
                                BILLY GRAHAM

Stamattina,  di buon ora,  parlavo con mia moglie facendo colazione. Lei parlava di Billy Graham, di  sua
moglie e del fatto che cercano di vivere in semplicità.  Io  le  dissi:  "E'  un  autentico  servitore  di  Dio  che,
durante le sue campagne, riceve due o tre  milioni all'anno, ma non li prende per  se.  E'  la sua fondazione
che prende questo denaro e che lo spende per  l'opera,  per  le trasmissioni radio,  ecc.  Billy  riceve  circa
venticinquemila dollari all'anno".
Lei mi disse: "Come riesce a spendere venticinquemila dollari all'anno? Io risposi: "Egli prende ciò che gli
e necessario niente di più. Deve pagare  la sua casa  e tutto  ciò".  Aggiunsi:  "Ho  una  profonda  stima  per
Billy Graham poiché ha un messaggio, il messaggio di ravvedimento. E Debbo dire che oggi, nel nostro
paese, non conosco nessuno che Dio abbia usato con questo messaggio come Billy Graham. Oh,  il suo
messaggio  viene  in  tempo,  egli  sta  semplicemente  qui,  e  chiama  i  politicanti  ed  i  membri  di  chiesa  al
ravvedimento. Ma non va oltre.     (dal Mess.  "AVVERTIMENTO, POI GIUDIZIO" pag. 13 anno 1963)

Oggi  possiamo  vedere  che  i  protestanti  hanno  adottato  molte  cose  da  loro.  E  come  Billy  Graham  ha
detto domenica: "La gente e gia da tanto tempo nell'errore che pensa essere  nel giusto mentre ha torto".  
E'  vero.  E'  la  verità.  Sono  contento   naturalmente  poiché  so  che  Billy  Graham  ha  ricevuto  lo
Spirito Santo sotto il ministerio di George Jefferies, ma, uno di questi giorni, uscirà. 
Iddio si serve di lui adesso  poiché può scuotere  queste  sfere mondane nelle  quali  nessun  altro  avrebbe
potuto entrare. Ma potete vedere che qualcosa dietro alla sua predicazione,  di più che dietro a quelle di
questi predicatori Battisti "strettori di mano".
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'epoca di Efeso. pag. 26 anno 1960)

Ma  oggi  poiché  Billy  Graham,  nostro  caro  fratello,  sta  facendo  in  modo  che  il  popolo  si  scarichi  dei
propri peccati, LUI NON HA IL MESSAGGIO DELLA "RIEMPITURA".
(dal Mess.  "LA TORRE DI BABELE" pag. 9 anno 1958)

Vi sono grandi ministeri che percorrono il mondo intero.  Dopo che Billy Branham ha ricevuto lo Spirito
Santo, non e potuto entrare qui. Il suo campo e laggiù. Egli riconosce questo, e Dio fa si che egli rimanga
là  con  la  predica  intellettuale;  malgrado  sia  testimone  delle  cose  che  avvengono  qui,  egli  cerca  di
strapparli fuori da Sodoma. Cerca di fare uscire le vergini stolte e di portare loro la grazia. Vedete?
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" LE 10 VERGINI pag. 17 anno 1960 ed. Svizzera)

Non dico nulla contro di te, fratello. Sono qui per  aiutarti.  Mi trovo qui per  fare ciò  che  comanda  la
Parola di Dio cioè stendere  la mano e condurre questa  moltitudine di  gente fuori dalla  confusione!  Ma
fino ad ora  non  abbiamo  mai  avuto  in  Sodoma  un  messaggio  il  cui  nome  (nella  sua  essenza  originale)
termini per "HAM". E' vero! "GRAHAM", sei lettere. Billy Granham, il noto evangelista che fa per  Dio
una grande opera. Un uomo inviato da Dio. 
Egli  ha  un  messaggio  della  Giustificazione  tanto  potente  che  scuote  l'intera  nazione.  Osservate  Oral
Robertis con le denominazioni pentecostali. Quando  v'e  mai  stato  un  uomo  simile?  ABRAHAM
(nell'originale) sette lettere;  GRAHAM, sei lettere.  (dal  Mess.  "AVVENIMENTI  MODERNI  ALLA  LUCE  DELLA
PROFEZIA" pag. 37 anno 1965) Jeffersonville Indiana)

