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Voice Of God Recordings, Inc. è un ministero inter-
confessionale dedicato alla divulgazione del Vangelo del 
Signore Gesù Cristo. La nostra preghiera è che questo 
opuscolo sia per te una benedizione e ti dia una migliore 
comprensione dell’ora tarda che viviamo.



UN PROFETA?

Nella Bibbia, Dio ha sempre portato il Suo 
Messaggio alla gente del mondo attraverso 
il profeta dell’epoca. Parlò a Mosè attraverso 

un pruno ardente e gli diede l’incarico di guidare gli 
Ebrei fuori dall’Egitto. La visibile Colonna di Fuoco e 
altri segni furono dati per rivendicare il suo ministero. 
Giovanni il Battista portò un Messaggio preparando il 
mondo per il Messia che veniva. Mentre battezzava il 
Signore Gesù nel fiume Giordano, una Voce dal Cielo 
confermò l’incarico di Giovanni di presentare l’Agnello 
di Dio: “Questo è il mio diletto Figlio, nel quale Mi sono 
compiaciuto”. Anni dopo, la Voce del Signore fu udita 
ancora parlare a un profeta quando Egli parlò a Paolo 
attraverso una Luce accecante, e successivamente lo 
incaricò di mettere in ordine le chiese. Attraverso il 
Nuovo e il Vecchio Testamento, Dio non ha mai parlato 
al Suo popolo attraverso un sistema denominazionale 
o un’organizzazione religiosa. Egli ha sempre parlato 
alla gente attraverso un uomo: il Suo profeta. Ed Egli 
rivendicava questi profeti con segni soprannaturali.

Ma cosa riguardo ad oggi? Rivela Dio ancora 
la Sua Parola ai profeti? Ci sono ancora segni 
soprannaturali? Manderebbe Dio un profeta del 
giorno d’oggi nel mondo? La risposta è sicurissima:

“Sì!”

Ma come sapremo quando si presenta un profeta? 
Come sarà? Come agirà? Quale segno ci darà? Quale 
delle Scritture adempirà?
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Gli antichi profeti erano prodi uomini di Dio, e 

non avevano timore di prendere posizione contro le 
organizzazioni religiose. Infatti, erano quasi sempre 
oltraggiati dal clero. Elia sfidò le organizzazioni 
religiose del suo giorno, chiedendo loro se Dio 
avrebbe rispettato la loro offerta, o la sua. Gridarono. 
Profetizzarono. Saltarono sull’altare. Si tagliarono con 
coltelli. Ma Dio non li ascoltò. Elia guardò al Cielo e 
disse: “Fa’ che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele, 
che io sono tuo servo, e che ho fatto tutte queste 
cose per ordine tuo”. Chiamò poi fuoco dal Cielo per 
consumare l’offerta. Il profeta Micaia resistette al re 
di Israele, e l’intero sacerdozio, quando rimproverò 
il sommo sacerdote Sedechia per aver profetizzato 
una menzogna. Il sommo sacerdote lo colpì in volto 
e il re lo imprigionò per aver detto la verità. Anche 
il Signore Gesù era così odiato dalle organizzazioni 
religiose del Suo giorno che Lo crocifissero insieme ai 
più vili criminali. Se la storia rimane verace, un profeta 
sarebbe odiato dal moderno sistema denominazionale, 
e sarebbe etichettato eretico, falso profeta, o peggio. 
Ma Dio prenderebbe posizione per il Suo servitore.

Se ci fosse un profeta in questo giorno moderno, 
come sarebbe accettato dalla chiesa cattolica? 
Dalla chiesa battista? Dalla chiesa luterana? Da 
qualunque denominazione?

Il Signore Gesù commissionò tutti quelli che credono 
in Lui: “Questi sono i segni che accompagneranno 
coloro che avranno creduto: nel mio nome scacceranno 
i dèmoni; parleranno in lingue nuove; prenderanno in 
mano dei serpenti; anche se berranno qualche veleno, 
non ne avranno alcun male; imporranno le mani agli 
ammalati ed essi guariranno”. (Marco 16:17-18). È 
vera oggi questa Scrittura? Se non è vera, quando fu 
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che persero valore le Parole del Signore? Ovunque, 
nella Bibbia, i profeti erano in grado di guarire i 
malati, scacciare i dèmoni, e fare miracoli. Mosè pose 
il serpente di rame davanti al popolo di Israele per 
guarirli dal morso di serpenti velenosi (Numeri 21:9). 
Naaman, un potente siriano, venne da Eliseo per essere 
guarito dalla lebbra (II Re 5:9). Quando un giovane fece 
una caduta mortale da una finestra in alto, l’apostolo 
Paolo lo abbracciò e riportò la vita nel corpo morto 
(Atti 20:10). Abbiamo testimonianza solamente di circa 
3 anni e mezzo della vita del nostro Signore Gesù, ma 
durante quei pochi anni, Egli ha continuamente guarito 
i malati. I ciechi vedevano. Lebbrosi venivano guariti. I 
sordi ricevevano l’udito. Gli zoppi camminavano. Ogni 
sorta di malattia veniva guarita (Matt 4:23). 

Dio rivendicò i suoi profeti anche in altri modi 
oltre alle guarigioni. Anche i segreti del cuore più 
custoditi venivano resi noti a questi uomini di Dio. Il re 
Nabucodonosor ebbe un sogno preoccupante, ma non 
poteva ricordare di cosa si trattava. Il profeta Daniele 
disse al re sia il sogno sia la profezia che seguiva (Dan 
2:28). Niente era nascosto a Salomone quando la regina 
di Seba venne davanti a lui. Era così riempito dello 
Spirito che le rispose alle domande del suo cuore prima 
che lei le chiedesse (I Re 10:3). Eliseo disse al re di Israele 
tutti i piani del re di Siria, anche le parole segrete dette 
nella sua stanza da letto (II Re 6:12).

Attraverso le Sue azioni, il Signore Gesù mostrava 
spesso che questo Spirito di discernimento è lo Spirito 
di Cristo. Egli discernette la natura di Natanaele quando 
disse: “Ecco un vero Israelita in cui non c’è frode!” E 
Gesù proseguì dicendo a Natanaele dove si trovava 
quando Filippo gli parlò riguardo al Messia (Giovanni 
1:48). Quando Natanaele vide che Gesù conosceva 
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il suo cuore, immediatamente Lo riconobbe come il 
Cristo. La prima volta che Gesù vide Pietro, gli disse il 
nome di suo padre, Giona (Giovanni 1:42). Pietro quindi 
abbandonò tutto e seguì Gesù per il resto della sua vita. 
Gesù incontrò al pozzo la donna samaritana e le disse 
dei suoi peccati passati. Le prime parole di lei furono: 
“Signore, vedo che tu sei un profeta” (Giovanni 4:19). 
Tutte queste tre persone venivano da diversi cammini 
di vita, eppure riconobbero immediatamente Gesù 
quando mostrò loro il dono del discernimento. 

È questo dono scomparso quando fu scritta 
l’ultima pagina della Bibbia? Se questi miracoli sono 
scritti così chiaramente nella Bibbia, dove sono oggi? 
Un profeta del giorno d’oggi sarebbe certamente 
rivendicato da miracoli. 

Ha Dio dimenticato il suo popolo? È ancora 
Lui in grado di guarire i malati? Ci parla ancora 
attraverso i Suoi profeti? Qualcuno dei profeti 
previde questo giorno? 

Ci sono profezie che devono 
ancora essere adempiute?



LA PROMESSA 
DI UN PROFETA  

NEGLI ULTIMI GIORNI
Le ultime parole scritte nel Vecchio Testamento 

danno questa promessa: “Ecco, io vi mando il profeta Elia, 
prima che venga il giorno del SIGNORE, giorno grande e 
spaventevole. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, e 
il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire 
a colpire il paese di sterminio”. (Mal 4:5-6)

Il grande e spaventevole giorno del Signore deve 
ancora venire, quindi dovremmo sinceramente cercare 
il profeta Elia. Nella Bibbia, i profeti non andavano 
alle tradizionali organizzazioni religiose. Andavano 
a pochi scelti. Immagina se il profeta di Malachia 4 
venisse, e non fosse riconosciuto. E se lui fosse come 
gli antichi profeti, e soltanto una manciata di persone 
lo riconoscesse? Se questo profeta dovesse tornare 
nell’ultimo giorno, come lo riconosceremo? La risposta 
si vede chiaramente nelle Scritture. Egli avrà la natura 
di un profeta. Conoscerà i segreti del cuore. Compirà 
miracoli. Le organizzazioni religiose tenteranno 
di screditarlo. Ma ci saranno pochi scelti che lo 
riconosceranno quale messaggero promesso del giorno.

