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SCOPRIAMO COSI' CHE IL VOSTRO NOME HA UN'INFLUENZA SULLA VOSTRA
VITA.  Non  potrò  insistere  mai  troppo  su  questo  perché  il
diavolo  ha  una  falsa  valutazione  dei  numeri;  lo  sappiamo.  Ciò
dà certi sentimenti alle persone che finiscono col cadere nello
spiritismo  e  lo  spiritismo  proviene  dal  diavolo;  lo  sappiamo.
Perciò dovete fare attenzione. 
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESO CRISTO L'EPOCA DI TIATIRI. pag. 5 anno 1960)

Ora,  noi  vediamo  che   si  imita;  avete  mai  osservato  che  i
nostri  sono  diventati  “Ricky  ed  “Elvis?”   Se  avete  un  figlio
chiamato  così,  cambiategli  subito  il  nome.   Chiamatelo  numero
“uno  o  due”,  o  qualcosa  di  simile.   Voi  diete:     "Quale
differenza fa il significato del nome?”  Ho, sicuro, esso vuole
intendere qualcosa.  IL VOSTRO NOME CARATTERIZA LA VOSTRA VITA.
"Fratello Branham sei sulla superstizione dei  numeri".  No,  non
ci  sono!”   SONO  SUL  COSI’  PARLA  IL  SIGNORE!  Accadde  che
Giacobbe  era  vissuto  col  significato  del  proprio  nome  come
ingannatore,  soppiantatore.   Ma  quando  Dio  lo  trasformò,  gli
cambiò  il  nome.   Dio  mutò  Saulo  in  Paolo  e  Simone  in  Pietro.
Senza dubbio, il nome ha qualcosa; e Ricky, Elvis e simili nomi
sono  moderni  nomi  americani  i  quali,  automaticamente  li
identificano.  Capite quello che voglio dire?
(dal  Mess.  “LA  VOCE  DI  DIO  IN  QUESTI  GIORNI”  pag.  12  anno  1965   20  gennaio   Phoenix,
Arizona)

Questa  mattina  io  sono  certo  che  anche  i  nostri  pensieri  sono
così.   Esso  è  al  di  sopra  d’ogni  nome,  sopra  ogni  nome  che
potesse  essere  nominato.   Anche  l’intera  famiglia  nel  cielo  e
sulla  terra  è  chiamata  “Gesù”.   E  per  questo  nome,  ogni
ginocchio si piegherà, e ogni lingua Lo confesserà.
(dal Mess. “CHI E’ GESU’” pag. 12 anno 1964  20 giugno  Topeka)

Una chiesa. Il nome di una chiesa è associato alla sua natura o
al suo carattere.  Avete  notato  che  "Smirne"  significa
"amaro"?  E noterete adesso che per ogni chiesa, il nome della
chiesa è in rapporto col carattere della chiesa in questione. A
questo  punto  potrei  dire  qualcosa,  ma  non  lo  farò  poiché
potreste fraintendermi .
SI  PUO'  DIRE  LA  STESSA  COSA  PER  IL  NOSTRO  NOME   Forse  non  lo
sapete, ma è così. Si! Mi direte: "E' un sistema di. numeri!"
No, non è questo. Quando Giacobbe nacque, gli si diede il nome
di  Giacobbe,  ciò  che  significa  uno  che  soppianta,  ma,  quando
lottò  con  l'angelo,  Iddio  cambiò  il  suo  nome  in  Israele,  un
principe. E' giusto? 
Saulo  era  Saulo  di  Tarso,  un  uomo  cattivo;  ma,  quando  questi
venne  a  Gesù,  fu  chiamato  Paolo.  Il  nome  di  Simon  Pietro  era
Simone; ma, quando venne a Gesù, fu chiamato Cefa che significa



Pietro,  una  piccola  pietra.  E'  vero!  IL  VOSTRO  NOME  E'  IN
RAPPORTO  CON  CIO'  CHE  SIETE,  HA  L'INFLUENZA  SUL  VOSTRO
CARATTERE.   (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  L'EPOCA  DI  SMIRNE  pag.  25

anno 1960)

Tu  sei  stato  un  Cristiano  per  anni,  e  non  hai  mai  visto  la
Luce,  e  la  Luce  della  liberazione  è  venuta  adesso.  Una  donna,
una  Sposa  che  deve  prendere  il  nome!  Gesù  disse:  "Sono  venuto
nel nome di Mio Padre e  non  Mi  avete  ricevuto.  Ma  ci  sarà  uno
che verrà nel suo proprio nome, e voi lo riceverete," quella è
la tua denominazione.
Ogni figliuolo  viene  nel  nome  di  suo  padre.  Io  vengo  nel  nome
di mio padre. Tu  uomo  vieni  nel  nome  di  tuo  padre.  E  qual’era
il  Suo  nome,  qual’era  il  nome  del  Padre?  Gesù!  Egli,  "sono
venuto  nel  nome  di  Mio  Padre,  non  mi  avete  ricevuto".  Ora  la
Sua  Sposa  avrà  il  Suo  nome,  naturalmente.  Io  presi  una  donna
dal  nome  Broy,  ed  ella  è  diventata  una  Branham.  Egli  sta
venendo per  una  Sposa.   (dal  Mess.  "VERGOGNARSI  DI  LUI"  pag.  49  anno  1965  11
luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ognuna  di  quelle  mamme  ebree,  dando  alla  luce  quei  bambini,
invocarono  il  loro  nome.  E  ognuno  dei  loro  nomi  ha  un
significato.
Quando  nacque  Giacobbe,  che  era  un  gemello,  lei  lo  chiamò
"soppiantatore",  GIACOBBE.  Ma  quando  lui  ricevette  la  sua
potenza  vincitrice,  e  lottò  con  l'Angelo,  Dio  cambiò  il  suo
nome da Giacobbe a ISRAELE, "un principe".
Il nome ha qualcosa a che fare con la tua vita. Quando Pietro,
un pescatore, aveva vinto, per la fede in Gesù, Lui disse: "Il
tuo  nome  è  Simone,  ma  Io  ti  chiamerò  PIETRO,  cioè  piccola
pietra" Esso ti cambia. Il tuo nome ha qualcosa a che fare con
ciò  e  col  tuo  piazzamento  nella  vita.  E  quando  questa  grande
cosa  ebbe  luogo,  quando  ognuna  di  queste,  mamme  ebree,  nel
proprio travaglio del parto, proclamavano, come "Ruben", ciò lo
collocava posizionalmente nella Palestina, esattamente nel modo
che  la  madre  diceva,  e  chiamava  il  suo  nome,  lo  diceva.  Non
devo  annotarlo  tutto  qui,  ma  dice  che  RUBEN  significava
"pecoraio  (o  pastore)..  GAD  significava  "allevatore  di
bestiame",  ed  EFRAIM  significava  "coltivatore  di  grano".  Ora
con  discernimento  spirituale,  Giosuè  il  nuovo  conduttore,  per
discernimento  spirituale,  mise  ognuno  (nel  posto)  dove  gli
spettava, divise la terra proprio esattamente.


