
                  IL NOME DI DIO

Ma  noi  dobbiamo  trovare  dove  Lui  mise  il  Suo  Nome,  perché  in
Essa sta la Sua sola porta provvista. Amen!  Gloria!  Osservate.
Dove ha messo Lui il Suo Nome?  Nel Suo Figliuolo.
"Oh", dici tu: "ora aspetta un minuto, fratello Branham. Quello
era  il  Figliuolo  non  il  Padre".  Il  Figliuolo  prende  sempre  il
nome  di  suo  padre  in  ogni  caso.  Io  vengo  su  questa  terra  nel
nome di un Branham perché il nome di mio padre era Branham.
Gesù disse: "Sono venuto nel Nome di Mio Padre, e non Mi avete
ricevuto".   Volete  la  Scrittura  su  questo?  San  Giovanni  5:43.
Vedete?  "Sono  venuto  nel  Nome  di  Mio  Padre,  e  non  Mi  avete
ricevuto".   Allora  il  Padre  ha  messo  il  Suo  stesso  Nome  nel
Figliuolo,  il  quale  è  "Gesù".   Ed  Egli  è  la  via,  Egli  è  la
porta, Egli è la  casa,  Egli  sta  dove  Dio  scelse  di  mettere  il
Suo Nome. Dio non ha mai messo il  Suo  Nome  in  me,  Egli  non  Lo
ha  mai  messo  nella  chiesa,  Egli  non  Lo  ha  mai  messo  nel
metodista,  battista,  cattolico,  ma  Lo  ha  messo  in  Cristo
l'Emmanuele Unto.
E  il  Nome  è  nella  Parola  perché  Egli  è  la  Parola.  Amen!  Che
cos’è  Lui  allora?  La  Parola  interpretata  è  la  manifestazione
del  Nome  di  Dio.  Non  sorprende...  Carne  e  sangue  non  ha
rivelato  questo  a  te,  ma  il  Padre  Mio  che  è  nel  Cielo  ti  ha
rivelato  questo  (di)  Chi  Io  sono.  E  su  questa  pietra  Io
edificherò il Mio luogo di adorazione, e le  porte  dell'inferno
non La possono scuotere".  Amen! 
O  vivente  Chiesa  di  Dio,  stai  nel  fermo  fondamento  di  Gesù
Cristo  soltanto.  Puoi  cantare  il  cantico,  ma  se  non  sei  su
Cristo la Parala, stai su sabbia cavillante e  barcollante.  "Ma
su questa pietra",  Cristo, "La Mia Parola".
(dal Mess. "IL SOLO LUOGO DI ADORAZIONE PROVVEDUTO DA DIO" pag. 34 anno 1965 28 novembre
Life Tabernacolo Shreveport)

Io ho scelto di mettere il Mio Nome alla porta della casa della
Mia  adorazione,  perché  la  Mia  famiglia  sarà  riunita  là  dentro
sotto il Sangue, come fu in Egitto, tutto (ciò che stava) fuori
moriva. E là dentro non c'è pane lievitato! Non c'è  mescolanza
denominazionale in Lui da alcuna parte, nella (Mia  casa!  (Nei)
miei figli, nati dai Miei geni!" Amen! Gloria a Dio!  
I  Miei  geni  sono  in  loro!  I  Miei...  Ho  messo  in  loro  la  Mia
Parola.  Le  scriverò  sulle  tavole  del  loro  cuore.  Questa  è  la
Mia  famiglia,  la  famiglia  del  Corpo  di  Gesù  Cristo;  la
famiglia.   E  voi  entrerete  in  questa  porta,  non  metodista,
battista  o  pentecostale,  ma  nella  porta  dove  metto  il  Mio
Nome".  Essa non è metodista. Il Nome di Dio non è metodista..
Il  Nome  di  Dio  non  è   battista.  Il  nome  di  Dio  non  è
pentecostale. Il Nome di Dio non è cattolico. State  fuori
dalle  porte  allora.  Vedete?  Vedete?  Vedete?   "Ma  in  un  luogo
dove Io scelgo di mettere il Mio Nome".  Ora, nella Bibbia non
è dato un altro luogo dove che Dio può mai mettere il Suo Nome,
 solo in Gesù Cristo, perché Lui è il Figlio di Dio che prende
il Nome di Dio, e Dio ha un  Nome  umano.  "E  non  c'è  altro  nome



