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mie mani e lo fa funzionare... con potenza della fede. Vedete, il fatto di
imporre le mani... Accordalo Signore. Quello è sceso ed è rimasto giù.
(Passaggio non registrato – N.E.)
Anche quello è sceso, nevvero? E così può sentire il microfono, quello
se n’è pure andato, nevvero, signore? Tenete il capo chino. Due sorsi di
acqua, continui a bere... il tempo va avanti ora, tre anni, due anni.
(Passaggio non registrato – N.E.) Spirito, Dio prende il Suo uomo, ma
mai il Suo Spirito.

Linea di preghiera
Questo Messaggio fratello William Marrion Branham ha predicato
originariamente in inglese. Luogo e la data sono sconosciuti.
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Piccola bambina, e Ti prego, caro Dio, di guarirla in questo momento.
Possa la potenza dello Spirito Santo muoversi su di lei, togliendo la febbre
alta e togliendo... nel Nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Amen... Sei
guarita, lo credi? Ora, credo che lo sei. Uditorio, potete alzare il capo.
D’accordo? Provalo ancora... aveva... bene, stai bene ora, Gesù ti ha
guarita. Dio ti benedica, sorella... Bene, fate venire l’altra paziente...
2
Soffre di due disturbi, ed è pure sorda. Dio l’ha liberata.
Dio onnipotente, Ti prego di aver compassione di nostra sorella, e di
guarire il suo corpo. Si trova qui sofferente ed è pure sorda. Come le sta
addosso questo demone... le ha tolto l’udito all’orecchio. Ma Tu sei qui
presente, per renderla perfettamente sana. (Passaggio non registrato – N.E.)
3
Tu spirito di sordità… esci da lei nel Nome di Gesù Cristo, il Figlio di
Dio. Lascia questa donna, nel Nome di Gesù Cristo, ti ordino di
andartene... Non le sto gridando addosso, ma i demoni non si possono
coccolare... Mi sente? Ci sente ora? Lei è guarita. Può alzare la mano... Mi
sente? Ripeta: “Amen”. Ripeta: “Amen” ora? (La donna risponde – N.E.)
Può sentirmi ora? (La donna risponde – N.E.) Può sentirmi ora? (La donna
risponde – N.E.). Bene, è guarita. Anche le altre malattie sono guarite, sta
bene. Torni a casa e si rallegri. Diciamo: “Gloria al Signore”, tutti.
4
Sentite quella pressione che ci circonda da un pò, da almeno
mezz’ora? Forte, qualcuno qui è legato. Che Dio abbia pietà della sua
anima peccatrice. Sarebbe meglio che si alzi, come un “gentleman” e che
se ne vada, per favore. Vorrei che lo facesse ora, prima che sia un
impedimento per le persone malate. Bene... (Passaggio non registrato –
N.E.).
5
Bene, ascoltate. Bene chinate il capo e siate rispettosi ...
Oh, Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di questa donna. Accordale la
guarigione questa sera. Tu demone, lascia questa donna nel Nome del
Figlio di Dio, Gesù Cristo. Ti ordino di partire... normale, il suo problema
allo stomaco pure. Tenga la testa alta, mangi. Vada per la sua via normale...
fa sì che alzi la testa, alzi la testa, bene... Dio la benedica sorella. Credete
con tutto il cuore, ognuno di voi.
6
Chinate il capo, dappertutto, mentre un paziente si avvicina. Ognuno
in preghiera. Questa donna... Oh, Oh! Vedo che ha gli occhi incrociati.
Bene, chini il capo e creda con tutto il cuore. (Passaggio non registrato –
N.E.)...

4

Linea di preghiera

E Ti prego di guarirla, e accordale un perfetta guarigione. Tu demone
che tieni la sorella prigioniera, ti ordino, tramite il Figlio di Dio, Gesù
Cristo, lascia la ragazza.
7
Mentre avete il capo chino. Realizzate... Mi credete? Credete che ogni
parola che dico era... Bene, allora voglio che apri gli occhi, e lentamente,
quando te lo dico, e guarda verso me nel Nome di Gesù Cristo lo domando,
vedi... i tuoi occhi sono diritti. Ora, quante dita hai... quante dita ho? I suoi
occhi sono diventati perfettamente diritti. Tenete il capo chino, tutti.
