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Prefazione.
A causa del soggetto insolito e il contenuto di questo libro, 
sento che una certa quantità di spiegazione è necessario che il
lettore può comprendere meglio e meglio apprezzare il 
messaggio che contiene. Il libro è stato preso da sermoni a 
nastro che ho consegnato alla mia congregazione al non-
confessionale Tucson tabernacolo, a Tucson, Arizona, nella 
primavera del 1969. È quindi un "libro parlato", e anche se è 

stato modificato, mantiene ancora il sapore della sua iniziazione in una serie di sermoni.

Questo libro parla di un uomo che è stato mandato da Dio a quest'età. Quest'uomo era un profeta; 
Eppure, come disse Cristo di Giovanni Battista in Matteo 11:9, credo che egli era più di un profeta, 
perché era un profeta-messaggero per i giorni di chiusura del cristianesimo. Isaia, molto prima della 
nascita di Cristo, proclamato: 9:6 “Poiché un fanciullo ci è nato, un figliuolo ci è stato dato, e 
l’imperio riposerà sulle sue spalle; sarà chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, 
Principe della pace,”

Similmente, posso guardare indietro all'inizio di questo ventesimo secolo e dire che a noi un figlio è 
stato dato, a noi un prophet è stato sopportato ed era di mandata la seconda venuta "di quel figlio" della
profezia di Isaia sulla terra. La storia completa della vita di questo profeta sarebbe colmare molti più 
volumi di me, un ministro del Vangelo di Gesù Cristo, avrebbe avuto il tempo di scrivere. Né ho 
commissionato di essere uno scrittore. Il mio lavoro è predicazione, ma io sono un predicatore la cui 
vita è stata colpita in modo completamente dal Ministero di questo profeta di fine tempo, che il mio 
ministero è diventato plasmato ad un nuovo scopo.

Così è, che io punto a questo uomo ed il suo messaggio mentre ha indicato a Christ. In questo modo 
solo posso adempiere i miei doveri ministeriali di servizio a Dio-riconoscendo ciò che ha fatto per 
questo mondo del ventesimo secolo attraverso la vita di un uomo. Il mio desiderio è quello di conoscere
tutti coloro che leggono questo racconto con il carattere, la vita, e gli atti di questo uomo Dio-
selezionato.

Questo libro è testimone delle cose miracolose che ho visto e udito, perché Dio mi ha veramente 
benedetto e desidero dargli la gloria. Non voglio scusarmi per la frequente menzione che faccio del 
nome di quest'uomo, perché io credo che anche le sette lettere parti del suo nome sono stati ordinati da 
Dio: William Marrion Branham, un profeta del ventesimo secolo, un uomo di Dio selezionato per 
mandata la seconda venuta del Signore Gesù Cristo.

Io lo chiamo, "fratello" Branham, perché disse: "se mi ami, tu mi chiamerai fratello", e la mia vita è 
aperta a qualsiasi sfida che non ho veramente amore questo fratello, questo uomo di Dio.

Come registrato negli atti 4, i discepoli furono convocati dalle autorità, picchiati con molte strisce, e 
proibiti di parlare o insegnare nel nome di Gesù Cristo. La loro risposta ai loro accusatori era: "che sia 
giusto agli occhi di Dio dare ascolto a voi più che a Dio, giudicate voi."



Allo stesso modo, prima di condannarmi per questa umile scrittura, i miei accusatori dovrebbero sapere
che mi sono sentito portato da Dio a farlo. Una ragione convincente per cui devo fare questo è per 
gratitudine per la testimonianza di coloro che camminavano con Gesù. Ringrazio Dio per il loro record.
Hanno adempiuto il comandamento post-resurrezione di Gesù in Luca 24:48 "voi siete testimoni di 
queste cose."

So che se avessi vissuto nei giorni di Gesù, in una terra distante da Israele, e qualcuno era venuto a 
dirmi di Gesù Cristo, avrei apprezzato la loro testimonianza fedele. Così, credendo che Dio ha visitato 
questa generazione, io vengo a raccontare ciò che ha fatto. Ha mandato un profeta, e mi sento 
privilegiato a testimoniare di quelle cose che sono state fatte attraverso la vita di quel profeta.

Confido che ho chiarito la responsabilità che provo a dire ciò che ho visto e udito, compiendo una 
Commissione per testimoniare ciò che Gesù Cristo ha fatto nella mia generazione. Anche dopo 
l'ascensione del Signore Gesù, i discepoli erano riluttanti a farlo. Negli Atti 1:4-8 la Bibbia dice che 
Gesù ordinò ai discepoli riuniti di non partire da Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del padre, 
dicendo nel versetto 5:

“Poiché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti 
giorni.”

Gli chiesero se a quel tempo ristabilisse il Regno in Israele, al quale egli rispose:

“Egli rispose loro: Non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riserbato alla sua 
propria autorità. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni 
e in Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all’estremità della terra.”

Da questi versetti, credo che il riempimento del battesimo dello Spirito Santo porti il potere al 
destinatario di andare avanti e testimoniare le cose che Dio gli ha permesso di sperimentare e 
comprendere nella sua vita. Senza dubbio, quando Pietro, Giacomo, Giovanni e gli altri raccontavano 
certe cose, c'erano tra gli ascoltatori coloro che non credevano perché non si erano testimoni dei 
miracoli. Ma Gesù disse: "voi siete i miei testimoni." Quando Thomas fu invitato a soddisfare il suo 
dubbio spingendo le sue mani nelle ferite del Cristo risorto, gli fu detto "più benedetti sono quelli che 
non hanno visto, eppure hanno creduto."

Eppure alcune cose sono più difficili da credere vedendoli, che sono di credere senza vedere. Quando i 
discepoli portarono testimonianza delle cose che Gesù fece, camminando sull'acqua, rompendo i pani, 
passando i pesci, guarendo i ciechi, anche innalzando i morti-c'erano quelli che non potevano 
scandagliare la verità davanti ai loro occhi. "troppo fantastico", hanno detto. Allo stesso modo, riferirò 
cose che sono successe in questa generazione nella vita del fratello Branham, che solo alcuni 
crederanno. Non è mia responsabilità persuadere tutti gli uomini a credere, ma è mia responsabilità dire
a tutti gli uomini ciò che credo, quello che ho visto e udito, e dare loro una ragione per la "speranza che
è dentro di me" a quest'ora, e perché mi trovo dove faccio.
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Rev. Green era un amico intimo e associato di Brother Branham, in particolare negli ultimi anni della 
sua vita. Nel suo libro "gli atti del profeta" Egli dà testimonianza delle cose miracolose che vide e udì 
nel Ministero del profeta di Dio a questa età. Possa rivelarsi una benedizione per voi mentre prendete 
questo viaggio sulle orme di un vero profeta biblico, con autentici segni scritturali e un autentico 
messaggio scritturale.
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