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Chapter 3.
Italian.

La Voce del Segno.

Una volta che Dio ha fatto una cosa in un certo 
modo, dal momento che non cambia (perché in lui 
non c'è nessuna "variazione né ombra prodotta da 
rivolgimento"), le Scritture insegnano che egli può 
essere atteso ad agire allo stesso modo di nuovo. 
Tuttavia, egli può fare una cosa nuova, come ha 
fatto quando ha inviato il profeta Noè, quando ha 
chiamato Abramo, quando mandò Elia, quando 
mandò Giovanni Battista, e quando mandò il suo 
unico figlio, Gesù Cristo. C'erano molte persone 
che conoscevano le Scritture ogni volta, che 
conoscevano le profezie, ma non riuscivano a

vedere ciò che Dio stava facendo perché non avevano l'intuizione spirituale di riconoscere un Dio 
mandò l'uomo. Come abbiamo visto non c'è altro modo per riconoscere un uomo inviato da Dio che per
le opere che egli fa e se le Scritture testimoniano di lui.

Anche Paolo, che viveva sulla terra quando Gesù Cristo stesso ha fatto e non aveva alcun dubbio 
sentito parlare di Gesù quando era qui, non è stato persuaso che Gesù Cristo era quel profeta del 
Deuteronomio 18. Inoltre Paul non ha riconosciuto John il Battista come il precursore di Christ. Paolo 
allora non avrebbe potuto agire come fecero i discepoli di Giovanni, il quale, quando Giovanni si voltò 
e disse: "Ecco l'agnello di Dio", seguì Gesù da quel giorno in poi. Né Paolo riconobbe Gesù e lo 
seguirono come fecero Pietro e Matteo il pubblicano quando si rivolse a loro e disse: "Seguitemi." 
Paolo doveva avere un'esperienza personale sulla strada per Damasco.

I sommi sacerdoti e gli scribi e i farisei non riconobbero il Messia, anche se erano diligentemente alla 
ricerca di lui, poiché il sommo sacerdote non credette alla risposta affermativa di Cristo alla sua 
domanda se lui (Gesù) fosse il figlio dei Beati. Invece di credere a lui quando ha detto "io sono", hanno
bestemmiato e usato le sue parole contro di lui. Fu così che, quando Gesù appese sulla Croce, poté 
guardarli e dire: "Padre perdona loro, perché non sanno quello che fanno". Se avessero creduto che 
fosse il figlio di Dio, non avrebbero crocifisso lui e l'intero piano di salvezza sarebbe andato perduto. 
Anche se stava facendo opere meravigliose, lo videro solo come un uomo, il figlio del falegname. 
Hanno trascurato le opere e tenuto per le loro tradizioni, piuttosto che ammettere che quello che 
stavano insegnando il popolo era sbagliato.

C'era una piccola prostituta, la donna di Samaria menzionata nel quarto capitolo del libro di Giovanni. 
Qui Giovanni racconta come Gesù si sedette sul pozzo, aspettando i suoi discepoli che erano andati in 
città per comprare il cibo, quando lei venne a attingere acqua. Le ha chiesto di portargli un drink, e la 
loro conversazione è andato qualcosa di simile:



"Signore", ha detto, "non è giusto per te, un ebreo, per chiedere a me, un Samaritano, per un drink."

"Se tu sapessi a chi stavi parlando, mi chiedete per un drink", ha risposto.

Disse: "Signore, non hai nemmeno niente con cui attingere acqua. Sei più grande di nostro padre, 
Jacob, che ci ha dato questo bene?

"Bere l'acqua che do, e non avrete mai sete di nuovo", ha detto Gesù.

La sua risposta è stata immediata, "Signore, dammi questa acqua!" Come Gesù disse questo a lei, la sua
sete era evidente; una sete e una fame che gli altri non avevano, compiendo le sue parole, "Beati quelli 
che sono affamati ed assetati della giustizia perché essi saranno saziati." Mat 5:6

Poi le disse: "Và a chiamare tuo marito."

Si vergognava. "Non ho uno", ha risposto docilmente.

