1960)

Che ne pensate  del terremoto dell'Alaska? Osservate  Hollywood cadere  nel  mare!  Uh  uh,  osservate  e
vedete  se  non   lo  fa.  Egli  non  mi  ha  mai  detto  niente  di  sbagliato  ancora:  essa  lo  farà.  Vedete?  E
osservate soltanto e vedete se non viviamo nelle ore conclusive della storia. 
Nessun uomo sa in quale ora Egli viene. Ma io so una cosa:  io credo,  nella mia condizione presente,  che
se sono nel mio giusto senno,  e se  non fossi un Cristiano,  di certo  vorrei essere  un vero  Cristiano  della
Bibbia, non un denominazionale. 
Non fare affidamento su perché hai gridato.  Abbiamo udito questo stamani, provato  tramite la Parola  di
Dio; è completamente fuori della volontà di Dio, non fa altro tranne causare  morte.  Non siate nello stelo,
siate nella Vita. Vedete? Abbiate fede in Dio.  (dal Mess.  "IO HO UDITO MA ORA  VEDO"  pag.  49  anno  1965  P.M.
27 novembre Tabernacolo Life Shreveport, Louisiana)

E tutto questo paese sarà ridotto in solitudine e in desolazione. E non per  imitare questo servitore di Dio,
MA  IO  PROFETIZZO  CHE  TUTTA  QUESTA  NAZIONE  DIVENTERA'  DESOLATA.  DIO
PUNIRA' QUESTA NAZIONE PER I SUOI PECCATI.
SE DIO NON PERMISE AD ISRAELE, I SUOI ELETTI, PROGENIE D'ABRAHAMO, CON  CUI
AVEVA FORMATO UN PATTO ED UNA PROMESSA, SE EGLI NON  LASCIO'  PASSARE LE
LORO  MALE  AZIONI,  BENCHE'  FOSSERO  RELIGIOSI  FINO  IN  FONDO,  E  AVESSERO
GRANDI  CHIESE,  I  SACERDOTI,  E  I  BAMBINI,  MA  A  CAUSA  DELLE  COSE  IMMORALI
TRA LORO, DIO FECE LORO MIETERE CIO'  CHE AVEVANO SEMINATO,  COSI'  FAREMO
NOI.   (dal  Mess.  "LE  70  SETTIMANE  DI  DANIELE"  1°  libro  pag.  21/22  6  agosto  1961  Jeffersonville  Indiana  Tabernacolo
Branham)

MI RICORDO IL MIO ULTIMO MESSAGGIO IN CALIFORNIA DOVE PENSAVO CHE NON
SAREI  MAI  RITORNATO,  QUANDO  PREDISSI  CHE  LOS  ANGELIS  ANDRA'  SOTTO
L'OCEANO.  E'  COSI'  PARLA  IL  SIGNORE,  CIO'  AVRA'  LUOGO!  ESSA  E'  FINITA;
SOMMERSA; E' PERDUTA. IN QUALE ORA? NON  SO QUANDO,  MA SARA' INABISSATA.
PROPRIO  DOPO  CHE  I  TERREMOTI  COMINCIANO  A  SCUOTERLA.   (dal  Mess.  "IL
RAPIMENTO" pag. 42 anno 1965-4 dicembre Yuma,AZ)