Come sapremo quando Elia ritornerà? Quali 
caratteristiche mostrerà così da poterlo riconoscere?

Elia era un uomo del deserto. Grandi segni e prodigi 
seguirono il suo ministero. Predicò contro le malvagità 
nel suo tempo. Predicò specialmente contro l’immoralità 
della regina Jezebel. Quando Elia fu preso in Cielo su un 
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carro di fuoco, il suo spirito cadde su Eliseo. Grandi segni 
e prodigi quindi segnarono il ministero di Eliseo, e anche 
lui predicò contro i peccati del mondo. Entrambi i profeti 
rimasero soli contro le organizzazioni religiose di quel 
giorno. Centinaia di anni dopo, lo stesso spirito ritornò 
sulla terra in Giovanni il Battista. Il profeta Malachia 
predisse che Elia sarebbe tornato per presentare il 
Signore: “Ecco, io vi mando il mio messaggero, che 
spianerà la via davanti a me…” (Malachia 3:1). Giovanni 
il Battista fece come previsto, mentre chiamava a 
ravvedimento tra i figli di Dio. Come Elia, predicò 
contro il re e le moderne organizzazioni religiose. Il 
Signore Gesù nel libro di Matteo (11:10) confermò che 
Giovanni il Battista era il profeta di Malachia 3: “Egli è 
colui del quale è scritto: Ecco, io mando davanti a te il mio 
messaggero per preparare la tua via davanti a te”. Luca 
1:17 dice che lo spirito di Elia doveva essere in Giovanni 
il Battista, “Ed andrà davanti a lui con lo spirito e la 
potenza di Elia, per volgere i cuori dei padri ai figli.” Ma 
nota che la seconda parte di Malachia 4 doveva ancora 
essere adempiuta: “…e il cuore dei figli verso i padri, 
perché io non debba venire a colpire il paese di completo 
sterminio”. Quella parte della Scrittura si compirà prima 
della Seconda Venuta di Cristo.

Duemila anni dopo Giovanni il Battista, è di nuovo 
tempo che lo spirito di Elia ritorni sulla terra.

Quel giorno è giunto! In questa epoca, abbiamo 
visto lo spirito di Elia tornare. Egli ha sconfitto 
il moderno sistema denominazionale. Ha preso 
posizione contro i peccati del mondo. Ha mostrato 
innumerevoli segni e prodigi. Ha predicato la Bibbia 
parola per parola da Genesi ad Apocalisse. Il profeta 
di Malachia 4 è venuto come promesso, ed ha portato 
un Messaggio dal Trono dell’Iddio Onnipotente. 



7
Il nome di quel profeta è William Marrion 
Branham. Noi lo chiamiamo “Fratello Branham”.

 “William Branham, che io ho amato e creduto essere 
un profeta di Dio”. Oral Roberts, evangelista di fama mondiale e 
fondatore della Oral Roberts University.

“William Branham venne a noi come il profeta di Dio 
e ci mostrò, nel ventesimo secolo, esattamente le 
stesse cose che ci furono mostrate nei Vangeli…Dio ha 
visitato il Suo popolo, poiché un grande profeta è sorto 
in mezzo a noi”. Dr. T.L. Osborn, evangelista pentecostale e 
scrittore affermato.

“Prima di pregare per una persona, dava accurati 
dettagli riguardanti i disturbi della persona, e anche 
dettagli delle loro vite – la loro città di residenza, 
attività, azioni – perfino al tempo della loro infanzia. 
Branham non ha mai fatto un errore con la parola 
di conoscenza in tutti gli anni che sono stato con 
lui. Questo comprende, nel mio caso, migliaia di 
circostanze”. Ern Baxter, evangelista, manager delle Campagne 
Branham per sette anni, e uno degli originari fondatori del Nuovo 
Movimento della Chiesa Britannica.

Da quando il Signore Gesù Cristo camminò sulla 
terra un uomo non aveva mai influenzato il mondo 
in tale profonda maniera. Da un umile inizio in una 
capanna di una sola stanza sulle colline del Kentucky, 
ad Amarillo, Texas, dove il Signore lo portò a Casa, 
la sua vita è stata costantemente segnata da eventi 
soprannaturali. Nel 1946, con la guida dell’Angelo del 
Signore, il ministero del Fratello Branham produsse 
una scintilla che innescò un periodo di grandi risvegli 
di guarigione che si diffuse velocemente per l’America 
e per il mondo. Fino a questo giorno, è riconosciuto 
dagli storici cristiani come il “padre” e la “figura di 
primo piano” del risveglio di guarigione degli anni ’50 
che trasformò la chiesa pentecostale e alla fine fece 
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sorgere il movimento carismatico, che oggi influenza 
quasi ogni denominazione protestante. Ad ogni modo, 
come sempre, le denominazioni non considerano i suoi 
insegnamenti e negano il suo incarico.

Dovunque egli andasse, Dio provava che il Fratello 
Branham è il profeta per questa generazione. Come 
Giobbe, il Signore gli parlò in un turbine. Come Mosè, 
la Colonna di Fuoco fu vista guidarlo. Come Micaia, fu 
oltraggiato dal clero. Come Elia, fu un uomo del deserto. 
Come Geremia, fu incaricato da un Angelo. Come 
Daniele, vide visioni del futuro. Come il Signore Gesù, 
conobbe i segreti del cuore. E come Paolo, guarì i malati.

Il Signore ha visitato ancora il Suo popolo attraverso 
un profeta. Nell’ora più cupa della storia, dove la 
moralità è sprofondata in abissi mai visti prima e le 
armi di distruzione di massa incombono all’orizzonte, 
un umile uomo è stato mandato dalla presenza di Dio 
per chiamare a ravvedimento una razza morente.

L’amato discepolo Giovanni scrisse riguardo al 
Signore Gesù:

Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha 
fatte; se si scrivessero a una a una, penso che il 
mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se 
ne scriverebbero. Amen. (Giov 21:25) 

Lo stesso può essere detto della vita del Fratello 
Branham. Ci sono più di 1.200 sermoni registrati con 
migliaia di storie riguardo la vita di questo prode uomo. 
Continuiamo ancora a sentire nuove testimonianze della 
sua influenza nelle vite di milioni di persone. Questo 
opuscolo non potrebbe che esaminare superficialmente 
l’impatto che quest’uomo di Dio ha avuto sul mondo. 



L’INIZIO
“Quando sono nato lassù in una piccola capanna del 

Kentucky, l’Angelo del Signore entrò dalla finestra e là si 
fermò. C’era la Colonna di Fuoco”.

L’alba aveva appena iniziato a penetrare l’oscurità 
del bel cielo di aprile. L’unica finestra di legno fu 
sollevata per far entrare la luce del mattino nell’unica 
stanza della piccola capanna. Un pettirosso che era 
vicino alla finestra questo mattino sembrava essere 
particolarmente eccitato e stava cantando a pieni 
polmoni. Dentro la capanna, un giovane Charles 
Branham mise le mani dentro la sua nuova salopette 
e abbassò lo sguardo verso la moglie quindicenne. “Lo 
chiameremo William”, disse il padre. 

Una Luce soprannaturale entrò dalla finestra. La 
Luce attraversò la stanza e si fermò sul letto dove era 
appena nato il bambino. Questa era la stessa Luce 
che aveva portato fuori d’Egitto i figlioli Ebrei. Era la 
stessa Luce che Paolo aveva incontrato lungo la via 
verso Damasco. E avrebbe continuato a guidare questo 
piccolo bambino per chiamare fuori dal mondo una 
Sposa di Cristo. Quella Luce non era altro che l’Angelo 
del Signore, la Colonna di Fuoco; e ancora una volta 
Essa era apparsa all’uomo. 

E là dentro, in questa piccola capanna di tronchi, 
quel mattino del 6 Aprile, la levatrice aprì la finestra 
così che la luce potesse entrare per far vedere 
a Mamma e Papà che aspetto avevo. Allora una 
Luce della dimensione di un cuscino entrò dalla 
finestra vorticando. Volteggiava attorno a dove 
mi trovavo, e scese sul letto. Diversi montanari si 
trovavano là. Stavano piangendo.
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Il luogo di nascita di William Branham, Burkesville, KY.

L’umile casa si trovava sulle colline del Kentucky 
meridionale, vicino alla piccola cittadina di Burkesville. 
La data era il 6 Aprile 1909. Il bambino era il primo di 
dieci figli che sarebbero nati a Charles ed Ella Branham.

Non passò molto prima che l’Angelo del Signore 
visitasse di nuovo il giovane William Branham.