"Hai detto bene," è arrivata la voce di Dio, discernere i pensieri molto nel suo cuore, “perché hai avuto
cinque mariti; e quello che hai ora, non è tuo marito; in questo hai detto il vero.” Giovanni 4:18

Ora, vedere la rivelazione che è venuto al suo cuore quando lei, conoscendo solo un po' della scrittura, 
ha detto: "Signore, so che i profeti dicono che quando il Messia viene egli ci dirà tutte queste cose. Tu 
dici che anche se noi adoriamo in questa montagna, verrà il giorno in cui non lo faremo. Signore, mi 
accorgo di essere un profeta. A questo corse in città, esclamando: "Vieni a vedere un uomo che mi ha 
detto tutto quello che ho mai fatto! Non è questo il Messia?” Aveva ricevuto più rivelazione, 
sostenendo nulla, che la maggior parte delle persone religiose della sua giornata. Gesù ha detto di loro 
che perché hanno affermato di avere la luce (e non poteva riconoscere il suo ministero), erano ciechi.

Quante volte Gesù discerneva i pensieri del popolo? Quante volte ha fatto percepire le loro domande e 
rispondere prima che fosse chiesto. Non era questo un attributo di Emmanuel, Dio con noi, Geova il 
Salvatore in carne? Non era un "segno", che Gesù Cristo il Salvatore del mondo era in mezzo a loro? 
Eppure si sono rifiutati di accettarlo. Così ha detto, "se non credi quello che dico, credo che le opere 
che faccio." Così è oggi, perché è “Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi, e per sempre.”

Mi era stato insegnato queste cose in domenica scuola la maggior parte della mia vita, ma la prima 
volta che ho mai visto un tale attributo di Dio manifestato è stato in una riunione nel gennaio, 1950, nel
Sam Houston Coliseum, a Houston in Texas. Una giovane donna era venuto avanti per essere pregato 
per. Il Fratello Branham si voltò verso di lei e disse: "prima di pregare per te, devi confessare il tuo 
peccato." Protestò che era una donna giusta; ma lui disse: "sei stato infedele a tuo marito." Suo marito 
era seduto nella Congregazione al momento. Ho notato una commozione in una direzione e si voltò per 
vedere. Suo marito stava scendendo la navata, si diresse verso la piattaforma per fermare il Fratello 
Branham di accusare sua moglie. Gli uscieri si fecero avanti per fermarlo, ma il Fratello Branham 
disse: "Lascialo venire." L'uomo si precipitò sulla piattaforma ed era entro dieci metri di Fratello 
Branham quando è stato fermato dalle parole del profeta, "Signore, che dire di te e il tuo rosso capo 
segretaria, seduto in automobile nel vicolo lo scorso venerdì sera?" Il Fratello Branham continuò a 
parlare a loro due, dicendo: "la cosa che voi due dovete fare è pentirvi di Dio, confessarla a vicenda ed 
essere uomo e moglie". Quell'incidente era al di là di qualsiasi cosa avessi mai visto prima.

Pochi giorni dopo, ho letto un libro contenente Fratello Branham la storia della vita-"un uomo inviato 



da Dio". Lo scrittore di quel libro, anche il suo Manager, al momento, ha detto come uno dei suoi posti 
di lavoro è stato quello di vedere che il luogo di Fratello Branham di riposo è stato mantenuto segreto 
quando è venuto a una città per un incontro. Ciò era a causa della folla che preme dentro e importunarlo
durante le riunioni, quando il resto era necessario. Così si recò a grandi lunghezze per mantenere il 
Fratello Branham's Hotel un segreto, noto solo a se stesso e qualcuno a livello locale, come il pastore 
sponsorizzazione in città.

L'incidente si riferiva preoccupato un momento in cui aveva attraversato la routine di ottenere una 
camera d'albergo per il Fratello Branham e aveva informato il pastore locale, che doveva essere 
contattato più tardi da Brother Branham quando entrò in città e voleva trovare la posizione della sua 
stanza. Il Manager e pastore aspettato quella notte, ma il Fratello Branham non ha chiamato, e stavano 
diventando preoccupati. Dov'era il Fratello Branham? Infine, la sera tardi, il direttore ha deciso di 
andare in albergo e ottenere alcuni riposare se stesso. Quando si avvicinò alla scrivania per la sua 
chiave, l'impiegato ha detto, "Reverendo Branham è venuto in precedenza questo pomeriggio." Il 
direttore è rimasto scioccato! Fratello Branham era stato nella sua stanza per ore. Hanno squillato la sua
stanza e gli chiese come aveva conosciuto dove la sua stanza era. Egli rispose, semplicemente, "Oh, ho 
solo un modo di conoscere queste cose."