Guarda l’uditorio lassù. Non dubitare di niente. Vedi quella gente? Guarda
qua dietro, li vedi normalmente quelli? Vedi quest’uomo qui? Sai cosa ti è
successo? Sei guarita, nel Nome del Signore Gesù. Tutti voi potete alzare la
testa. Ecco la ragazza.
Diciamo: “Gloria al Signore”, tutti. Chinate il capo tutti, ora fate
venire... Preghiamo ora, si sta facendo tardi, ora che tutti chinino il capo.
Un problema di stomaco. Padre celeste... ((Passaggio non registrato –
N.E.)
8
Ognuno di voi crede con tutto il cuore? Bene, ora, fatela venire a me...
occhi... diritti... per te. Credi con tutto il cuore?... Vi domanderò di fare
qualcosa per me, mentre avete il capo chino, voglio domandare a Dio di
benedirvi. Voglio... gli uni gli altri. Di guarire ogni persona strabica che si
trova qui. Durante le otto serate, a mia conoscenza, non c’è una persona
strabica che non sia stata guarita. Nemmeno la persona che ho mandato per
la stessa cosa che sto per domandarvi di fare, che l’udienza conosce, Dio è
Dio, Egli può guarire.
Dio onnipotente, mentre impongo le mani su questa giovane signora, e
la benedico nel Nome del Signore Gesù Cristo, domando a questi occhi
incrociati di diventare diritti. Scaccio questo demone che la tiene
prigioniera, nel Nome di Gesù Cristo. Amen.
Tenete il capo chino. Signorina...?... alzi la sua... laggiù, volete alzare
la mano, voi gli strabici, lo volete... Signore Gesù, credo in Te con tutto il
cuore... preghiamo prima che... alzate il capo e tornate sul palco per un
momento, e siate guariti. Abbiate fede. Bene. Potete alzare il capo ora...
Quanti qui credono che i suoi occhi saranno diritti? Lo credo con tutto il
cuore, con tutte le mie forze, con ogni forza che ho in me, lo credo.
9
Ognuno qui dovrebbe avere molta fede ora... le parlo solo un attimo...
(Passaggio non registrato – N.E.)... le voglio parlare...
(Il fratello Branham si allontana dal microfono per pregare per la gente
e un altro fratello dice: “Che ognuno di voi preghi mentre il fratello
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“Amen” (L’uomo dice ‘Amen’ – N.E.) Mi sente ora? E’ perfettamente
risanato. Non è meraviglioso? Amen. Amen. Dio la benedica. Quanti...
(Un fratello dice che il fratello Branham deve riposarsi – N.E.)
(Passaggio non registrato – N.E.)
25
Credete che Egli mi ha mando per far questo? Fatene un rapporto alla
vostra gente circa la potenza di Dio. Dio vi benedica, chinate tutti il capo...
Dio onnipotente, la Tua commissione data dal Figlio di Dio, fu:
“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo”. E sappiamo che il
Vangelo è potenza e dimostrazione dello Spirito Santo. Ed ecco una
signora che viene da un... dove Paolo insegnò così tante cose. E credo
Padre, che Tu sei qui stasera. Sei fra tutto il popolo come quando eri con
Paolo, nei giorni dei suoi patriarchi, unicamente i tempi e le persone sono
cambiate. Tu sai che stiamo pensando di partire fra poco con la Tua grazia.
Ora, la signora è seduta e osserva i malati e gli afflitti, i ciechi che passano
nella linea e si fermano. Vedendo quello stasera, Satana sta facendo del suo
meglio per trattenere, ma sta perdendo terreno. Tu stai vincendo, Signore.
Ora sappiamo che Sei qui, allora il popolo saprà che sei qui vicino a noi.
Sono il servitore, Signore. Dio, ho lasciato la casa e tutti coloro che mi
sono cari su questa terra per seguire Te. Che privilegio per me far questo.
(Passaggio non registrato – N.E.)
26
Ed ora, attraverso Gesù Cristo, tramite un dono di guarigione che mi
fu confidato da un Angelo. Tu, esci da questa donna, nel Nome del Figlio
di Dio, Gesù Cristo.