Quando era un bambino, l’Angelo gli parlò per 
la prima volta, dicendogli che avrebbe vissuto la 
sua vita vicino ad una città chiamata New Albany. 
Entrò in casa e disse a sua madre ciò che era appena 
successo. Come ogni madre, non pensò molto alla 
storia e lo mise a letto per calmare i suoi giovani 
nervi. Due anni dopo, la sua famiglia si spostò a 
Jeffersonville, Indiana, solo poche miglia dalla città 
di New Albany, nell’Indiana meridionale.

Pochi anni dopo l’Angelo parlò di nuovo al giovane 
profeta. Era un quieto giorno di settembre dove il caldo 
sole splendeva attraverso le colorate foglie autunnali. 
Il fanciullo zoppicava mentre portava lungo il sentiero 
due secchi d’acqua. Sotto il suo piede ferito era legata 
una foglia di mais per non farvi entrare la polvere. 
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Per riposarsi si sedette all’ombra di un alto pioppo. Le 
lacrime scendevano dai suoi occhi mentre piangeva per 
la sua sfortuna: i suoi amici si stavano divertendo nella 
vicina pozza da pesca, e lui era bloccato a trasportare 
acqua per suo padre. Improvvisamente, un vento iniziò 
a vorticare nell’albero sopra di lui. Si asciugò gli occhi e si 
alzò in piedi. Sentì il suono delle foglie spinte dal vento…
ma non c’era vento. Guardò su, e circa a metà del pioppo, 
qualcosa stava facendo vorticare le foglie secche. 

Improvvisamente una Voce parlò: “Non bere né 
fumare né contaminare il tuo corpo in alcuna maniera, 
quando diventerai grande per te ci sarà un’opera da 
fare”. Lo spaventato bambino di sette anni lasciò cadere 
i suoi secchi e corse da sua madre. 

Come il profeta Samuele, Dio aveva parlato 
ancora ad un bambino. 

Alcune settimane dopo, stava giocando a biglie con 
suo fratello più piccolo. Una strana sensazione venne 
su di lui. Guardò sul fiume Ohio e vide un bel ponte. 
Sedici uomini cadevano mortalmente mentre il ponte 
attraversava il fiume. Il giovane profeta aveva visto la 
sua prima visione. Lo disse a sua madre, e lei si annotò il 
suo racconto. Anni dopo, 16 uomini caddero e morirono 
mentre sul fiume Ohio a Louisville, Kentucky,  veniva 
costruito il ponte Second Street. 

Il Signore gli stava mostrando visioni 
del futuro. E come i profeti prima di lui,  
le visioni non sono mai fallite. 



I PRIMI ANNI
Durante la sua vita, il Fratello Branham aveva 

desiderato stare nel deserto. All’età di 18 anni, lasciò 
l’Indiana per andare nelle irte montagne dell’ovest. La 
sua permanenza in Arizona non durò molto prima che 
fosse costretto a tornare. 

Un giorno decisi che dovevo trovare un modo 
per liberarmi di quella chiamata. Stavo andando 
all’ovest per lavorare in un ranch. Amico, Dio è 
tanto grande là fuori quanto lo è in qualunque 
altro posto. Possa tu trarre beneficio dalla mia 
esperienza. Quando Egli ti chiama, rispondiGli.
Una mattina del settembre 1927, dissi a mia madre 
che stavo andando ad una gita in campeggio 
a Tunnel Mill, che è a circa quattordici miglia da 
Jeffersonville dove a quel tempo vivevamo. Avevo 
già pianificato un viaggio in Arizona con alcuni amici. 
Quando mia madre mi sentì di nuovo, non ero a 
Tunnel Mill ma a Phoenix, Arizona, scappando dal 
Dio d’Amore. La vita nel ranch per un po’ andò molto 
bene, ma presto divenne superata, come ogni altro 
piacere del mondo. Ma qui posso dire, Lode a 
Dio, che l’esperienza con Gesù diventa sempre più 
dolce e non è mai superata. Gesù dà sempre pace 
perfetta e conforto.
Molte volte ho sentito soffiare il vento tra gli alti 
pini. Era come se nella foresta avessi potuto udire 
la Sua Voce che chiamava, dicendo: “Adamo, 
dove sei?” Le stelle sembravano essere così vicine 
da poterle prendere con le mani. Dio sembrava 
essere così vicino.
Una cosa riguardo a quel paese sono le strade 
nel deserto. Se mai esci di strada, ti perdi così 
facilmente. Così tante volte i turisti vedono i piccoli 
fiori del deserto e escono dalla strada principale 
per raccoglierli. Vagano nel deserto e si perdono 
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e qualche volta muoiono di sete. Così è nella via 
Cristiana – Dio ha una strada principale. Ne parla in 
Isaia, 35º capitolo. È chiamata la “Strada Maestra 
Santa”. Molte volte piccoli piaceri del mondo vi 
portano fuori dalla strada maestra. Allora perdete 
la vostra esperienza con Dio. Quando sei perduto 
nel deserto, a volte appare un miraggio. Per 
persone che muoiono di sete, il miraggio sarà un 
fiume o un lago. Molte volte le persone li seguono 
correndo e vi cadono dentro solo per scoprire che 
si stanno facendo il bagno nella sabbia calda. 
Qualche volta il diavolo ti mostra qualcosa che egli 
dice essere un divertimento. È solo un miraggio, è 
qualcosa che non è reale. Se ascolti ti troverai solo 
ad accumulare tristezze sul tuo capo. Non dargli 
ascolto, caro lettore. Credi a Gesù che dà acque 
vive per coloro che sono affamati e assetati.

Un giorno da casa ricevetti una lettera che mi diceva 
che uno dei miei fratelli era molto malato. Si trattava 
di Edward, quello dopo di me. Non pensavo di 
certo che fosse una cosa seria, così credevo che 
egli sarebbe stato bene. Ma una sera, alcuni giorni 
dopo, mentre tornavo dalla città passando dalla 
mensa del ranch, vidi un foglio sul tavolo. Lo presi. 
Diceva: “Bill, vieni fuori al pascolo a nord. Molto 
importante”. Dopo aver letto la nota io e un amico 
camminammo verso il pascolo. La prima persona che 
incontrai era un vecchio ranger texano che lavorava 
al ranch. Il suo nome era Durfy, ma lo chiamavamo 
“Pop”. Aveva in volto una triste espressione mentre 
diceva: “Billy figliolo, ho delle cattive notizie per  
te”. In quel momento il caposquadra si avvicinò. Mi 
dissero che era appena arrivato un telegramma per 
annunciarmi la morte di mio fratello.

Caro amico, per un momento non potei muovermi. 
Era la prima morte nella nostra famiglia. Ma 
voglio dire che la prima cosa a cui pensai fu se 
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egli fosse pronto per morire. Mentre mi girai 
guardando oltre la gialla prateria, le lacrime 
scendevano dalle mie guance. Come ricordai 
di quanto avevamo faticato insieme quando 
eravamo piccoli e quanto era stata dura per noi.
Andavamo a scuola con appena il necessario 
da mangiare. Le dita uscivano dalle scarpe e 
dovevamo vestire vecchi cappotti abbottonati fino 
al collo perché non indossavamo magliette. Come 
ricordai anche di un giorno in cui Mamma aveva 
per pranzo dei popcorn in un piccolo vaso. Non 
mangiavamo con gli altri bambini. Non potevamo 
permetterci il cibo come loro. Scomparivamo 
sempre oltre la collina e mangiavamo. Ricordo il 
giorno in cui avevamo dei popcorn, pensavamo 
fosse un vero privilegio. Così per essere sicuro di 
avere la mia porzione, uscii prima di mezzogiorno 
e ne presi una bella manciata prima che mio 
fratello prendesse la sua porzione.
Allora stando là, guardando le praterie riarse dal sole, 
pensai a tutte quelle cose e mi domandavo se Dio 
l’avesse portato in un luogo migliore. Quindi Dio mi 
chiamò di nuovo, ma come di solito, cercai di oppormi.
Mi preparai a tornare a casa per il funerale. Quando 
il Rev. McKinny della chiesa di Port Fulton, un uomo 
che è come un padre per me, predicò al suo funerale, 
menzionò che, “Ci potrebbero essere qui alcuni che non 
conoscono Dio, se è così, accettateLo ora”. Oh come 
mi aggrappai alla sedia, Dio era ancora all’opera. Caro 
lettore, quando Egli chiama, rispondiGli.
Non dimenticherò mai come i poveri cari Papà 
e Mamma piansero dopo il funerale. Volevo 
tornare all’ovest ma la Mamma mi pregò così 
insistentemente di rimanere che alla fine fui 
d’accordo di restare se avessi trovato un lavoro. 
Presto ottenni un lavoro presso la Compagnia del 
Servizio Pubblico dell’Indiana.
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Circa due anni dopo 
mentre stavo controllando 
i contatori nell’officina 
della Gas Works a New 
Albany, fui sopraffatto 
dal gas e per settimane 
ne soffrii. Andai da tutti 
i dottori che conoscevo. 
Non riuscivo ad avere 
sollievo. Soffrivo di acidità 
di stomaco, causata dagli 
effetti del gas. Peggiorava 
continuamente. Fui portato 