dato sotto  il  Cielo  per  il  quale  dovete  essere  salvati".  A  me
non importa, metodista, battista, presbiteriano,  catechismo, o
quello che mai volete fare; solo tramite il Nome di Gesù Cristo
dove ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua Lo confesserà che
Lui è il Signore. Ecco come entrate.
E se tu fossi  solo  battezzato  in  acqua  giusto,  e  poi  neghi  la
Parola,  allora  sei  illegittimo;  la  tua  nascita  non  era
corretta.  Tu  sostieni  dunque  che  Lo  hai  creduto,  e  Lo  neghi.
(dal  Mess."IL  SOLO  LUOGO  DI  ADORAZIONE  PROVVEDUTO  DA  DIO"  pag.   37/38  anno  1965  28
novembre Life Tabernacolo Shreveport)

Nome? Dovremmo scoprire poter trovare in quale luogo.  Ora, per
prima  cosa,  qual’è  il  Suo  Nome?   Dovremmo  scoprire  qual’è  il
Nome  di  Dio  prima  di  poter  trovare  in  quale  luogo  Lui  l'ha
messo.
Ora, noi vediamo che Egli aveva molti titoli. Egli era chiamato
Padre, che era un titolo; era chiamato Spirito è chiamato  Rosa
di  Sharon,  che  è  un  titolo;  Stella  del  Mattino,  Geova-Jireh,
Geova-Rapha. 
Sette  nomi  diversi  e  composti  di  redenzione,  ma  erano  tutti
titoli! Nessuno di essi era un nome. Ma Egli ha un nome. Quando
Egli incontrò  Mosè,  non  aveva  ancora  un  nome,  e  disse  a  Mosè:
"IO  SONO  COLUI  CHE  SONO".  Gesù  disse:  "Prima  che  Abrahamo
fosse, IO SONO".
Gesù disse pure: "Sono  venuto  nel  nome  di  Mio  Padre,  e  non  mi
avete ricevuto." QuindiQuindiQuindiQuindi  il il il il  nome nome nome nome  del del del del  Padre Padre Padre Padre  deve deve deve deve  essere essere essere essere     Gesù.
Proprio  così,  il  NOME  DEL  PADRE  E'  GESU',  perché  Gesù  disse
loro: "Io porto il Nome di Mio Padre. Io vengo nel Nome  di  Mio
Padre e voi non mi avete ricevuto".
Perciò il Suo Nome è GESU'. Gabriele lo chiamò GESU', i profeti
Lo chiamarono GESU', e Lui fu assolutamente GESU'.  Prima  della
Sua nascita pure il santo profeta 'Lo chiamò col nome Emmanuele,
che  significa:  "Dio  con  noi".  E  Dio  venne  manifestato  nella
carne allo scopo di togliere il peccato dal mondo, e nella Sua
opera, Gli fu dato il Nome GESU'. QUINDI Il NOME E' GESU'. E il
Nome fu messo in un Uomo. Egli scelse di mettere il Suo nome in
Gesù Cristo.
Adesso  noi  vediamo  che  Lui  diviene  il  luogo  di  adorazione  di
Dio,  dove  voi  lo  adorate.  Perfino  prima  che  nascesse,  fu
chiamato col nome di GESU'. Era così importante che a sua madre
fu  dato  tramite  l'Angelo  Gabriele,  che  Egli  sarebbe  stato
chiamato col nome di GESU’, figliuolo di Dio, quale Lui era..
Ecco che allora l'abbiamo. E' questo solo. Era  per  Lui
soltanto. Dio  ha  scelto  un  luogo  di  adorazione.  DIO  HA  SCELTO
D'INCONTRARE  L'UOMO  NON  IN  UNA  CHIESA,  NON  IN  UNA
DENOMINAZIONE, NON IN UN CREDO, MA IN CRISTO. QUELLO E' L'UNICO
LUOGO IN CUI DIO INCONTRERA' L'UOMO E IN CUI EGLI PUO' ADORARE
DIO, CIOE' IN CRISTO. Quello è il solo luogo. 
(dal  Mess.  "IL  LUOGO  DI  ADORAZIONE  SCELTO  DA  DIO"  pag.  11/12  anno  1965   28  novembre
Shreveport,LA)