Quando avevo letto che l'account nel libro, accoppiato con quello che avevo visto a Houston, qualcosa 
ha cominciato a prendere posto nel mio pensiero-una realizzazione che qui era un uomo ben oltre 
l'ordinario. Ma più doveva venire prima che io raggiungessi una rivelazione completa nel mio cuore, di 
chi fosse veramente quest'uomo.

È stato alla scuola biblica nel 1952 che un evento si è verificato che molto ulteriormente la mia 
rivelazione. Il figlio di Fratello Branham, Billy Paul, ed io frequentammo questa scuola e diventai 
amici intimi. C'era un legame tra noi perché eravamo d'accordo sulla questione del battesimo dell'acqua
nel nome del Signore Gesù Cristo. Una sera il decano ha ottenuto dopo Billy Paul circa qualcosa ed è 
stato stupito quando il Fratello Branham ha denominato la distanza lunga del decano immediatamente 
sullo stesso oggetto. Ero lì appena fuori dall'ufficio del decano quando il rettore ricevette la chiamata, 
subito dopo che Billy Paul aveva lasciato il suo ufficio. Il volto del preside era bianco come un 
lenzuolo quando è uscito e mi ha chiesto dove Billy era e se aveva usato il telefono. "No signore," dissi,
"io non la penso così." "Beh", ha detto, "che è stato il reverendo Branham in Indiana al telefono e mi ha
appena parlato della conversazione che ho appena avuto con suo figlio Billy!" Nel mio cuore, ho 
pensato, "come stupefacente che un uomo di Dio potrebbe sedere 2000 miglia di distanza e" sentire "la 
conversazione tra il decano e suo figlio." Ho anche pensato a quanto ero grata che mio padre non 
poteva farlo.

Dieci anni dopo, sono venuto a Phoenix, in Arizona, ad una Convention. Ero stato nominato Direttore 
Internazionale Junior, responsabile delle attività giovanili. Dovevamo lavorare con hippies e 
delinquenti, portandoli ai banchetti per raggiungerli per Cristo. Questo l'abbiamo fatto e Dio l'ha 
benedetta. È stato un buon programma. Come risultato di questo lavoro, sono diventato molto amici 
intimi con Richard Shakarian, il cui padre è il presidente internazionale del Vangelo completo uomini 
d'affari (FGBM). Una mattina a questa Convention, il Fratello Branham doveva essere l'oratore FGBM.
Essendo cresciuto in una chiesa pentecostale sfondo, ho apprezzato molto i suoi sermoni. Predicò 
contro capelli Bobbed e abiti corti, contro le donne che indossano abiti da uomo, e contro tutte queste 
cose, come ci era stato insegnato nella Chiesa di santità pentecostale. Mi ha fatto piacere il sermone 
quella mattina, sapendo che questo era qualcosa che era veramente necessario. Ma ho notato che le 
persone con cui ero seduta, soprattutto le donne, scuotevano la testa e protestavano, solo una costola e 
l'altra fino a quando i gomiti e le costole devono essere state doloranti. Poi si fermò e disse alle donne: 



“Signore, lascia che ti dica una cosa. Siete andati per quanto riguarda Dio, come si sta andando fino a 
quando si arriva pronti a pagare un prezzo maggiore!”

Ho pensato che era così giusto, così vero per tutti noi. Siamo andati per quanto stavamo andando fino a 
che non saremmo pronti a pagare un prezzo maggiore. Ora, forse, si vuole solo andare così lontano con 
Dio; ma se si vuole andare oltre, più libera si diventa dal peccato, il servizio più sarete a Dio. Vedete, è 
il peccato che vi impedirà di servire Dio.

Dopo quel sermone mattina alla Convention FGBM, e come siamo andati a pranzo quel giorno, ho 
notato che altri non avevano preso il Fratello Branham sul serio. Ci sono state alcune donne prominenti 
nel partito e che dicevano ai loro mariti, "Billy Branham non dovrebbe predicare così! Ha fatto più 
male che bene. Correva più persone fuori. Ha offeso troppe persone. Il mio cuore era malato, ma poi il 
pensiero attraversato la mia mente che forse avevano ragione, forse era solo vecchio stile.