da specialisti a Louisville, Kentucky. Alla fine 
dissero che era l’appendicite e che dovevo avere 
un’operazione. Non potevo crederci perché non 
avevo mai avuto male al fianco. I dottori dissero 
che non potevano fare altro per me finché non 
avessi avuto l’operazione. Alla fine fui d’accordo di 
farla ma insistetti che usassero un anestetico locale 
così da poter guardare l’operazione.
Oh, volevo che qualcuno che conoscesse Dio mi 
stesse vicino. Credevo nella preghiera ma non 
sapevo pregare. Così il ministro della chiesa First 
Baptist venne con me in sala operatoria.
Quando mi portarono dal tavolo al mio letto, 
mi sentivo indebolire sempre di più. Il mio cuore 
batteva appena. Sentii la morte su di me. Il mio 
respiro si accorciava continuamente. Sapevo di 
aver raggiunto la fine della mia strada. Oh amico, 
aspetta di arrivare a quel punto una volta, allora 
penserai a molte cose che hai fatto. Sapevo di 
non aver mai fumato, bevuto o avuto abitudini 
immonde ma sapevo di non essere pronto ad 
incontrare il mio Dio.
Amico mio se tu sei solo un freddo membro 
formale di chiesa, quando arriverai alla fine 
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saprai di non essere pronto. Così se quello è 
tutto ciò che sai del mio Dio, ti chiedo proprio 
qui di inginocchiarti e chiedere a Gesù di darti 
quell’esperienza dell’essere nato di nuovo, come 
Egli disse  a Nicodemo in Giovanni al capitolo 
3, e oh come suoneranno di gioia le campane. 
Lode al Suo Nome.
Iniziò a diventare buio nella stanza dell’ospedale, 
come se fosse in grandi foreste. Potevo sentire 
soffiare il vento tra le foglie, eppure nella foresta 
sembrava molto lontano. Avrete probabilmente 
sentito un alito di vento soffiare le foglie, 
avvicinandosi sempre più a voi. Pensai: “Ebbene, 
questa è la morte che viene a prendermi”. Oh! 
La mia anima doveva incontrare Dio, cercavo di 
pregare ma non potevo.
Più il vento si avvicinava più diventava forte. Le 
foglie si muovevano fluttuando e tutto ad un tratto, 
me ne ero andato.
Mi sembrò allora di essere tornato ancora un 
piccolo bambino scalzo, in piedi in quella via 
sotto lo stesso albero. Sentii quella stessa Voce 
che diceva: “Non bere né fumare”. E le foglie che 
sentivo erano le stesse che quel giorno erano 
spinte dal vento  in quell’albero.
Ma questa volta la Voce disse: “Ti ho chiamato e 
non hai voluto andare”. Lo ripeté la terza volta.
Allora dissi: “Signore, se sei Tu, lasciami tornare di 
nuovo sulla terra e predicherò il Tuo Vangelo dai tetti 
delle case agli angoli delle strade. Dirò a tutti di ciò!”
Quando la visione passò, scoprii che non mi ero 
mai sentito meglio. Il mio chirurgo era ancora 
nell’edificio. Venne e mi osservò e fu sorpreso. 
Sembrava come se avesse pensato che fossi morto, 
allora disse: “Io non sono un uomo che va in chiesa, 
la mia professione è così eccellente, ma so che Dio 
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ha visitato questo ragazzo”. Il motivo per cui lo disse, 
non lo so. Nessuno disse alcuna cosa al riguardo. 
Se avessi saputo allora quello che so ora, mi sarei 
alzato da quel letto gridando Lode al Suo Nome.
Dopo alcuni giorni mi fu permesso di tornare a casa 
ma ero ancora malato e dovevo usare degli occhiali 
per i miei occhi a causa dell’astigmatismo. Se 
fissavo qualcosa per un momento la testa mi girava.
Iniziai ad andare alla ricerca di Dio. Andai di chiesa 
in chiesa, cercando di trovare qualche posto dove 
ci fosse una chiamata all’altare all’antica. La parte 
triste è che non ne trovai.
Affermai che se mai fossi stato un Cristiano, ne 
sarei stato realmente uno. Un ministro che mi sentì 
fare questa affermazione disse: “Ora Billy ragazzo 
mio, stai andando nel fanatismo”. Dissi che se mai 
avessi avuto una religione, avrei voluto sentirla 
quando arrivava, proprio come fecero i discepoli.
Oh lode al Suo Nome. Ottenni la religione più tardi 
e ce l’ho ancora, e per il Suo aiuto, la terrò sempre.
Una notte diventai così affamato di Dio e di una 
reale esperienza che uscii nella vecchia baracca 
dietro casa e cercai di pregare. Non sapevo come 
pregare così iniziai a parlare con Lui come avrei 
fatto con chiunque altro. All’improvviso entrò una 
Luce nella baracca e formò una croce e la Voce 
dalla croce mi parlò in una lingua che non potevo 
capire. Poi se ne andò. Ero senza parole. Quando 
tornai in me stesso pregai: “Signore se quello eri 
Tu, per favore torna e parlami di nuovo”. Avevo 
iniziato a leggere la mia Bibbia da quando ero 
tornato a casa dall’ospedale e avevo letto in 
I^ Giovanni 4, “Amati, non credete ogni spirito, ma 
provateli per sapere se sono da Dio”.

Sapevo che uno spirito mi era apparso e mentre 
pregavo apparve di nuovo. Allora mi sembrò che mille 
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libbre fossero state sollevate dalla mia anima. Saltai 
su e corsi a casa e mi sembrava di correre nell’aria.
La mamma chiese: “Billy, cosa ti è successo?” 
Risposi: “Non lo so, ma di certo mi sento bene e 
leggero”. Non potevo rimanere ancora in casa. 
Dovevo uscire e correre.
Seppi allora che se Dio voleva che predicassi, 
Egli mi avrebbe guarito. Così andai in una chiesa 
che credeva nell’unzione con olio e fui guarito 
all’istante. Vidi allora che i discepoli avevano 
qualcosa che la maggior parte dei ministri oggi 
non ha. I discepoli erano battezzati con lo Spirito 
Santo e così potevano guarire i malati e fare grandi 
miracoli nel Suo Nome. Così iniziai a pregare per il 
battesimo dello Spirito Santo e lo ricevetti.
Un giorno, circa sei mesi dopo, Dio mi diede il 
desiderio del mio cuore. Mi parlò in una grande 
Luce, dicendomi di andare a predicare e a 
pregare per i malati ed Egli li avrebbe guariti, 
qualunque malattia avessero. Iniziai a predicare e 
a fare quello che Egli mi diceva di fare. Oh amico, 
non riesco ad iniziare a raccontarti tutto quello che 
è accaduto: Occhi ciechi furono aperti. Gli storpi 
camminarono. Cancri furono guariti, e ogni genere 
di miracoli fu compiuto.
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Un giorno ai piedi di Spring Street, a Jeffersonville, 
Indiana, dopo un risveglio di due settimane, stavo 
battezzando 130 persone. Era un caldo giorno di 
agosto ed erano presenti circa 3.000 persone. 
Stavo per battezzare la diciassettesima persona 
quando tutto ad un tratto sentii di nuovo quella 
Voce sommessa e sottile e diceva: “Guarda su”. In 
quel caldo giorno di agosto il cielo era come rame. 
Non avevamo avuto pioggia per circa tre settimane. 
Sentii ancora la Voce, e poi ancora la terza volta 
disse: “Guarda su”.

Guardai su e venne dal cielo una grande stella 
lucente, che avevo visto molte volte prima ma 
di cui non vi avevo parlato. Avevo parlato molte 
volte alle persone riguardo alla sua apparizione, 
ed essi avevano solo riso e detto: “Bill, te lo stai 
solo immaginando. O forse stavi sognando”. Ma 
gloria a Dio, questa volta Egli Si era mostrato 
visibile a tutti, perché mi venne così vicino che non 
potei nemmeno parlare. Dopo che erano passati 
alcuni secondi urlai e molte persone guardarono 
su e videro la stella proprio sopra di me. Alcuni 
svennero mentre altri gridavano, e altri corsero 
via. Allora la stella tornò nel cielo e il punto che 
aveva lasciato era di circa quindici piedi quadrati 
[circa 1,3 mq] e questo punto continuò a muoversi 
e a vorticare come se rotolassero delle onde. In 
questo punto si era formata una piccola nuvola 
bianca e la stella entrò in questa piccola nuvola. 