Tutte le vibrazioni sono cessate. Tenete solo la testa... Non abbia
paura, sorella, beva quel sorso d’acqua nel Nome di Gesù Cristo. Ecco che
sta bevendo il bicchiere d’acqua. L’ha mandata giù bene? Oh, è tornato su
di lei? Svuoti quel bicchiere d’acqua, portatemene un altro. Signora, se
stessi qui fino alla fine della giornata, il diavolo libererà la sua gola. Che
tutti gli altri rimangano tranquilli... lo credo, credo che berrà quell’acqua...
bocca, torna indietro... a proposito di quello, nevvero? Bene. Che ogni capo
sia chino, e tutti gli occhi chiusi. E prego... (Passaggio non registrato –
N.E.)
27
Esci da questa donna, nel Nome di Gesù Cristo, te lo ordino. In tutti i
casi devi partire. Rimaniamo qui finché parti. Allora, lasciala nel Nome del
Figlio di Dio, Gesù Cristo! Che nessuno si muova. Ora... Bene, sarà sempre
il Figlio di Dio. Tu demone, lascia questa donna. Sì, Signore.
Vede, quando metto le mie mani su di lei si apre. Credete ognuno di
voi... Sto credendo. So che Dio si trova qui per liberare... Mantengo su le
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Ricordate l’altra sera quando domandai a quella signora di andare a
sedersi. La sera seguente venne su a testimoniare. Chi si ricorda ancora di
quello, dite “Amen”. La signora si trova nell’edificio con il bebè, e circa
quarantott’ore dopo la preghiera, gli occhi del bebè si raddrizzarono.
Allora, volete, mentre passate nella linea. Sol abbiate fè. (Passaggio non
registrato – N.E.)
21
Padre, abbi compassione di questo ragazzo che porta una giacca a
bottoni. Ti prego Dio, guariscilo. Concedigli un udito perfetto nel suo... di
ritorno Signore. Ti domando di aver compassione di questo ragazzo. Tu,
spirito d’infermità, sordità che stai cercando di causare quella sordità a
questo ragazzo affinché cammini davanti ad un’auto e che venga ucciso; ti
ordino di lasciare questo ragazzo, nel Nome di Gesù Cristo. Esci da lui.
Siate rispettosi ora, ancora per un pò. Le vibrazioni stanno ancora
percuotendo la sua mano, quello spirito di sordità...
Dio onnipotente, abbi compassione di mio fratello. Tu demone,
lascialo nel Nome... (Passaggio non registrato – N.E.) Cristo, il Figlio di
Dio, esci da lui.
Rimanete rispettosi, il ragazzo sarà guarito a poco a poco...
22
Gesù, Figlio di Dio, abbi compassione del nostro fratello. Ti prego di
guarire il suo corpo stasera. Se tale è la Tua volontà, invialo nel campo di
missione, Signore, affinché lavori per Te. Ha combattuto come un soldato,
ora Signore che il Tuo Santo Spirito lo armi, invialo contro vo...
(Passaggio non registrato – N.E.). Guariscilo, nel Nome di Gesù Cristo.
23
Tenete il capo chino, le vibrazioni l’hanno lasciato... è guarito... a
tempo completo da quando ha fatto quello. Potete alzare il capo. Il ragazzo
è perfettamente libero. Mi sente, signore? Bene, si abbassi così, faccia
vedere all’uditorio come ha... E’ libero fratello. Dio la benedica. Diciamo:
“Gloria al Signore”, tutti.
Rimanete tutti in preghiera. Tutti lasciatelo passare ora. Oh Dio, libera
il nostro... (Passaggio non registrato – N.E.)
24
Che quest’uomo che si avvicina con le trombette nelle orecchie. Oh
Dio di compassione, mostra la Tua mano potente. Libera totalmente il
nostro fratello, Signore. Debole e depresso, Tu sei qui per guarirlo. Tu
demone, ti ordino di uscire da quest’uomo, nel Nome di Gesù Cristo. Che
la maledizione di Dio sia su di te, andrai là dove appartieni. Esci da lui...
l’uomo ha... ogni vibrazione... Mi sente? Mi sente? E’ completamente
guarito! Potete alzare il capo. Osservate questo. Mi sente, signore? Dica:
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Branham si avvicina alle persone sulle barelle e nelle sedie a rotelle...” –
N.E.)