Guardate cosa disse il profeta Amos, quando entrò in Samaria.  E con i suoi occhietti  limitati quando salì
vide  quella  terribile  città,  le  donne  che  giacevano  con  uomini  per  le  strade:  una  moderna  America...
Quando alzò lo sguardo,  i suoi occhi stretti...  non aveva nessuno che lo garantisse: non aveva tessera  o
carta d'associazione, Dio lo aveva mandato. Ascoltò la gente il suo Messaggio? No,  non lo ascoltarono.  
Ma lui profetizzò e disse: "Lo stesso  Dio che  sostenete  di  servire  vi  distruggerà!"  E IO DICO NEL
NOME  DI  GESU'  CRISTO,  LO  STESSO  DIO  CHE  QUESTA  NAZIONE  CHE  PRETENDE
D'ESSERE UNA NAZIONE RELIGIOSA, LO  STESSO  DIO  CHE  AFFERMANO  DI  SERVIRE,
LI  DISTRUGGERA'  OGNI  DENOMINAZIONE  DALLA  FACCIA  DELLA  TERRA,  CIO'  CHE
LORO PRETENDONO DI SERVIRE.  (dal  Mess.  "USCENDO  FUORI  DAL  CAMPO"  pag.  21  anno  1964  19  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)
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Cosa  significa esattamente "è vicina" non lo so,  a meno che  si  tratti  forse  di  quella  enorme  fenditura  di
migliaia di   chilometri di lunghezza prodottasi  nella scorza terrestre,  di  cui  ci  parlava  qualche  giorno  fa
uno scienziato. Questo uomo di scienza affermava appunto che una grande porzione del litorale verrebbe
inghiottita dal mare.  Alla  domanda  che  gli  si  fece  circa  il  tempo  in  cui  potrebbe  avvenire  una  tale
catastrofe,  egli  rispose  che  potrebbe  cominciare  a  Los  Angeles  tanto  nei  prossimi  cinque  minuti  che
seguivano come nei prossimi cinque anni.
Molti  di  voi  davanti  al  vostro  televisore  avete  potuto  vedere  che  questa  enorme  fenditura  è  stata
osservata dal radar. Essa cominciava nei paraggi di San José  e continuando poi ancora  300 chilometri in
fondo al mare e ritornare presso San Diego, terminando infine in un largo cerchio intorno a Los Angeles.
Tutti  i  sismi  che  abbiamo  avuto  in  questi  ultimi  tempi  provengono  dall'azione  vulcanica  che  infuocava
questa  specie  di  vuoto  immenso.  D'altronde  gli  scienziati  gli  danno  un  nome  speciale;  comunque  sia,
queste azioni sotterranee sono la causa  di  terremoti  che  abbiamo  risentito  da  parecchi  anni  sulla  costa
occidentale. Così tutto il territorio suddetto si trova accerchiato da questa immensa fenditura.
Il  reporter  disse  allora  allo  scienziato:  "Sembra  allora  che  tutto  questo  territorio  potrebbe  allora
sprofondarsi? Lo scienziato: non solo potrebbe,  bensì effettivamente si sprofonderà".  Allora il giornalista
di rimbalzo: "Forse però  non nella nostra  generazione?"  L'uomo  di  scienza  rispose:  "Potrebbe  avvenire
nei prossimi cinque minuti o nello spazio di cinque anni. Non possiamo determinarlo esattamente".
Questa settimana abbiamo potuto vedere  i giornali a testate  cubitali annunciare che delle grandi case  del
costo di 55 milioni di lire cominciavano a screpolarsi, poi ad avere delle vere fenditure in modo tale che la
gente è costretta a sloggiare.
E'  impossibile  far  fronte  a  una  tale  catastrofe  e  nessuno  ne  conoscerebbe  il  metodo  da  impiegare.
Vedete, Dio è libero e padrone di fare quel che vuole e non ha a fatto bisogno di consiglio circa quello
che ha in animo di realizzare. Potete costruire delle case  ed ottenere  i migliori successi  scientifici, ma Dio
è il grande Creatore di ogni scienza. Come potreste pretendere di fermarlo nella Sua azione?     (dal  Mess.
"GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 6/7 anno 1965 25 luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Che cosa vi dicevo in merito alla California? "Oh tu popolo di Los Angeles,  ogni anno quando ritornavo
a visitarli, trovavo sempre più donne coi capelli corti e sempre più uomini molli e poltroni.  Ogni qualvolta
sono ritornato, ho trovato sempre più predicatori che erano entrati nelle organizzazioni.   
Non  hai  nessuna  scusa,  perché  se  le  opere  potenti  compiute  fra  voi  lo  fossero  state  in  Sodoma  e
Gomorra, allora esse esisterebbero ancor oggi. 
Oh, Caparnau... tu che ti chiami col nome d'angelo "Los Angeles"...  Vedete  quel che arriverà? Essa sarà
inghiottita dal mare! Quando? Non lo so ma credo di certo  che avverrà.  Voi giovani, mentre io stesso
non potrò  vedere  una tale catastrofe, ricordatevene: essa  sarà  inghiottita di certo.    (dal  Mess.  "GLI  UNTI
DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 38/39 anno 1965 25 luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Innanzi tutto penso ad una certa somiglianza fra gli Stati  Uniti e Israele.  Infatti,  riguardando la storia,
possiamo  vedere  che  Israele  ha  conquistato  il  suo  territorio  nel  medesimo  modo  in  cui  noi
abbiamo conquistato gli Stati Uniti d'America.
Siamo  venuti  in  questo  paese,  cioè  in  America,  e  ne  abbiamo  preso  possesso.  Nella  stessa  maniera
Israele venne  in  Palestina  sotto  la  guida  di  Giosuè  che  era  a  sua  volta  sottomesso  a  Dio.  Ne  scacciò
prima quelli che l'occupavano e prese possesso del Paese.     I  primi  re  d'Israele,  come  Davide  e
Salomone, furono uomini grandi e potenti. Così  i nostri  primi presidenti  fra gli altri,  Washington e Lincol,
furono grandi uomini. I re d'Israele furono poi sempre più corrotti per giungere finalmente fino ad Achab. 
Ciò  è  pure  una  tipica  realtà  della  nostra  epoca  attuale.  La  gente  si  è  talmente  modernizzata  che  non
vogliono più intendere la vera Parola  del Signore.   (dal  Mess.  "ALIMENTO  SPIRITUALE  A  TEMPO  DEBITO"
pag.l0 anno 1965 18 luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Osservate oggi e vedete  ciò che avvenne proprio  qualche ora  dopo  questo avvenimento.  L'Alaska  è