Come Giovanni il Battista, il profeta fu rivendicato 
nelle acque del Battesimo.

Le visioni continuarono. Gli fu detto dai suoi colleghi 
ecclesiastici che le sue visioni non erano da Dio. Gli fu 
detto che era posseduto da uno spirito maligno. Questo 
lo disturbava profondamente. Il peso divenne troppo 
grande da portare, così andò in una regione selvaggia 
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per trovare la Volontà di Dio. Era così determinato che 
fece voto di non tornare senza una risposta. Fu là, in una 
vecchia capanna da cacciatore, che l’Angelo del Signore 
gli diede il suo incarico. Tra le altre cose, l’Angelo gli 
disse questo: “Se tu porterai la gente a credere a te, e 
sarai sincero quando pregherai, niente resisterà davanti 
alle tue preghiere, neanche il cancro”.
Tutti i dubbi se ne erano andati. Ora aveva un incarico e si 
fece avanti con audacia. Il risveglio di guarigione era iniziato.

Centinaia di migliaia partecipavano alle campagne 
Branham. Migliaia furono guariti nel Nome del Signore 
Gesù Cristo. Altri evangelisti come Oral Roberts, T.L. 
Osborn, e A.A. Allen in breve seguirono il Fratello 
Branham e iniziarono i loro proprio risvegli di 
guarigione. Il Signore riversò le Sue benedizioni come 
mai prima. La mano guaritrice di Gesù Cristo aveva 
ancora una volta toccato il Suo popolo. 

 “Ho spesso pianto di gioia per il recente dono di Dio 
alla chiesa del nostro amato fratello, William Branham, 
con il suo meraviglioso dono di guarigione. Questo è 
un esempio di Dio che compie infinitamente di più di 
quel che noi possiamo chiedere o pensare (Efes. 3:20), 
perché io non ho mai visto o letto di alcuna cosa eguale 
al ministero di guarigione di William Branham”. 

Rev. F.F. Bosworth, evangelista di fama mondiale e uno dei 
padri fondatori della denominazione delle Assemblee di Dio 
come anche del Movimento Pentecostale Moderno. 

“In un caso, osservammo mentre parlava ad un uomo 
steso su una lettiga. All’inizio non ci furono segni di una 
risposta intelligente da parte dell’uomo. La spiegazione 
venne dalla moglie lì vicino, che l’uomo non solo stava 
morendo di cancro, ma era sordo e non poteva sentire 
quello che veniva detto.
Il Fratello Branham allora disse che sarebbe stato 
necessario che l’uomo ricevesse l’udito così da poterlo 
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istruire riguardo alla guarigione del suo cancro. Ci fu 
un momento di preghiera. All’improvviso l’uomo poté 
udire! Grandi lacrime scesero dalle guance di quell’uomo 
il cui volto era rimasto inespressivo e impassibile tutta la 
serata. Ascoltò con profondo interesse mentre gli veniva 
detto della sua liberazione dal cancro”. 

Rev. Gordon Lindsay, autore affermato, ministro e fondatore 
dell’Istituto Christ For The Nations. 

“Il Fratello Branham disse: ‘Il Membro del Congresso è 
guarito’. Il mio cuore sussultò. Uscii e accettai il Signore 
come mio Guaritore. Misi da parte le stampelle…e il 
fondo del Cielo venne giù!” 

William D. Upshaw, membro del congresso degli Stati Uniti 
(1919-1927), candidato alla presidenza degli Stati Uniti nel 1932. 
Storpio da quando, da bambino, una caduta gli aveva rotto la 
schiena. Aveva 84 anni quando fu completamente guarito dalla 
preghiera del Fratello Branham, dopo essere stato storpio per 
66 anni. Non ha più avuto bisogno di una sedia a rotelle o di 
stampelle per il resto della sua vita. 

“Ero stata sdraiata di schiena per otto anni e nove mesi 
con la tubercolosi e i dottori mi avevano lasciata. Pesavo 
appena 50 libbre e sembrava che tutte le speranze 
fossero svanite. Allora da Jeffersonville, Indiana, venne 
il Rev. WM Branham per una visione che aveva visto 
di un agnello intrappolato nel deserto che gridava 
‘Milltown’, che è dove vivo. Il Fratello Branham non era 
mai stato qui né conosceva alcuno da qui. Entrando, 
pose le mani su di me e pregò, chiamando ad alta voce 
su di me il Nome del nostro caro Signore Gesù. Sembrò 
che qualcosa mi prendesse e ad un tratto ero in piedi 
ringraziando Dio per la Sua potenza di guarigione. 
Ora sono la pianista della chiesa battista qui”.

Georgia Carter, Milltown Indiana, fu guarita di tubercolosi 
terminale nel 1940 e non ha mai sofferto di quella malattia per 
un altro giorno in vita sua. Lei rappresenta decine di migliaia di 
persone che sono state guarite attraverso il suo ministero e sono 
guarite ancora oggi. 



LA COLONNA DI FUOCO
Il Fratello Branham descrive spesso una Colonna di 

Fuoco che rivendica il suo ministero. Era presente alla 
sua nascita, fu vista da migliaia sulla riva del Fiume Ohio, 
e sembrava seguirlo ovunque andasse. Fu nel 1950 che 
il Signore diede sia ai credenti che agli increduli la prova 
infallibile che questa Colonna di Fuoco era con il profeta. 

La notte era avvolta nel 
dibattito, al Sam Houston 
Coliseum. Il Fratello 
Branham stava guidando 
un risveglio di guarigione 
che stava diffondendosi 
velocemente nel paese. Le 
benedizioni del Signore Gesù 
si riversavano come pioggia 
sugli spirituali campi di 
frumento. Ma i grandi segni 
e prodigi non arrivavano 
senza critica. Come sempre, 

il nemico aveva fatto sorgere un avversario. Le due forze 
si incontrarono a Houston, Texas, e l’Angelo del Signore 
Stesso scese per combattere la battaglia.

Migliaia erano già presenti per testimoniare gli 
innumerevoli miracoli che seguivano questo uomo 
di Dio. Un giorno prima, un gruppo di ministri locali 
sfidò il profeta ad un dibattito sulla guarigione Divina, 
ma la sfida cadde sul vecchio fedele compagno del 
profeta, il Reverendo F.F. Bosworth. I molti scettici 
erano guidati da un ministro battista locale e critico 
dichiarato della guarigione Divina. L’imminente 
dibattito trapelò ai giornali, che velocemente 
pubblicarono le testate: “Il Pelo Teologico Volerà Alle 
19.00 Oggi Al Sam Houston Coliseum”.
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Lo scettico aveva ingaggiato un fotografo professionista, 

Ted Kipperman dello Studio Douglas, per documentare il 
dibattito. Quella sera, le foto furono scattate con il Fratello 
Bosworth che sopportava con modestia mentre lo scettico 
posava in posizioni intimidatorie; una volta con il dito 
premuto contro il volto dell’umile vecchio uomo.

Quando il dibattito iniziò, il Reverendo Bosworth 
velocemente provò la certezza della guarigione Divina 
con l’evidenza Scritturale e poi, per non lasciare 
domande, chiese a tutti quelli che erano stati guariti da 
malattie di alzarsi. Migliaia si alzarono in piedi. Dopo 
che quelli che erano guariti si sedettero, chiese se tutti 
coloro che erano stati guariti con la guarigione Divina 
ed erano membri in piena regola della denominazione 
di quest’uomo si sarebbero alzati. Trecento membri di 
chiesa si alzarono orgogliosamente per mostrare la 
misericordia che il Signore Gesù aveva dato loro. 

La sfida allora venne dallo scettico. “Lasciate che quel 
guaritore Divino si faccia avanti. Lasciatelo agire”. Il Fratello 
Bosworth fece chiaro che Gesù era l’unico Guaritore Divino, 
ma lo sbraitare dello scettico continuò. Alla fine, il Fratello 
Bosworth invitò il Fratello Branham sul palco. Egli accettò 
l’invito tra grida di supporto. 