Dio non ha mai messo il Suo Nome in una chiesa. Egli l'ha messo



nel  Suo  Figliuolo  Cristo  Gesù,  quando  Lui  è  Suo  Figlio
divennero  Uno.   Ecco  il  genuino  luogo  di  adorazione.  Non  c'è
deposto altro fondamento, ne altra roccia.
Non c'è ALTRO LUOGO CHE UN UOMO PUO' TROVARE PER ADORARE DIO E
IN  CUI  DIO  GLI  PARLERA',  NON  C'E'  ALTRO  LUOGO  ALL'INFUORI  DI
CRISTO GESU'.
Questo  è  il  solo  posto,  l'unico  luogo  che  Dio  scelse  per
metterci  il  Suo  Nome,  ed  è  l'unico  posto  in  cui  Egli    
incontra  l'uomo  nell'adorazione.     (dal  Mess.  "IL  LUOGO  D'ADORAZIONE

SCELTO DA DIO" pag. 13 anno 1965  28 novembre Shreveport, LA)

Noi  abbiamo  fatto  ogni  sorta  di  porte,  ma  Dio  ci  farà  UNA
PORTA. Dio fece già una porta e questa è e fu  in  Giovanni  10
dove Gesù disse: "IO SONO LA PORTA." Dio  mise  il  Suo  Nome  in
Gesù. Lo credete? 
Egli era il Figliuolo di Dio. Ogni figliuolo viene nel, nome di
suo padre. Il  Signore  disse:  "Io  sono  venuto  nel  nome  del
Padre mio, e voi non mi ricevete".  (Giov. 5:43) Vengo  nel
nome di_ Mio Padre. Voi  venite  nel  nome  di  vostro  padre.  Gesù
venne  nel  nome  di  Suo  Padre,  perciò  il  nome  di  Suo  Padre  era
Gesù.
Ciò  combacia  perfettamente.  Egli  venne  nel  nome  di  Suo  Padre.
(dal Mess. "AVVENIMENTI MODERNI ALLA LUCE DELLA PROFEZIA" pag. 27 anno 1965 6 dicembre San
Bernardino, CA)

"E scriverò su di lui il Nome del Mio Dio e i1 nome della città
del Mio Dio".  E, qual’è il Nome  di  Dio?   Ebbene,  Egli  fu  Dio
con  noi,  o  Emmanuele,  però  quello  non  era  il  nome  che  Gli  fu
dato.  "Tu  Gli  porrai  Nome  Gesù".  Gesù  disse:  "Io  sono  venuto
nel Nome del Padre Mio e voi non Mi ricevete". Per cui, il nome
di Dio è GESU',  poiché questo è il Nome nel quale Egli venne.
Egli è SIGNORE GESU' CRISTO.
E, qual’è il nome che prende una donna quando ella si sposa ad
un uomo? Ella prende il nome  di  lui.  Perciò  è  il  Suo  Nome  che
verrà dato alla sposa, quando Egli la prenderà a Sé. 
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA" capitolo otto,  l'Epoca  della  chiesa
di Filadelfia pag. 32  Tabernacolo Branham)

"E scriverò su di lui il  Mio  NUOVO  Nome".  Il  Mio  Nuovo  Nome!  
Quando  TUTTO  diverrà  nuovo,  allora  assumerà  un  nuovo  Nome  e
quel Nome sarà pure il Nome della sposa. Quale sia questo Nome,
nessuno  osa  fare  congetture.  Esso  dovrebbe  essere  una
rivelazione  dello  Spirito,  data  in  modo  tanto  convincente  che
nessuno oserebbe negarla. 
Ma,  senza  dubbio.  Egli  riserverà  questa  rivelazione  per  il
giorno  in  cui  Egli  desidera  far  conoscere  quel  Nome.  Però  è
sufficiente  sapere  che  sarà  ancor  più  meraviglioso  di  quanto
noi possiamo mai immaginare!
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DELLA CHIESA DI FILADELFIA"
capitolo otto pag. 33 anno 1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)



Avete  mai  saputo  che  il  nome  Geova  non  è  corretto?
Chiunque  lo  sa.  Dottor  Vayle,  tu  sai  che  è  vero.  I
traduttori non hanno mai saputo tradurla.
Si  scrive  J-V-H-U.  Non  significa  Geova.  Non  si  è  potuto
esaminarlo. Non sapevano che  cosa  fosse.  L'hanno  chiamato
Geova  ma  non  era  il  Suo  nome.   Guardate;  ogni  volta  che
una  battaglia  è  vinta  o  che  avviene  qualcosa,  il  nome
viene cambiato.
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  1°  Suggello  pag.  43  anno  1963

18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)