Nel  corso  della  storia  della  chiesa  non  si  e  mai  trovato  menzione  d'un  uomo  il  cui  nome  termini
nell'originale  come  Abraham,  cioè  con  "ham",  che  sia  stato  inviato  nelle  diverse  assemblee
cristiane del mondo. Oggi pero se ne trova ed e esattamente "Graham". Quale servo di Dio egli ha un



messaggio penetrante per le denominazioni, gli ambienti politici ecc.  Dio fa un'opera  meravigliosa tramite
Billy Graham.
Allorché un giorno fu proposto a Billy Granham di scegliere per  la presidenza degli Stati  Uniti d'America
egli rifiutò categoricamente tale offerta.  Che Dio lo benedica per questo!
Con  tutte  le  riunioni  a  base  di  whisky  che  comporta  una  tale  attività,  egli  non  avrebbe  mai  potuto
parteciparvi.  Gli  altri  poi,  soprattutto  quelli  delle  grandi  fabbriche  di  sigarette,  lo  avrebbero  in  seguito
spodestato dalla presidenza a colpi di milioni di dollari.
Ma  egli  ha  preferito  seguire  la  voce  di  Dio  per  essere  il  suo  messaggero  fra  gli  abitanti  di  Sodoma.
Ricordate che uno dei tre  viaggiatori era  rimasto presso  Abrahamo. Era un'altro Uomo, non come i due
scesi a Sodoma per  annunciare  la  Parola  come  due  evangelisti  moderni.  Colui  che  era  rimasto  presso
Abrahamo diede un segno al patriarca.  Il suo nome era  stato  "Abrahm" e quello di sua moglie "Sarai".
Uno o due giorni prima Dio gli era apparso dicendogli: "Non sarai più chiamato "Abrahm, ma il tuo nome
Sara "Abraham".
Vi accorgete  che  Graham  ha  sei  lettere  che  è  numero  d'uomo,  mentre  Abraham  (nuovo  nome)  è
composto di sette lettere, sebbene entrambi i nomi terminano con "ham" considerateli nella loro origine?
 Anche qui si  può vedere  che  Abrahamo rappresenta la Chiesa  spirituale. Poi essi  gli chiesero:
"Abraham, dov'e  tua moglie Sarah? Notate  che lui fu chiamato Abraham e non Abrahm e lei  Sarah  e
non Sarai.
(dal Mess.  "DIO INTERPRETE DI SE STESSO" pag. 18/19 anno 1964)

Avete letto nel Render's  Digest del mese scorso  l'articolo su Billy Graham, il nobile evangelista? L'avete
ascoltato? Prego per lui ora più che mai. Egli parlava a quei "colletti rotondi" l'altra sera  di fronte a quegli
uomini di chiesa. Qualcosa gli è accaduta. Uno di questi giorni, spero che lui veda la sua posizione e
dove  si  trova,  dato  che  notiate  che  egli  chiama  da  Sodoma,  quella  città  pervertita.     (dal  Mess.  "LA
POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 16 anno 1965 Phoenix Arizona 11 settembre prima predica)

Ma, guardate, non c'è mai stato un messaggero per le chiese di Dio in tutta l'intera storia del tempo, in cui
mai si sia avuto un conduttore, dalla riforma, proprio come Billy Graham, il conduttore che abbiamo oggi,
giacché lui è andato in tutto il mondo. Vedete?
E  notate,  non  abbiamo  mai  avuto  un  uomo,  un  riformatore...  Prendiamo  Sankey,  Moody,  Finney,
Calvino, Knox, chiunque potesse essere, Wesley, Lutero,  non c'è  mai stato  uno prima con un nome che
termina in h-a-m.
Il  solo  messaggero  che  abbiamo  mai  avuto  nelle  epoche  di  chiesa  col  nome  che  finisce  in  h-a-m  (è)
G-r-a-h-a-m; Graham.
E Graham è 6 lettere e 6 è numero d'uomo, giorno d'uomo,  l'uomo fu creato  in Genesi 1:26 il 6° giorno;
ma 7 è numero di Dio; il 7° giorno Dio riposò;  non 6,  mostrando che questo G-r-a-h-a-m,  Abraham è
7 lettere.    (dal Mess.  "JEHOVAH JIREH" pag. 20 anno 1964 3 aprile Louisville, Mississippi)