Il giorno dopo sono tornato ai servizi. Il Fratello Branham predicò di nuovo, e durante il suo sermone 
pronunciò queste parole: "pensi che non so cosa stavi dicendo su quello che ho predicato ieri? Dicevi, 
"Billy Branham non dovrebbe predicare così! Billy Branham ha fatto più male di quello che ha fatto 
bene. Correva più persone fuori," Poi chinò la testa, e da dove ero in piedi sul palco, ho sentito pregare 
come questo: "Dio, se io sono il tuo profeta, e quello che sto dicendo a queste persone è la verità, 
rivendicare me". Una manifestazione possente seguito. Ha iniziato da un lato di quel pubblico e ha 
cominciato a raccontare i segreti del loro cuore-i loro nomi, da dove venivano, enunciando i loro 
indirizzi, e ha continuato a destra su tutta. Una sezione in mezzo era dalla Svizzera e non poteva 
pronunciare le parole, ma avrebbe visto una visione del posto di strada dove vivevano e incantesimo 
fuori il segno! Avrebbe dovuto scuoterli ai nuclei dei loro esseri. Poi si voltò e uscì e mi dissi: "è come 
Elia sul Monte Carmelo."

Che mezzogiorno mi ha trovato a pranzo di nuovo con lo stesso gruppo e dicevano: "Beh, lo ha fatto di 
nuovo! Ha fatto più male di quello che ha fatto bene. Perché non dovrebbero nemmeno fargli essere un 
oratore a queste convenzioni. Se non fosse per Carl Williams, non sarebbe l'oratore ". Fu allora che 
scoprii che il Fratello Carl Williams stava per Fratello Branham e il suo messaggio.

La notte successiva, il dottor Jim Brown, un presbiteriana, è stato l'oratore e quando il Fratello 
Branham entrò, il dottor Brown si voltò e disse: "Mi piacerebbe un bel po' piuttosto Fratello Branham 
parlerebbe stasera. Mi chiedo solo se il Fratello Branham sarebbe solo venire a dire qualche parola. 
Fratello Branham ha fatto qualcosa di successivo che non ho mai visto fare prima, o da quando, in 
quanto a venire alla piattaforma, quando qualcun altro doveva essere l'oratore, ha usato il suo dono 
infallibile di discernimento. Si voltò verso la signora seduta presso l'organo, uno di quelli che avevano 
parlato contro di lui e disse: "sorella, so che non io?" Ha risposto che ha fatto. "ma io non conosco tua 
madre, vero?"

"No signore", ha detto.
Il Fratello Branham fece questa promessa: "se crederai alle parole che ti ho detto mentre sono qui e 
credo che io sono il servo di Dio, quando torni a casa tua madre non avrà quelle cataratte sugli occhi." 

Beh, potrebbe aver aiutato nessun altro, ma questo mi ha fatto bene. Ho visto quella signora un mese 
dopo e ha chiesto di sua madre. Disse: "Oh, Fratello Green, quando sono tornata a casa quelle cataratte 
non erano sugli occhi." C'era una differenza nella signora in quel momento. Aveva lavato la vernice dal 
viso, pettinato i capelli e il suo vestito era un po' più a lungo. Ma purtroppo abbastanza, l'ho vista due 
anni fa e lei è tornata la stessa di prima.



Stavo cominciando a imparare da tutto questo. Quando sono andato a casa nel 1962 ero determinato a 
pagare un prezzo maggiore, avvicinarsi a Dio e andare un po' oltre. È stato nel 1963 che vorrei 
sponsorizzare il Fratello Branham a Beaumont, per fargli venire e predicare ciò che si sentiva portato 
da Dio a predicare, e non devono chiedere scusa a nessuno. Accettò, e una domenica sera prima di 
venire, stavo predicando alla mia Congregazione dei miracoli che avevo visto nel suo ministero, 
quando il telefono squillò nel mio ufficio. Avevo detto loro dei miracoli, vedendo il segno, ma non 
ancora pienamente sentire la sua voce, -così come molti hanno fatto con Gesù. Videro i segni e finché i 
miracoli continuarono che andava bene, ma quando ha iniziato il suo messaggio, essi "non lo seguì 
più." Quando ha iniziato a dire: "Io e mio padre sono uno", non potevano andare oltre. Ma non ho 
ancora visto questo sul messaggio di Fratello Branham quando stavo dicendo la mia Congregazione su 
di lui quella notte.