Il profeta, riempito dallo Spirito Santo, diede la 
seguente risposta: 

Io non posso guarire nessuno. Questo io dico. 
Quando ero un bambino nato nello stato del 
Kentucky, in accordo alla mia cara madre, ed il che 
è stato rivendicato nel corso della mia vita, c’era una 
Luce che entrò nella stanza di quel piccolo vecchio 
ammasso, dove si trovava, senza pavimento, non 
aveva neanche una finestra, avevano una piccola 
cosa là come finestra, come una piccola porta, e 
verso le cinque del mattino la spinsero per aprirla e, 
mentre si faceva giorno, questa Luce entrò roteando. 
Da quel momento, Essa è stata con me. È un Angelo 
di Dio. Egli mi incontrò di persona alcuni anni fa. 
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Durante tutta la mia vita, Egli mi ha detto cose che 
sono accadute e che io ho dette proprio come Egli 
mi aveva detto. E sfido chiunque in qualsiasi luogo, 
ad andare nella città dove sono cresciuto, o da 
qualsiasi altra parte, che una dichiarazione nel Nome 
del Signore sia mai stata fatta, che non sia avvenuta 
esattamente nel modo che era stata detta.
Dopo aver detto quelle parole, lo Spirito Santo scese 

sul palco, e il fotografo eccitato scattò una foto. Il Fratello 
Branham lasciò il palco con una semplice, eppure profetica 
dichiarazione: “Dio testimonierà. Non dirò altro”. 

Il socio del Signor Kipperman andò velocemente a 
lavorare sviluppando le foto per i notiziari del mattino 
seguente. Notò qualcosa di strano mentre tirava fuori 
la prima fotografia dal liquido di sviluppo. Essa, come 
le successive cinque fotografie, era vuota. Si toccò il 
cuore e si abbassò in avanti quando tirò fuori l’ultima 
stampa dal liquido. Là, sull’ultima fotografia, c’era la 
Colonna di Fuoco in forma visibile sopra la testa del 
profeta di Dio, William Marrion Branham.

I figli d’Israele testimoniarono della Colonna di Fuoco 
che guidava Mosè, e la gente di questo giorno moderno ha 
testimoniato di quella stessa Colonna di Fuoco che guidava 
un altro profeta.

La fotografia fu velocemente inviata a George J. Lacy, 
Esaminatore Professionista di Documenti Dubbi per 
l’F.B.I. degli Stati Uniti, che autenticò la foto con la sua 
esperta opinione. Il documento ufficiale emesso dal 
Signor Lacy è nella pagina seguente.

Questo è avvenuto molto prima dei computer o 
delle fotocamere digitali, e non poteva essere spiegato 
attraverso altri metodi conosciuti dalla scienza, se non 
che ci fosse effettivamente una Luce sopra il capo di 
William Branham. Oggi la stessa fotografia può essere 
vista alla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, 
nella capitale, Washington DC.



George J. Lacy
Esaminatore di Documenti Dubbiosi

Shell Building
Houston, Texas

29 Gennaio, 1950

R A P P O R T O   E  O P I N I O N E

Ogg: Negativa Dubbiosa

 Il 28 gennaio 1950, dietro richiesta del Reverendo Gordon 
Lindsay, il quale rappresentava il Reverendo William Branham 
di Jeffersonville, Indiana, ho ricevuto dallo Studio Douglas 
del Viale Rusk 1610 in questa città, una pellicola fotografica 
sviluppata, di cm 10x12, 5. Si è accertato che questa pellicola è 
stata fatta dallo Studio Douglas al Reverendo William Branham 
al Colosseo Sam Houston in questa città, durante la sua visita 
qui fatta verso la fine del gennaio 1950.

R I C H I E S T A

 Il Reverendo Lindsay ha richiesto che io faccia un esame 
scientifico della suddetta negativa. Egli ha richiesto che io 
determini, se possibile, se secondo la mia opinione la negativa, 
susseguente allo sviluppo della pellicola, fosse stata in qualche 
modo ritoccata o “manipolata”, e che ciò avesse causato che un 
raggio di luce apparisse in forma di aureola sopra la testa del 
Reverendo Branham.

E S A M E

 Un attento esame e studio macroscopico e microscopico è 
stato fatto sull’intera superficie di ambo i lati della pellicola, che 
era una Pellicola Eastman Kodak Safety. Ambedue i lati della 
pellicola sono stati esaminati e filtrati sotto un raggio di luce 
ultravioletta, e della pellicola sono state fatte fotografie a luce 
infrarossa.   
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 L’esame microscopico ha mancato in qualsiasi posto di 
rivelare un ritocco alla pellicola tramite qualsiasi processo che 
viene adoperato nel processo di fare ritocchi commerciali. Inoltre, 
l’esame microscopico ha mancato di rivelare qualsiasi spostamento 
dell’emulsione nella o accanto alla striscia di luce in questione.

 L’esame alla luce ultravioletta ha mancato di rivelare alcun 
fattore estraneo, o il risultato di reazione chimica su ambo i lati 
della negativa, il quale susseguentemente allo sviluppo della 
negativa avrebbe potuto causare l’alone di luce.

 Anche la fotografia all’infrarosso ha mancato di indicare 
che fosse stato fatto qualsiasi ritocco alla pellicola.

 L’esame ha mancato pure di rivelare qualsiasi cosa che 
indicasse che la negativa in questione fosse una negativa 
composta o una negativa doppiamente esposta.

 Non è stato trovato niente che indicasse che l’alone di luce 
in questione fosse stato fatto durante il processo di sviluppo. 
Non è stata neanche trovata qualcosa che indicasse che essa non 
fosse stata sviluppata in una regolare e riconosciuta procedura. 
Non è stato trovato niente nelle comparative densità delle parti 
lumeggiate che non fosse in armonia.

O P I N I O N E

 Basato sul suddetto descritto esame e studio, io sono 
dell’opinione irrevocabile che la negativa sottoposta all’esame, 
non è stata ritoccata né che essa sia una composta o esposta 
doppiamente.

 Inoltre, io sono dell’opinione irrevocabile che il raggio di 
luce sopra la testa, in una forma di alone, è stato causato dalla 
luce che ha colpito la negativa.

    Inoltrata rispettosamente,

GJL/II



I MISTERI RIVELATI
All’inizio del ministero del Fratello Branham divenne 

chiaro che il sistema denominazionale era costituito 
per promuovere organizzazioni religiose, e non il vero 
Vangelo. Il Fratello Branham credeva la Bibbia Parola 
per Parola, e non avrebbe fatto compromessi, anche 
se ciò significava essere allontanato dai suoi colleghi, 
amici, o famiglia.

Mentre era ancora membro della chiesa Missionary 
Baptist, gli fu detto di ordinare donne ministro. Però, 
conosceva le Scritture troppo bene. Iˆ Timoteo 2:12 
dice chiaramente: “Poiché non permetto alla donna 
d’insegnare, né di usare autorità sull’uomo, ma stia in 
silenzio”, e Iˆ Corinzi 14:34 dice: “Come si fa in tutte 
le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee, 
perché non è loro permesso di parlare…” Questo non 
era contro le donne ma la Bibbia era nero su bianco in 
materia. Quando gli fu dato un ultimatum, non poté 
compromettersi, così lasciò la chiesa. 

Quella non era l’unica Scrittura che veniva 
completamente ignorata dalle denominazioni. Il 
Signore rivelò al Fratello Branham la verità sul 
battesimo. Come poteva Gesù comandare: “Andate 
dunque, e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”, 
eppure ogni battesimo di cui si ha testimonianza nella 
Bibbia fu nel Nome di Gesù? L’apostolo Pietro in Atti 
2:38 comandò di ravvedersi ed essere battezzati nel 
Nome di Gesù Cristo. Le Scritture operano in perfetta 
unità, ma servì un profeta per rivelare questo segreto: 
“Padre” non è un nome, “Figlio” non è un nome, e 
“Spirito Santo” non è un nome. Proprio come un 
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uomo è padre dei suoi figli, figlio dei propri genitori, 
e fratello dei suoi fratelli, eppure il suo nome non è 
“padre”, “figlio”, o “fratello”. Padre, Figlio e Spirito Santo 
sono titoli per il Nome di Gesù Cristo. Matteo 28:19 e 
Atti 2:38 si allineano perfettamente.

Anche il peccato originale nel Giardino dell’Eden fu 
rivelato, non nel mangiare un frutto, ma qualcosa di 
molto più malvagio. Come potrebbe il mangiare un 
pezzo di frutta rivelare immediatamente ad Adamo ed 
Eva di essere nudi? Proprio non ha senso. Che cosa ha 
a che fare una mela con l’essere nudi? Il profeta di Dio 
rivelò chiaramente questo segreto.

Chi erano gli angeli di cui si parla in Apocalisse 
capitolo 2 e 3? I loro nomi potrebbero suonare familiari.  