stata  scossa  in  modo  terribile,  ed  in  seguito  tutta  1a  costa  è  destinata  ad  essere
sommersa  dalle  acque.  Stiamo per entrare nel giudizio perché la grazia è stata  rifiutata. Però  Dio sia
lodato, abbiamo un alimento nascosto,  un cibo spirituale. Viviamo nella bontà,  della misericordia e della
rivelazione di Gesù Cristo,  il quale manifesta se stesso  in questi  ultimi giorni nel mezzo  del  Suo  popolo.
(dal Mess.  "ALIMENTO SPIRITUALE A TEMPO DEBITO" pag. 26/27 anno 1965 18 luglio Tabernacolo Branham)

Mi direte:  "Fratello  Branham,  è  in  questo  modo  che  parli  della  tua  nazione?"  Perfettamente!  "Come
cittadino  degli  Stati  Uniti,  non  dovrei  dire  questo!"  Allora  Elia  non  avrebbe  dovuto  pronunciare  la
maledizione su Israele perché lui stesso  era  un israelita! Gli  altri  profeti  non  avrebbero  neanche  dovuto
maledire Israele, essendo cittadini di quella nazione.
Ma essi pronunciarono non i loro pensieri, ma la Parola di Dio. Tutto dipende da dove prendete la vostra
ispirazione. Dipende da dove viene. Se  è contraria alla Parola,  lasciatela.  E  sfido  chicchessia  a  dare  la
prova che ciò che dico sia contrario alla Parola.
Questa nazione appare in Apocalisse 13. Il numero di questa nazione è 13,  la nazione della donna.  Nella
Bibbia ci viene descritta come una donna.  Una donna è rappresentata  sulla vostra  moneta.  E'  la nazione
della donna.
E'  qui  che  la  depravazione  della  donna  ha  iniziato  ed  è  pure  qui  che  giunge  al  suo  compimento.  La
corruzione  ha  iniziato  in  Eden  a  cagione  dell'incredulità  sulla  Parola  di  Dio.  E'  qui  che  le  donne
"predicatori" e tutto il resto  ha preso  il suo inizio. La corruzione del mondo scaturisce da  Hollywood,  il
luogo più terribile della terra. Vi sono in America più divorzi che nell'intero resto del mondo.  Vedete? 
(dal Mess.  "IL TERZO ESODO" pag. 21/22 anno 1963 30 giugno Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Le chiese sono dirette  al  Concilio  Ecumenico.  Guardate qui! Lo sapete  che cosa  il  Signore  dice  di
Los Angeles e di questi  posti  qui? "Sono perduti!" Vi ricordate  quel che v'ho detto  circa due anni  fa  di
quel terremoto che sarebbe  avvenuto in Canadà  e in Alaska? Vi ho detto  pure che:  "Hollywood  e  Los
Angeles scivoleranno nell'oceano. 
California, tu sei condannata!  Non solo  la  California  ma  tu,  mondo,  sei  condannato!  Chiesa,  se  non  ti
metti a posto con Dio sei condannata!" COSI' DICE LO SPIRITO SANTO! M'avete  mai sentito usare
quel Nome senza che sia venuto a compiersi? Chiedetevelo! M'avete  conosciuto da 20 anni. Vi ho mai
detto  qualcosa  nel  nome  del  Signore  che  non  sia  venuta  a  compimento?    (dal  Mess.  "LA  GUIDA:
SEGUIMI" pag. 49/50 anno 1965 7 dicembre Covina, California)