Qualcuno ha risposto al telefono e mi ha interrotto per dire che era il Fratello Branham chiamata. A 
quel tempo il Fratello Branham visse a Tucson, e lì ero a Beaumont. Come ho lasciato a parlare con lui,
ho detto alla Congregazione, "dal momento che sto parlando dell'uomo, non è bene che vado a parlare 
con lui e poi tornare indietro e dirvi quello che ha detto?"

Ho parlato al telefono, "Ciao, Fratello Branham."

"Ciao, Fratello Pearry", ha risposto.

"Fratello Branham," ho detto con entusiasmo, "Sai cosa sto facendo?"

"Sì, lo faccio," è arrivata la risposta calma.

Sapeva che ero in mezzo a predicare su di lui. Non l'ho dubitato. Sapevo che lo sapeva. Ha fatto 
qualcosa di più per la mia vita. Ho capito allora che non potevo arrabbiarmi con mia moglie, gridare ai 
bambini, perdere il mio temperamento, essere impaziente, o fare qualcosa in segreto, ma che Dio 
l'avrebbe visto e che era capace di rivelarlo a mille miglia di distanza da qualcun altro. Mi ha 
imbarazzato. Sono tornato al pulpito quella notte un po' diverso rispetto a quando mi aveva lasciato, e 
ho avuto un'altra cosa da dire loro che non avevo conosciuto prima.

La prossima settimana dopo questa esperienza Fratello Branham stava predicando un incontro a Dallas.
Mentre ero lì, un ministro, ben noto in tutto il mondo ha invitato Fratello Roy Borders e me stesso di 
venire nel suo ufficio e discutere con lui la possibilità di Fratello Branham andare in Africa, 
accompagnato da questo ministro, per condurre alcune scuole di liberazione. L'uomo ci ha detto queste 
parole. “Sai Fratello Branham è l'uomo più facilmente influenzato che abbia mai visto in vita mia. Da 
quando ho smesso di viaggiare con lui, è andato male nella sua dottrina. Per esempio,” ha continuato, 
“si prende questa dottrina del Seme del Serpente! Senza dubbio la strana vita e il Ministero di Fratello
Branham attrae tutti questi, sai, persone divertenti-probabilmente un uomo vecchio vestito di sacco, un
eremita, così, uscì dal bosco con una lunga barba, probabilmente qualcuno così venne e disse a 
Fratello Branham che la lurida dottrina del Seme del Serpenté. Fratello Branham, lo sai ingoiato, e 
predicato dal suo pulpito. Ora che il nastro è uscito e ha rovinato il suo ministero.”

Beh, avevo appena sentito il messaggio ‘Seme di Serpente’ e ho pensato che fosse una rivelazione 
meravigliosa. Così dissi: "Fratello, hai sentito il nastro di Brother Branham sul ‘Seme di Serpente’?"

"No", ha detto, "non ho tempo per ascoltare tale immondizia!"



Ero inorridito. "non si dovrebbe dire che, fratello, fino a quando hai sentito quello che l'uomo ha detto! 
Non farlo!

Fratello Borders, che era stato intorno più lungamente di ho avuto, appena una sorta di mi ha taggato 
sulla gamba, e sapevo "che" significava essere tranquillo e dire di no più su di esso. Così siamo andati a
parlare di altre cose, scusato noi stessi e sinistra.

Quella notte il Fratello Branham è venuto ai servizi e questo stesso uomo era seduto sulla piattaforma. 
Dopo che il coro è stato respinto, è stato lasciato seduto sul palco da solo, in alto, dove tutta la 
Congregazione poteva vederlo. Fratello Branham entrò, lo salutò, e predicò il suo sermone. Verso la 
fine del sermone, si fermò, gridò uno spirito su un lato e disse: "aspetta un attimo, c'è qualcosa che non 
va!" Ora c'era una persona oltre dall'altra parte con la stessa malattia e disse: "questi due spiriti sono 
urlando a vicenda!" Poi con l'autorità ha detto, "nel nome del Signore, li rimprovero entrambi!" Poi, il 
Fratello Branham disse: "Sai, questa è una cosa strana, dopo le migliaia di volte che alcune persone mi 
hanno visto discernere la malattia e dire" così dice il Signore, "e non sarebbe mai sbagliato, ma quando 
il Signore mi dà una dottrina come quella di "seme di serpente", dicono che ho preso da un vecchio che
è come un eremita". A questo, si voltò e guardò l'uomo proprio in faccia.

