
I DUE NOMI

Il nome che una persona riceve la influenza. Infatti nella Bibbia possiamo
vedere che molte volte il Signore cambiò il nome di un personaggio, dopo
che la persona ha avuto una vittoria nel Signore. Esempio Sarai in   Sara
(Gen. 17:15), Giacobbe in   Israele (Gen. 32:28), Giacomo e Giovanni in
Boanerges (Marco 3:17), Simone in Pietro (Matteo 10:2), Saulo in   Paolo
(Atti 9:1 e 13:7, 13). Così è stato anche per Abraham e possiamo vedere:

1)      I Due Nomi:   Abraham   (Genesi 17:5) e   Branham   (Mal. 4:5) sono
sorprendentemente simili. La mano di Dio è stata anche dietro questo.

2)  Tutte e Due i Nomi hanno 7 lettere. Il numero 7 nella numerologia
Biblica rappresenta: “perfezione e compimento”.

3)  La   radice del nome è la parte iniziale ed è uguale per entrambi ed è
“bra”, chiaramente in lingua italiana.   

4)  La parte finale del nome di entrambi è: “ham” e sta ad intendere una
“moltitudine”. Così Abram senza “ham” significa “patriarca, padre di una
specifica nazione”, mentre Abraham con “ham” significa: “padre di una
moltitudine di nazioni”.
“E non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abraham,
poiché Io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni”.   (Genesi 17:5)

5)  Ciò che li differenzia è una “A” in   Abraham e una “N” in Branham.
Questo è perfetto, perché il patriarca Abraham era dell’Antico Testamento,
mentre il profeta Branham del   Nuovo Testamento.   

In nessun tempo si è avuto un servitore di Dio che avesse queste
caratteristiche come nei nostri giorni, lasciamo dirlo al fratello Branham:
“235. Nemmeno una volta la storia, la chiesa del mondo, ha mai avuto un
evangelista che vada ad essa, con un nome che finisce con h-a-m, fino a
questo giorno, Billy G-r-a-h-a-m. É giusto questo?   [La congregazione dice:

“Amen” – Ed.] G-r-a-h-a-m, sei lettere. A-b-r-a-h-a-m è sette lettere. Ma
G-r-a-h-a-m è sei lettere, che è il mondo, l’uomo. Vedete?”
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