Nel 1933 quando adoravamo laggiù al tempio Massonico dove sta oggi la Chiesa di Cristo, il mattino del
1° aprile prima di partirmi da  casa,  stavo consacrando la mia automobile (avevo un modello del 33 e la
consacravo al servizio del Signore) e in una visione vidi il tempo della fine.
Notate  quanto  sia  sorprendente.  In  quel  tempo  ero  ragazzo,  potete  immaginarvi  l'aspetto  del  modello
d'automobile  del  33.   Mi  recai  al  tempio  Massonico;  alcuni  dì  voi  d'una  certa  età  che  siete  qui,  lo
ricordano;  ce  l'ho scritto su un vecchio quaderno a casa;  ciò è già in stampa e andrà  in  tutto  il  mondo.
Vedete?
Questo avveniva nel 1933.  Ed io predissi  che sarebbe  avvenuta una grande tragedia a questi  Stati  Uniti
prima anzi intorno all'anno 1977.  Quanti ricordano che ho detto  questo?  Fate  attenzione.  Ho predetto
7 cose da avvenire ancora prima di questa grande fine anzi grande cosa che avrebbe luogo qui negli Stati
Uniti, una certa orribile cosa.  (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  47  anno  1961  6  agosto  3"
parte Tabernacolo Branham)

Poi dopo ciò, mi voltai, guardai; e vidi questi Stati Uniti in fiamme; le rocce erano saltate in aria,  e
stavano  bruciando  come  un  mucchio  di  ceppi  da  ardere  o  qualcosa  che  sviluppa  fiamme;  e



sembrava per quanto potessi vedere che ci fosse stata  un'esplosione.  E infine la visione mi lasciò.
Cinque cose  su sette  sono successe.  (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  50  anno  1961  6
agosto 3^ parte Tabernacolo Branham Jeffersonville) 

Questo vecchio corpo  terreno deve morire.   Lasciate  che  ve  lo  dica:  voi  date  tanto  per  questo  corpo
terreno, che perfino aspirate in tutto e per tutto ad Hollywood, ma non esisterà ancora per molto a lungo.
  Pensateci, avete udito la profezia che il Signore mi ha dato.  Si inabisserà.  Certamente!   Ciò avverrà.  
Egli non mi ha mai detto  qualcosa di sbagliato.   Desidero  dirlo  a  chiunque  voglia  ascoltare  questo.     
Non  so  quando  o  dove  inizierà.   La  condanna  è  sopra  essa;  non  c’è  più  nessuna  salvezza,  è
passato.  (dal Mess.  “COSE CHE DEVONO AVVENIRE” pag. 32 anno 1965  5 dicembre  Rialto, California)

