
                 VARIE ESPRESSIONI

SELA  -  significa  "Amen"  dal  Mess.  "Sulle  ali  di  una  colomba
bianca" pag. 6.

NOE' - il 17 marzo entrò nell'arca, e Dio chiuse la porta. dal
Mess. "Sulle ali di una colomba bianca" pag. 16.

GEOVA-Jireh  -  il  Signore  può  provvedersi  da  Se  il  sacrificio
dal Mess. "Sulle ali di una colomba bianca" pag. 37.

SIMONE  IL  CIRINEO  -  un  uomo  di  colore,  venne  e  raccolse  la
croce  per  aiutarla  a  portare.  dal  Mess.  "Sulle  ali  di  una
colomba bianca." pag. 43.

GIOVANNI  IL  BATTISTA  -  all'età  di  9  anni,  dopo  la  morte  del
padre,  s'inoltrò  nel  deserto  e  vi  rimase  solo  finché  ebbe  30
anni. dal Mess. "I1 super Segno" pag. 8.

PROFETA - significa: "veggente" in termini  ebraici;  in  termini
inglese "profeta" dal Mess. "Il super Segno" pag. 11.

EMANUELE -  significa:  "Dio  con  noi,  Dio  e  uomo  insieme,  Dio  e
l'uomo diventeranno uno. dal Mess. "Il super Segno" pag. 17.

HELOHIM - significa: "colui che creò i cieli e la terra, colui
che supplisce a tutto. dal Mess. "Il super Segno" pag. 22.

LAZZARO  -  fu  imbalsamato,  togliendo  il  sangue  dal  suo  corpo.
dal Mess. "Allora Gesù venne e chiamò" pag. 7.

DEUTERONOMIO  -  dalla  parola  greca  significa:  "Due  leggi
diverse. La  legge  della  vita.  Dio  ha  due  leggi.  dal  Mess.  "Il
luogo d'adorazione scelto da Dio" pag. 6.

ABIB  -  significa:  "il  seme  d'aprile",  mese  in  cui  veniva
celebrata  la  ricorrenza  della  Pasqua  ebraica.  dal  Mess.  "Il
luogo d'adorazione scelto da Dio" pag. 3.



MESSIA - significa "L'unto"

ZOE - significa dal greco "Vita Eterna" dal Mess. "L'undicesimo
comandamento" pag. 11.

GESU' -  significa:  "Geova  Salvatore"  dal  Mess.  "l'Iddio  ricco
di misericordia" pag. 6.

AMEN - significa: "Così sia" dal Mess. "E non sai" pag. 16.

L'ANGELO  Assenzio  -  significa:  il  distruttore  per  mezzo
dell'acqua. dal Mess. "Il Messaggio della sera" pag. 45.

ELOHIM  –  significa:  “L’Onnipotente,  l’Eterno.  Dal  Mess.  “La
festa delle trombe” pag. 17.

JEHOVAH - dell'Antico Testamento è Gesù nel Nuovo Testamento.
dal Mess. "Il Capolavoro"

EKKLESIA - significa: "Chiesa" dal Mess. "Gli unti del tempo
della fine" pag. 40.

PENTECOSTE - significa 50 (o Giubileo) dal Mess. "La vostra
vita è degna dell'Evangelo" pag. 9.

LA PIOGGIA - simbolizza lo Spirito Santo dal Mess. "La Parola
parlata è il Seme originale pag. 3  2^ predica.

HITLER - era lui stesso mezzo un mezzo Giudeo. dal Mess. "Il
terzo esodo" pag. 14.

SARAI CHIAMATO "PIETRO" - significa: "piccola pietra" dal Mess.
"Il Paradosso" pag. 30.



IL  PECCATO,  E'  INCREDULITA'  VERSO  LA  PAROLA  DI  DIO. dal  Mess.
"Ecco perché sono contro le religioni organizzate" pag. 14.
- significa: "L'Onnipotente, l'Eterno.
dal Mess. vi La festa delle trombe" pag. 17.

SARAH  -  significa:  "Principessa"  dal  Mess.  "La  festa  delle
trombe" pag. 17.

GIOSUE' = JOSHUA - significa: "Gesù nostro Salvatore" dal Mess.
"Le settanta settimane di Daniele" 1° libro pag. 26.

AQUILA  -  nella  Bibbia  è  considerata  un  profeta.  dal  Mess.
"Domande e risposte" pag. 17.

SHEKINAH - significa: "La gloria di Dio" dal Mess. "La  seconda
venuta del Signore" pag. 6.

CHIESA - significa: "I chiamati fuori" dal Mess. "Le 5 definite
identificazione della Chiesa dell'Iddio Vivente" pag. 3.

EL  ELAH  ELOHIM  -  significa:  "Colui  che  esiste  da  se,
l'Onnipotente".  dal  Mess.  "Le  5  identificazione  della  vera
Chiesa dell'Iddio Vivente. pag. 40.

JEHOVAH  RAPHA  -  significa:  "I1  Signore  che  ti  ama"  dal  Mess.
"La torre di Babele" pag. 23.

JEHOVAH  JIREH  -  significa:  "Il  Signore  ha  provveduto  il
sacrificio" dal Mess. "La torre di Babele" pag. 23.

EL  SHADDAI  -  significa:  "Sul  quale  riposarsi"  dal  Mess.
"Cisterne screpolate"

UN  PIEDE  EQUIVALE  a:  CM.  30,48  dal  Mess.  "Domande  e  risposte"



pag. 27 nr. 131.

UN CUBITO EQUIVALE a: circa 50 CM. o a 44,4 dal Mess. "Domande
e risposte" pag. 27 nr. 131.

FIGLIUOLO DELL'UOMO - "Profeta"      dal  Mess.  "L'Iddio'
potente svelato davanti a voi" pag. 10.

SANTIFICAZIONE - significa: "Purificato e messo da parte per il
servizio" da una parola composta greca dal Mess. "Uscendo fuori
del campo" pag. 9.

TABERNACOLO BRANHAM - 8^ Penn Street.

I SAMARITANI - erano  per  metà  Ebrei  e  per  metà  Gentili.  dal
Mess. "Chi è questo Melchisedec?" pag. 30.

SAN PATRICH E GIOVANNA D'ARCO ERANO PROFETI DI DIO dal  Mess.
"Chi è questo Melchisedec? pag. 34.

MORTE  -  significa:  "Eterna  separazione  da  Dio"  dal  Mess.  "4°

Suggello pag. 31.

MORFE' - dal greco significa: "L'Invisibile  reso  visibile"  dal
Mess. "L'Onnipotente Iddio svelato davanti a voi" pag. 6.

 