Chi sono i misteriosi cavalieri di Apocalisse capitolo 
6? Hanno in comune una cosa molto importante. 

Sono nominati gli Stati Uniti nel Libro di Apocalisse? 

Chi sono i 144.000 che furono salvati al capitolo 7? 

Chi è la grande meretrice del capitolo 17? La sua 
identità e tutti questi segreti furono rivelati nel 
Messaggio di questo grande profeta mandato da Dio. 

Non solo miracoli seguirono quest’uomo, ma nel 
suo ministero furono rivelati anche i misteri nascosti 
nella Bibbia attraverso le epoche. Divenne chiaro che 
questo profeta adempiva più Scritture che Malachia 4. 

Apocalisse 10:7: Ma nei giorni in cui si sarebbe 
udita la voce del settimo angelo, quando egli 
avrebbe suonato, si sarebbe compiuto il mistero di 
Dio com’egli ha annunziato ai suoi servi, i profeti.

Una Voce sta gridando al mondo di uscire dalle 
denominazioni e tornare alla Parola originale di Dio. 
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Ognuno di noi ha la stessa opportunità che ebbero 
Pietro, Giacomo, e Giovanni. Abbiamo l’opportunità 
di essere annoverati coi pochi scelti di Dio che non si 
chineranno alle organizzazioni religiose del giorno.

Le Sacre Scritture annoverano vite e azioni di uomini 
che camminarono con Dio e furono talmente unti con il 
Suo Spirito che dichiararono COSÌ DICE IL SIGNORE, 
e le loro parole erano confermate da segni e miracoli 
infallibili. Erano profeti di Dio, e la Voce di Dio per la 
loro generazione.

I tempi ora sono diversi da quando Gesù era qui? Sono 
state le guide religiose a crocifiggerLo. I discepoli erano 
una piccola minoranza nell’enorme sistema religioso. 
Erano allontanati, presi in giro e alla fine uccisi, per 
l’aver preso una posizione contro il principale sistema 
denominazionale. Oggi potremmo non essere uccisi 
per i nostri credi, ma siamo certamente perseguitati. 
Come i farisei e i sadducei, essi non possono negare 
i miracoli che seguirono il ministero del Fratello 
Branham quindi ricorrono ad altri attacchi. Potresti 
sentire che era un falso profeta, un capo di una setta, 
o di peggio. In realtà, egli era un umile uomo di Dio 
che aveva preso posizione fermamente contro il rigido 
controllo che le denominazioni e le sette hanno sul 
popolo di Dio. Esse hanno attaccato Gesù nella stessa 
maniera quando Egli prese posizione contro i loro 
dogmi e tradizioni.

Dio ha onorato la buona volontà del Fratello Branham 
di credere ad ogni Parola nella Bibbia, ed Egli sta 
usando il suo ministero per guidare milioni di anime 
a Gesù Cristo. Oggi, la Voce del Settimo Angelo sta 
suonando forte come ha sempre fatto. Circa due milioni 
di persone in tutto il mondo credono al Messaggio del 
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Fratello Branham. Questa potrebbe essere una piccola 
minoranza dei due miliardi che reclama la Cristianità, 
ma quando il popolo di Dio non è stato una minoranza? 

Abbiamo più di 1.200 sermoni registrati che 
contengono la Voce che era profetizzata venire in 
Apocalisse 10:7. Ognuno di questi sermoni scioglie altri 
misteri di Dio. Quella Voce è disponibile per te se tu 
vuoi ascoltarLa. 

LA SCELTA È TUA
Nemmeno per un momento io porto un messaggio alla 

gente affinché essi seguano me, o si uniscano alla mia 
chiesa, o inizino qualche comunione e organizzazione. 
Non l’ho mai fatto e non lo farò ora. Non ho interesse 
in quelle cose, ma ho interesse nelle cose di Dio e nella 
gente, e se posso compiere solo una cosa sarò soddisfatto. 
Quella cosa è di vedere stabilita una vera relazione 
spirituale tra Dio e gli uomini, dove gli uomini diventano 
nuove creazioni in Cristo, riempiti con il Suo Spirito e 
viventi in accordo alla Sua Parola. Io inviterei, pregherei, 
e avvertirei ognuno ad ascoltare la Sua voce in questo 
tempo, e donare le vostre vite completamente a Lui, come 
io confido di aver dato il mio tutto a Lui. Dio vi benedica, 
e possa la Sua venuta rallegrare il vostro cuore.

Rev. William Marrion Branham



32 RIFERIMEN TI
ESODO 20:3 Non avere altri dèi oltre a me.

ISAIA 9:5 Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio 
riposerà sulle sue spalle;  sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio 
potente, Padre eterno, Principe della pace.

MATT. 1:23 La vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome 
Emmanuele che tradotto vuol dire: “Dio con noi”.

GIOV 1:1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

GIOV 1:14 E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, 
piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre.

GIOV 4:24 Dio è Spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito 
e verità.

GIOV 5:43 Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete; se un 
altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete.

GIOV 8:19 Essi perciò gli dissero: “Dov’è tuo Padre?” Gesù rispose: “Voi non 
conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste 
anche il Padre mio”. 

GIOV 10:30 Io e il Padre siamo uno.

GIOV 12:45 E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. 

GIOV 14:8-9 Filippo gli disse: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gesù gli 
disse: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre; come mai tu dici: “Mostraci 
il Padre”?

GIOV 20:28 Tommaso gli rispose: “Signor mio e Dio mio!”

ATTI 2:36 Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha 
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso.

ATTI 9:4-5 E, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti?” Egli domandò: “ Chi sei, Signore?” E il Signore: “Io 
sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo”.

EFES. 4:5 V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.

COL. 1:13-17 Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno 
del suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo 
sangue, il perdono dei peccati. Egli è l’immagine del Dio invisibile, 
il primogenito di ogni creatura; poiché in lui sono state create tutte 
le cose che sono nei cieli e  sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, 
signorie, principati, potenze; tutte le cose sono state create per 
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose 
sussistono in lui.

GESÙ CRISTO È DIO (LA DEITÀ)
COL. 2:6-9 Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate 

in lui; radicati, edificati in lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata 
insegnata, abbondate nel ringraziamento. Guardate che nessuno 
faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo 
la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo 
Cristo; poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità.

EBREI 13:8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.

I^ GIOV 5:7 Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, 
la Parola e lo Spirito Santo; e questi tre sono una stessa cosa.

APOC. 1:8 “Io sono l’alfa e l’omega, il principio e la fine”, dice il Signore Dio 
“colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente”.
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ESODO 20:3 Non avere altri dèi oltre a me.

ISAIA 9:5 Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio 
riposerà sulle sue spalle;  sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio 
potente, Padre eterno, Principe della pace.

MATT. 1:23 La vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome 
Emmanuele che tradotto vuol dire: “Dio con noi”.

GIOV 1:1 Nel principio era la Parola, la Parola era con Dio, e la Parola era Dio.

GIOV 1:14 E la Parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, 
piena di grazia e di verità; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre.

GIOV 4:24 Dio è Spirito; e quelli che l’adorano, bisogna che l’adorino in spirito 
e verità.

GIOV 5:43 Io sono venuto nel nome del Padre mio, e voi non mi ricevete; se un 
altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete.

GIOV 8:19 Essi perciò gli dissero: “Dov’è tuo Padre?” Gesù rispose: “Voi non 
conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste 
anche il Padre mio”. 

GIOV 10:30 Io e il Padre siamo uno.

GIOV 12:45 E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. 

GIOV 14:8-9 Filippo gli disse: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gesù gli 
disse: “Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 
Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre; come mai tu dici: “Mostraci 
il Padre”?

GIOV 20:28 Tommaso gli rispose: “Signor mio e Dio mio!”

ATTI 2:36 Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha 
costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso.

ATTI 9:4-5 E, caduto in terra, udì una voce che gli diceva: “Saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti?” Egli domandò: “ Chi sei, Signore?” E il Signore: “Io 
sono Gesù, che tu perseguiti. Ti è duro recalcitrare contro il pungolo”.

EFES. 4:5 V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.

COL. 1:13-17 Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno 
del suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione per mezzo del suo 
sangue, il perdono dei peccati. Egli è l’immagine del Dio invisibile, 
il primogenito di ogni creatura; poiché in lui sono state create tutte 
le cose che sono nei cieli e  sulla terra, le visibili e le invisibili: troni, 
signorie, principati, potenze; tutte le cose sono state create per 
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose 
sussistono in lui.

MATT. 28:19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 

MARCO 
16:16

Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non 
avrà creduto sarà condannato.