Permettete che ve lo dica ora.  Non sgrido solo le donne; voglio che gli uomini capiscano che in questo ci
siete dentro pure voi.
Ma fratello, lascia che ti dica qualcosa.   Questa  nazione è una nazione femminile.  Te lo proverò con la
Scrittura, con tutto quello con cui lo vuoi provato. E’ così.
Cosa  appare  sulla vostra  moneta?  Una donna.  Dove  è  trovata  essa?   La  vedi  qui  in  Rivelazioni,  ha
pure il numero 13 tutto ciò con cui iniziò: 13 stelle,  13 strisce,  13 colonie.   Tredici,  tutto  era  13  fin  dal
principio.   Essa  appare  nel  13°  capitolo  di  Rivelazione.   Una  donna;  tredici.      (dal  Mess.  “LA  GRAN
MERETRICE  –  PERCHE’  NON  SIAMO  UNA  DENOMINAZIONE”   pag.  31  ANNO  1958   27  SETTEMBRE   Tabernacolo
Branham)

Annotatevelo tutti: in questi  Stati  Uniti,  sorgerà  una  donna  grande  e  potente,  sia  presidente  o  dittatore
oppure una grande possente donna; e costei li sprofonderà sotto l’influenza delle donne.
Ora,  ricordate,  è  il  “COSI’  DICE  IL  SIGNORE.”   Vedete?   (dal  Mess.  “LA  GRANDE  MERETRICE  –
PERCHE’ NON SIAMO UNA DENOMINAZIONE” pag. 31 anno 1958  27 settembre Tabernacolo Branham)

In questo Natale pure noi ci troviamo proprio come si trovavano loro nel primo Natale.  Il mondo è quasi
spaccato in pezzi, come predicai una volta da qualche parte, a proposito del Messaggio di Natale.
Il mondo si rompe in pezzi, e di nuovo il mondo sta  quasi per  andare  in pezzi!  Si guardi il terremoto di
qui in California.
Io predico, prima della venuta del Signore Gesù, che Dio farà sprofondare quel luogo.
Credo che  Dio  farà inabissare  Hollywood,  Los  Angeles  e  quei  sporchi  luoghi di  laggiù;  i  quali
sprofonderanno in fondo al mare!  E’ la barriera di troppo peccato, vedete.
(dal Mess.  “VOI CHI DITE CHE QUESTO SIA?”  pag. 8 anno 1964  27 dicembre  Phoenix, Arizona)

Ma,  guardate,  ecco  che  succede  a  questa  nazione,  oggi.   Segni  e  prodigi  hanno  attraversato  questa
nazione.  Che cosa fanno loro?  Gli hanno voltato  continuamente le  spalle.   Ed Egli  disse:  “Giuro
di non farli  entrare nella  Terra verso  cui si  sono avviati”.   (dal  Mess.  “EBREI  CAPITOLO  3”  pag.  25/26  
anno 1957  1° settembre  Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Il mondo è quasi spaccato in pezzi, come predicai una volta da qualche parte, a proposito  del Messaggio
di Natale:  il mondo si rompe in pezzi, e di nuovo il mondo sta  quasi per  andare  in  pezzi!   Si  guardi  il
terremoto di qui in  California,  io  predico,  prima  della  venuta  del  Signore  Gesù,  che  Dio  farà
sprofondare  quel  luogo.   Credo  che  Dio  farà  inabissare  Hollywood,  Los  Angeles  e  quegli
sporchi luoghi di laggiù; i quali sprofonderanno in fondo al mare! (dal  Mess.  “Voi  chi  dite  che  questo  sia?”
27 dicembre  Phoenix, Arizona)



Io predico questo prima della Venuta del Signore: che una donna sarà  una grande governante degli Stati
Uniti, perché è un paese femminile.  Cominciò a Hollywood, ecco  come continua proprio  a funzionare.  
(dal Mess.  “Il patto di Dio con Abrahamo” anno 1956  28 aprile  Charlotte)

Una donna governerà gli Stati Uniti.  Dal Mess.  “Shalom” pag. 17 anno 1964  12 gennaio Sierra Vista”


