
   DIO CORREGGE IL PROFETA

Le mie riunioni non sono state quelle che dovevano essere  per  gli ultimi due anni. E'  perché ho fallito nei
confronti del Signore.
Egli mi  ha  detto  di  andare  in  Africa  e  poi  in  India.  Questo  è  scritto  dietro  questo  libro  qui  adesso.  Il
manager mi chiamò dicendo di lasciare questi africani, uno di essi è prete e lo Spirito Santo mi incontrò e
mi disse: "Tu andrai in Africa come Io ti ho ordinato". Un altro anno passò. Ed il manager disse: "Mi sono
scordato, andremo là, i biglietti sono già fatti".
Sono partito ed ho scordato finché non arrivai nel Libano, in una notte che pensavo che dovevo morire.
Il mattino seguente andai in bagno per  fare una doccia.  Ero molto malato e mi potevo appena tenere in
piedi e quella luce era  presente  nella sala  da  bagno  ed  ella  mi  disse: "Non  ti  avevo  io  detto  di  andare
prima in Africa?"
Le mie riunioni dopo  quel tempo sono diminuite lentamente. Anche se ero  alle  Indie  in  mezzo  a  mezzo
milione di gente, non era quello che Dio mi aveva detto di fare e sento che le mie riunioni non saranno mai
un successo prima che ritorni a casa  e regoli queste  cose,  poco  importa quello che faccio,  conta  prima
l'Africa.  (dal Mess.  "EBREI CAPITOLO 7" pag. 13 anno 1957 22 settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ho appena annullato sette riunioni.  E una di loro qui in Indiana,  connersville.  E una di loro ad Alberta,
Canadà,  in  una  grande  arena  là,  con  venticinquemila  posti  a  sedere,  noi  abbiamo  cercato  di  avere
quell’arena per qualche tempo.  E proprio quando l’abbiamo avuta,  ed ogni cosa  pronta  per  iniziare una
campagna su scala nazionale, dove noi aspettavamo forse trenta, quarantamila persone, lo Spirito Santo
disse:  Fermati”,  e  dunque mi ha mandato qui al  tabernacolo  come stasera.   Vedete?   Tu  devi
fare quello che Lui ti dice di fare.  
Dal Mess. “Israele al mar rosso” verso 3 anno 1953  26 marzo  Tabernacolo Branham  Jeffersonville.