ATTI 2:38 E Pietro a loro: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato 
nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi 
riceverete il dono dello Spirito Santo.

ATTI 4:12 In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo 
nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo del 
quale noi dobbiamo essere salvati”.

ATTI 8:12 Ma quando ebbero creduto a Filippo che portava loro il lieto 
messaggio del regno di Dio e il nome di Gesù Cristo, furono 
battezzati, uomini e donne.

ATTI 19:3-5 Egli disse loro: “Con quale battesimo siete dunque stati 
battezzati?” Essi risposero: “Con il battesimo di Giovanni”. Paolo 
disse: “Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, 
dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in 
Gesù”. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù.

EFES. 4:5 V’è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo,

COL. 3:17 Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel 
nome del Signore Gesù, ringraziando Dio  Padre per mezzo di lui. 

IL BATTESIMO IN ACQUA

COL. 2:6-9 Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate 
in lui; radicati, edificati in lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata 
insegnata, abbondate nel ringraziamento. Guardate che nessuno 
faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo 
la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo 
Cristo; poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità.

EBREI 13:8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.

I^ GIOV 5:7 Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza nel cielo: il Padre, 
la Parola e lo Spirito Santo; e questi tre sono una stessa cosa.

APOC. 1:8 “Io sono l’alfa e l’omega, il principio e la fine”, dice il Signore Dio 
“colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente”.
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NUM. 12:6 Il Signore disse: “Ascoltate ora le mie parole; se vi è tra di voi 
qualche profeta, io, il SIGNORE, mi faccio conoscere a lui in 
visione, parlo con lui in sogno.

DEUT. 
18:21-22

Se tu dici in cuor tuo: “Come riconosceremo la parola che il 
SIGNORE non ha detta?” Quando il profeta parlerà in nome del 
SIGNORE e la cosa non succede e non si avvera, quella sarà 
una parola che il SIGNORE non ha detta; il profeta l’ha detta per 
presunzione; tu non lo temere”.

I CRON. 
16:20-22

E andavano da una nazione all’altra, da un regno a un altro popolo. 
Egli non permise a nessuno di opprimerli; anzi castigò dei re per 
amor loro, dicendo: “Non toccate i miei unti e non fate male ai miei 
profeti”.

SALMI 
105:12-15

Non erano allora che poca gente, pochissimi e stranieri nel paese, e 
andavano da una nazione all’altra, da un regno a un altro popolo. Egli 
non permise che alcuno li opprimesse; per amor loro castigò dei re, 
dicendo: “Non toccate i miei unti e non fate alcun male ai miei profeti”.

AMOS 3:7 Poiché il Signore, DIO, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai 
suoi servi, i profeti.

MAL. 4:5 Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del 
SIGNORE, giorno grande e spaventevole.

LUCA 1:70 Come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti;

LUCA 24:25 Allora Gesù disse loro: “O insensati e lenti di cuore a credere a tutte 
le cose che i profeti hanno dette!”

ATTI 7:52 Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero  
quelli che preannunciavano la venuta del Giusto, del quale voi ora 
siete divenuti i traditori e gli uccisori;

ATTI 24:14 Ma ti confesso questo, che adoro il Dio dei miei padri, secondo la Via 
che essi chiamano setta, credendo in tutte le cose che sono scritte 
nella legge e nei profeti;

EFES 2:20 Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, 
essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare,

EBREI 1:1-2 Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere 
ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi 
per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, 
mediante il quale ha pure creato i mondi.

RIFERIMEN TI
I PROFETI
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DEUT. 26:8 E il SIGNORE ci fece uscire dall’Egitto con potente mano e braccio 
steso, con grandi e tremendi miracoli e prodigi, 

GIUD. 6:13 Gedeone gli rispose: “Ahimè, mio signore, se il SIGNORE è con 
noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue 
meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo: “Il SIGNORE 
non ci ha forse fatti uscire dall’Egitto? “ Ma ora il SIGNORE ci ha 
abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian.

SALMI 103:3 Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità;

ISAIA 53:5 Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a 
causa delle nostre iniquità; il castigo, per cui abbiamo pace, è caduto 
su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.

DAN. 11:32 Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto; ma il popolo 
di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza ed agirà.

MARCO 
16:17-18

Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno 
creduto: nel nome mio scacceranno i demòni; parleranno in lingue 
nuove;  prenderanno in mano dei serpenti; anche se berranno 
qualche veleno, non ne avranno alcun male; imporranno le mani agli 
ammalati ed essi guariranno.

GIOV 14:12 In verità, in verità vi dico che chi crede in me farà anch’egli le opere 
che faccio io; e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre;

ATTI 19:12 Al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti e dei grembiuli 
che erano stati sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti 
maligni uscivano.

I^ TESS. 1:5 Infatti il nostro vangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, 
ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione; 
infatti sapete come ci siamo comportati fra voi, per il vostro bene.

GIAC. 2:18 Anzi uno piuttosto dirà: “Tu hai la fede, e io ho le opere; mostrami la 
tua fede senza le tue opere, e io le mie opere ti mostrerò la mia fede”.

GIAC. 2:20 Insensato! Vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha 
valore?

GIAC. 5:14-15 C’è qualcuno che è malato? Chiami gli anziani della chiesa ed essi 
preghino per lui, ungendolo d’olio nel nome del Signore: la preghiera 
della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà; se egli ha 
commesso dei peccati, gli saranno perdonati.

GIAC. 5:16 Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per 
gli altri affinché siate guariti; la preghiera del giusto ha una grande 
efficacia.

I^ PIET. 2:24 Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, 
affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le 
sue lividure siete stati guariti.

I MIRACOLI/LA GUARIGIONE DIVINA
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II RE 2:15 Quando i discepoli dei profeti che stavano a Gerico, di fronte al 
Giordano, videro Eliseo, dissero: “Lo spirito d’Elia si è posato sopra 
Eliseo”. Gli andarono incontro, si prostrarono fino a terra davanti a lui.

ISAIA 40:3-4 La voce di uno grida: “Preparate nel deserto la via del SIGNORE, 
appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio! Ogni valle sia 
colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; i luoghi scoscesi 
siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti.”

MAL 3:1 “Ecco, io vi mando il mio messaggero, che spianerà la via davanti 
a me e subito il Signore, che voi cercate, l’Angelo del patto, che voi 
desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco egli viene”, dice il SIGNORE 
degli eserciti.

MAL 4:5-6 “Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del 
SIGNORE, giorno grande e spaventevole. Egli volgerà il cuore dei 
padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba 
venire a colpire il paese di sterminio”.

MATT. 11:10  
(Marco 1:2,  
Luca 7:27)

Egli è colui del quale è scritto: “Ecco io mando davanti a te il mio 
messaggero per preparare la tua via davanti a te”.

MATT. 11:14 Se lo volete accettare, egli è l’Elia che doveva venire.

MATT. 
17:11-12

Egli rispose: “Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Ma io 
vi dico: Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, gli hanno 
fatto tutto quello che hanno voluto; così anche il Figlio dell’uomo deve 
soffrire da parte loro”.

LUCA 1:17 Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i 
cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare 
al Signore un popolo ben disposto.

LUCA 3:4  
(Matt. 3:3, 
Marco 1:3, 
Giov. 1:23)

Come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia: “Voce di uno 
che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri”.

RIFERIMEN TI
LO SPIRITO DI ELIA



II RE 2:15 Quando i discepoli dei profeti che stavano a Gerico, di fronte al 
Giordano, videro Eliseo, dissero: “Lo spirito d’Elia si è posato sopra 
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desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco egli viene”, dice il SIGNORE 
degli eserciti.

MAL 4:5-6 “Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il giorno del 
SIGNORE, giorno grande e spaventevole. Egli volgerà il cuore dei 
padri verso i figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba 
venire a colpire il paese di sterminio”.

MATT. 11:10  
(Marco 1:2,  
Luca 7:27)

Egli è colui del quale è scritto: “Ecco io mando davanti a te il mio 
messaggero per preparare la tua via davanti a te”.

MATT. 11:14 Se lo volete accettare, egli è l’Elia che doveva venire.

MATT. 
17:11-12

Egli rispose: “Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Ma io 
vi dico: Elia è già venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, gli hanno 
fatto tutto quello che hanno voluto; così anche il Figlio dell’uomo deve 
soffrire da parte loro”.

LUCA 1:17 Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per volgere i 
cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare 
al Signore un popolo ben disposto.

LUCA 3:4  
(Matt. 3:3, 
Marco 1:3, 
Giov. 1:23)

Come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia: “Voce di uno 
che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi 
sentieri”. Per ulteriori informazioni riguardo il ministero 
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