10
Avete tanta fede voi che siete sulle barelle e nelle sedie a rotelle e così
via... Sto provando a vedere sulle persone, qui in prima linea. Sorella, nella
sedia a rotelle, cosa ne pensi? Sarai guarita questa sera? Lei, qui, sarà
guarita questa sera? So... la mia domanda, sicura di quello... (Passaggio
non registrato – N.E.)
11
Tu, demone, ti ordino nel Nome del Figlio di Dio, esci da lei. Siate
tutti rispettosi. Tu demone, che hai legato questa donna, Ti... Nel Nome del
Signore Gesù Cristo, lascia questa donna. Esci, nel Nome del Signore
Gesù. Tenete tutti il capo chino... spirito... Tenete il capo chino tutti...
Abbiate fede... Bene, potete alzare il capo... (Passaggio non registrato –
N.E.)
Tu conosci tutto… (Passaggio non registrato. Un fratello parla per
alcuni minuti – N.E.)
Che venite nella linea, il Signore Gesù vi guarirà... Bene, chinate tutti
il capo ora, mentre preghiamo... nella linea... Tutti... apprezzate... chinate il
capo, tutti.
Padre, Ti ringraziamo questa sera per le Tue compassioni e la Tua
gentilezza. Ti ringraziamo per la Potenza di guarigione. E possa ora la
potenza di Gesù Cristo essere conosciuta da questo uditorio, lo
domandiamo nel Nome di Gesù. Amen.
12
Avete il capo chino… lo accettate. Non voglio fermarmi... Da quanto
tempo soffre? Da nove anni, Lo accetta Lui? Lo farà? Crede, ora, mentre le
impongo le mani, che Cristo la guarisce? E’ la verità? Questa signora che
viene avanti, improvvisamente qualcosa mi ha fermato, l’ha tenuta
prigioniera là dietro e la sua gola. E dice... è un cancro, allora, vogliamo
domandare a Dio adesso. Credo amici, che dovremmo vivere una di quelle
serate speciali, durante le quali poco importa dove il Signore ci porterà, si
ferma davanti alle persone, e li libera direttamente qui sul palco.
13
Non credete che hanno una tale fede? (Un fratello parla. N.E.)... il
microfono ora, e il Signore guarirà. Allora se passate in questa linea, se vi
sentite come se non foste guariti e che volete passare in un’altra linea, siete
i benvenuti, potete venire. Ora, voglio che crediate. Voglio che ci crediate...
(Passaggio non registrato – N.E.)
14
Una signora qui è nata sordomuta. Ho l’intenzione di fermarmi presso
di lei, chinate solo il capo... tramite il Signore Gesù. Quante persone
credono che il Signore Gesù mi ha inviato qui per far questo stasera?...
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Bene, chinate il... Ora, ricordate amici, stiamo scacciando le potenze
demoniache.
Dio onnipotente, Autore della Vita Eterna e Donatore di ogni dono
eccellente. Manda le Tue benedizioni su questa donna e guariscila. Scaccia,
Signore, questa potenza malefica che la tiene legata. Realizziamo che
quello ha tenuto legato sia le orecchie che la bocca. E Tu sei il solo che può
liberarla, Signore. E ti prego di accordare questo stasera. Tu sordo e muto
esci da questa donna nel Nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio.
15
Voi che l’avete accompagnata nella sedia a rotelle, fate in modo che
mi guardi... Fra l’altro, è strabica. Dio onnipotente, Autore della Vita e
Donatore di ogni dono eccellente, manda le Tue benedizioni su questa
ragazza. E’ lo stesso spirito, credo che Tu sei capace di far questo, Signore,
ti... (Passaggio non registrato – N.E.). Padre, Ti prego... tu demone
lasciala, nel Nome di Gesù Cristo...
Ora, mentre avete il capo chino, quante persone si ricordano ciò che ho
detto ieri sera a proposito di uno spirito sordo-muto, quando viene
scacciato, come un... come un nastro trasparente attorno alla mano? Se ve
lo ricordate dite: “Amen”. E’ ciò di cui... di cui sono fatti. Questa donna,
forse non ne ha mai sentito parlare in vita sua, non ne sapeva niente. Devo
solo... Ognuno di voi in preghiera. Non siate... non siate tristi pensando che
non si pregherà per voi stasera. Voglio che... presto, e così può tornare a
casa ed essere guarita, e sentirsi bene...
