
           ADAMO ED EVA

Non è stata la perfetta volontà di Dio che gli uomini e le donne portassero figlioli sulla terra. Lo
sapevate? Dio creò l'uomo dalla polvere dalla terra. Ora io non discuto su ciò perché sapete che ho delle
vedute particolari su questo.
Ma fu dopo la caduta che la donna introdusse i figlioli nel mondo. Dio le disse: "Poiché hai portato la Vita
nel  mondo  devi  a  esso  riportarla".  Guardate  quale  genere  di  vita  é  stata,  in  seguito  al  sesso  e  al
desiderio carnale.
Quando il corpo muore e torna alla terra  come polvere,  Dio allora toglierà da  esso  lo spirito immortale,
per il Regno di Dio ovvero il Suo Trono,  il paradiso.   E poi alla Seconda Venuta di Gesù,  mio padre  e
mia madre staranno là, non avranno più questo corpo ma Dio ne comporrà  uno perfetto  e immortale che
non potrà morire.
(dal Mess. "AVENDO FEDE IN DIO" pag. 16 anno 1952)

Qualcuno me lo chiese l'altro giorno  dicendo:  "Fratello  Branham,  c'é  qualche  differenza  tra  Adamo  ed
Eva e i loro figli oggi, se essi erano nudi, i loro corpi erano identici?"
"Nossignore" risposi. Stavamo tornando a casa dalla caccia allo scoiattolo, il fratello Fred ed io insieme a
un gruppo. Dissi: "No, essi non erano uguali".  Esclamò: "Vuoi dire che Eva non era  una donna come le
sue figliole, e Adamo un uomo come i suoi figlioli?" "Sotto molti aspetti" risposi:"  ma  non  secondo  ogni
aspetto fisico".  Quale sarebbe la differenza?" mi domandò.
Dissi: "Essi non avevano ombelico; erano stati creati.  Esatto.  Non erano stati  attaccati  a niente". Tutto
quello  che  viene  alla  luce  in  questo  mondo  dimostra  d'essere  traditore  fin  dall'origine.    (dal  Mess.  "LA
CHIAVE ALLA PORTA" Anno 1962  pag. 26)

Poiché il grande Creatore aveva mandato la Sua Parola, e il seme della Parola c'era già prima che il seme
venisse mai formato.  La Parola  formò il seme; vedete:  "Egli creò  il mondo dalle cose  non  visibili".   Egli
creò il mondo tramite la Sua Parola. Dio parlò e tutto venne all'esistenza.  E dato che il Creatore  era  Dio,
che  aveva  parlato  portando  ogni  cosa  all'esistenza,  dev'essere  stato  un  mondo  perfetto.  Era  un  luogo
meraviglioso. C'era un reale e genuino paradiso qui sulla terra.
Ora,  ogni  luogo  deve  avere  un  quartier  generale  da  qualche  parte,  questa  convenzione  ha  un  quartier
generale,  questo capitolo ha un quartier  generale e la chiesa ha un quartier  generale.  Dio ha  un  quartier
generale.  Pure  questo  grande  posto,  la  nazione  in  cui  viviamo  ha  un  quartier  generale.  Così  questo
grande  Eden  aveva  un  quartier  generale  il  quale  era  diretto  nel  giardino  d'Eden,  a  est  del
giardino.
Dio  vi  dispose,  perché  dominasse  su  tutta  la  Sua  grande  creazione  qui  sulla  terra,  il  Suo  Figliolo  e  la
Sposa del Suo Figliolo: Adamo ed Eva.   Dio era  il Padre  d'Adamo.  Secondo le Scritture infatti Adamo
era il figlio di Dio. Era Suo figlio. E Dio gli formò una compagna,  dal suo stesso  corpo;  forse una costola
da sopra  il suo cuore,  affinché lei gli fosse vicina e gli creò  una compagna.  In realtà non era  ancora  sua
moglie, non più di quanto lui fosse uomo; Egli l'aveva solo detto, ed ecco da dove venne il guaio: Satana
la trovò prima che lo facesse Adamo. Era la Sua Parola che Egli aveva espresso.
(dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 8/9 anno 1965  11  settembre Phoenix Arizona)