Ero seduto tra il pubblico quando questo è accaduto e naturalmente ho pensato che il Fratello Borders 
aveva detto Fratello Branham su di esso. Così, dopo il servizio, non potevo aspettare di chiedere 
Fratello Borders ciò che il Fratello Branham aveva detto quando lui gli disse. Ma quando gliel'ho 
chiesto, il Fratello Borders rispose: "non gliel'ho detto, hai fatto tu." "non l'ho visto!" Ho protestato. Fu 
allora che mi resi conto che il Fratello Branham deve aver ascoltato soprannaturalmente la nostra 
conversazione di quel pomeriggio. Dio aveva mostrato al suo servo ciò che era avvenuto nell'ufficio del
fratello.

Ancora non c'era nessuna rivelazione nel mio cuore. Che doveva venire un po' più tardi. Il 14 Febbraio 
1964, sono stato coinvolto nei piani per il Fratello Branham di essere in televisione a circuito chiuso 
quella notte. Mentre ero in piedi nella porta di casa mia, ho detto a mia moglie, "sto andando in tutta la 
città al Fratello Borders e Billy Paul per mostrare loro dove stiamo andando ad avere il programma 
televisivo (banchetto) stasera, in modo che sapranno come ottenere Fratello Branham in". Ci sono stati 
alcuni giovani ragazzi che vivono con noi, e sono andato a dire a mia moglie, "si dice ai ragazzi che 
non appena torno ho intenzione di prenderli per ottenere un taglio di capelli perché stanno andando a 
sedersi al tavolo della testa con la famiglia stasera, e io non li voglio cercando Shaggy." Poi sono 
andato in tutta la città dove ho trovato il Fratello Borders, e mi ha detto che Billy Paul era appena 
andato dopo il padre, che era nel bosco a pregare.

Dopo alcuni minuti Fratello Branham e Billy Paul ha guidato in su. Ci siamo salutati a vicenda, e ho 
detto loro di prendere loro di vedere il posto. Fratello Borders e Billy Paul entrò a dire alle loro mogli 
che stavano lasciando. È stato proprio come sono tornati fuori che ho detto a Fratello Branham, "ci 
vediamo stasera." Ho iniziato a passare lui a seguire gli altri due e aveva appena preso un paio di passi 
quando ha detto: "faresti meglio a affrettarsi se si sta per ottenere quel taglio di capelli!"

Stavo camminando abbastanza veloce che ho ottenuto altri due passi in prima mi sono fermato nelle 
mie tracce. Mi voltai per affrontarlo e dissi: "come facevi a sapere che avrei avuto un taglio di capelli?"
Ha proceduto a descrivere la porta d'ingresso di casa mia.

"Fratello Branham," dissi, "sei stato a casa mia e ha parlato con mia moglie?"



"No", ha detto, "Fratello Pearry, quando ero fuori nel bosco un po' di tempo fa, il Signore mi ha dato 
una visione di voi in piedi lì, dicendo a tua moglie che stavi andando a prendere alcuni ragazzi per un 
taglio di capelli."

Quando il Fratello Branham pronunciò queste parole, la rivelazione si ruppe completamente sul mio 
cuore. Qualsiasi Ultima resistenza è stata ripartita. Io gridai: "Signore, io percepisco che tu sia un 
profeta con lo spirito di Elia! Amate il deserto! Tu gridi contro lo spirito di Gezabele! Si chiama i 
leader religiosi del mondo ipocriti e non avete alcun desiderio di denaro o di fama.

Alzò la mano come se per me dire di più, "Fratello Pearry", ha detto, "qualunque cosa tu faccia, 
mantenere il vostro equilibrio nelle Scritture; ma non voglio negare ciò che la voce ha detto sul fiume 
Ohio nel 1933! Ha continuato, "Fratello Pearry, io non dico nulla in pubblico. La gente non capisce 
cos'è un profeta. Ma quando quella luce si girò dal cielo, e quelle persone sedute su quella banca lo 
videro, c'era una voce che ne parlava, proprio come ha fatto a Paolo sulla strada per Damasco. La voce 
disse: "Come Giovanni Battista è stato inviato a mandata la prima venuta del Signore Gesù Cristo, il 
tuo messaggio sarà mandata la sua seconda venuta."
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