16

Mentre impongo le mani sulle spalle... Mentre la mia sorella, so già
che il nemico ha... Rivendico la malattia. Rivendico la fede... Nel Nome di
Gesù Cristo, non puoi tenere prigioniera questa donna più a lungo. Il
popolo crede... esci da lei nel Nome di... (Passaggio non registrato –
N.E.)...
Papà (La sorella risponde – N.E.) Ecco fatto, è partito. Amen. Ecco
arrivare, tenete il capo chino… Papà (La sorella dice: ‘papà’ – N.E.).
Mamma (ma-mma) Ecco di che cosa si tratta, sta imparando a parlare.
Amen (Amen)... potete alzare il capo. Ecco, i suoi occhi sono normali. Mamma (mamma). Diciamo: “Gloria al Signore”. Eccolo, lo vedete? Dio vi
ama, siete guariti. Amen. Gloria a Dio.
17
Bene, inchinate tutti il capo ora, tutti. Signore, guarisci la nostra...
qualcuno conosce quella signora. Trattenetela... lo spirito di sordità e di
mutismo è partito da qui, nel Nome del Signore Gesù Cristo... E’ guarita.
Dio la benedica, sorella... nel Nome di Gesù. Dio accordalo... la scienza
medica (Passaggio non registrato – N.E.).
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Padre celeste, mentre sono qui tenendo questa mano. Porta questo
ministro verso i bisognosi, i malati e gli afflitti. Sto pensando a quel...
medico, Luca, con i suoi discepoli. E il braccio del nostro fratello è
paralizzato, Signore, e realizziamo che niente può aiutarlo, se non la grazia
di Dio. Perciò Padre, ti domando con tutta la sincerità di cuore, che il
braccio di quest’uomo sia guarito. Possano le sensazioni incominciare ad
attraversare questo braccio, e che possa officiare di nuovo presso i malati e
gli afflitti. Domando questa benedizione per la Gloria di Dio, nel Nome di
Gesù Cristo. Amen.
18
Tutti… Bene, siate tutti rispettosi, i pazienti si disperdono ora...
camminano avanti e indietro sul palco... è la vostra fede. Amen. (Passaggio
non registrato – N.E.)
Tornate verso di me, muovete la mano in su e in giù, bene, chinate il
capo ora e...
Padre, Ti domando di guarirla, Ti prego, nel Nome di Cristo, e per la
Tua Gloria...
Nel Nome del Signore Gesù Cristo...
Guarisci la nostra sorella nel Nome del Signore Gesù Cristo...
Nel Nome del Signore Gesù lo damando. Dio...
19
Povera piccola con un collo rigido, nata così, paralizzata dalla parte
del collo, ha detto sua mamma. Un attimo, domandiamo al Signore... è vero
Dottore, continua solo a rimanere seduta così, credi solo con tutto il cuore
ora. Credo Dottore, con la stessa certezza con la quale mi trovo qui sul
palco, tornerai indietro... Tornerai proprio a lavorare.
Dio onnipotente, Ti prego di aver compassione, Signore, di questa
povera bambina, con il collo rigido, non può girare la testa, deve girare
tutto il corpo... Ti prego di aver compassione e di guarirla. Che la potenza
del diavolo che lega questa bambina, la liberi nel Nome di Gesù Cristo.
Ora, gira la testa indietro da questo lato, ora gira la testa da questa parte.
Eccolo! Ora, bene, lo credi? Potete alzare il capo. Guarda da questa parte
tesoro, guarda verso di me. Guarda da quella parte, ecco. Ed ora, guarda
indietro da quella parte... Diciamo: “Gloria al Signore”.
20
Bene, chinate il capo, tutti, siate in preghiera. Devo sbrigarmi, ci sono
molte persone per le quali dobbiamo pregare. (Passaggio non registrato –
N.E.).
Che i ministri vengano in linea per pregare per queste persone mentre
scendono dal palco, se credete, tutti... Nel Nome del Signore Gesù.
Preghiamo per ogni persona mentre passa nella linea.