E ora come sapete, il patto per Adamo era: "Se non toccate  quest'albero,  allora Io farò così  e così.  Ma
se  lo  fate,  allora  dovrò  fare  così  e  così".   Vedete,  quello  aveva  la  legge  attaccata  a  esso.  (dal  Mess.
"JEHOVAH-JIREH" pag. 9 anno 1964 2 aprile Louisville, Mississippi)



Lo vediamo fin dall'origine. Ci è così  chiaramente reso  noto,  dal principio, che Dio diede alla Sua prima
famiglia sulla terra  la Sua Parola  tramite cui vivere.  Unicamente per  mezzo  della  Sua  Parola  si  doveva
vivere; non mangiando il cibo e così via, ma era mediante la Sua Parola che dovevano vivere in Eterno.  E
finché osservavano la Parola  essi  vivevano eternamente,  ma alla prima errata  collocazione d'una frasetta
di quella Parola, l'intera catena si spezzò, e la razza umana piombò nella morte.
(dal Mess.  "NON T'APPOGGIARE SUL TUO DISCERNIMENTO" pag. 8 anno 1965 20 gennaio Phoenix, Arizona)

Quando Dio separò Adamo, questi  era  duplice. Abbiamo visto che Adamo era  spirito fin dall'origine.
"Egli creò  l'uomo a Sua immagine, lo creò  maschio  e  femmina".   Egli  formò  l'uomo  dalla  polvere  della
terra, e questi fu creato all'immagine di Dio (Dio è Spirito), perciò era  uomo-spirito.  Quando poi divenne
corporeo, ossia di carne animale terrestre, Egli mette in evidenza la raffigurazione della Sposa.
Non prese  né  creò  un  altro  essere,  ma tolse  una  parte  di  Adamo,  che  era  la  creazione  originale,  una
costola  dal  suo  fianco  e  recò  fuori  lo  spirito  femminile  di  lui,  lasciandovi  lo  spirito  maschile,  e  lo
sistemò nella parte  femminile. Quindi: parte  del suo spirito,  parte  del  suo  corpo;  carne  della  sua  carne,
ossa  delle sue ossa;  parola  della  sua  Parola,  Vita  della  sua  Vita,  ecco  la  condizione  in  cui  la  Sposa  è
verso  Cristo.   (dal  Mess.  "IL  SEME  NON  SARA'  EREDE  CON  L'INVOLUCRO"  pag.  10/11   anno  1965  29  aprile  Los
Angeles California)

Ora,  nella  caduta,  Adamo  cedette  il  titolo  legale  di  proprietà.  Lo  cedette  a  Satana.  Satana
s'impossessò del documento comprovante il diritto di proprietà.  Adamo fu indolente e non riscattò
il suo diritto per cui non riuscì a redimere il proprio diritto. Satana  invece,  benché  non  onestamente
però lo possiede per cui è l'iddio di questa terra. La  Bibbia  lo  dice;  lui  la  possiede.  Non  perché
l'abbia realmente ottenuto giustamente, ma lui la possiede.  Capite  adesso?  Satana la possiede, la tiene
nella sua mano.  La morte è nella  sua  mano,  la  terra  è  nella  sua  mano,  il  mondo  gli  appartiene,  egli
governa e controlla l'intero mondo e tutto ciò che è nel mondo. Ogni nazione è  governata  da Satana.
(dal Mess.  "APOCALISSE CAPITOLO 5"  parte prima pag. 21)

Ma ecco cosa Dio  fece: Egli alitò il soffio della Vita Eterna (Amen!) Allora lui divenne un'anima vivente,
un'anima che non  può  morire.  Notate,  alitò  il  soffio  della  Vita  Eterna  nelle  nostre  narici.  E  lui  divenne
un'anima eterna,  perché Dio  alitò (non è qualcosa che ha fatto la natura ma che ha compiuto Dio )  -
alitò il soffio di vita nelle nostre narici, e lui diventò un'anima vivente.
Allora mi direte: "Fratello Branham, Adamo è morto!" Ricordate però  che prima che Adamo morisse ci
fu un'Angelo che lo riscattò. Alleluia! Coloro che Egli ha preconosciuto,  Egli ha chiamato. Egli aveva un
Agnello per riscattarlo. Egli era un simbolo. Adamo cadde. Poi ad Adamo fu provveduto l'agnello perché
nelle nostre narici era venuto il soffio (o alito) dell'Eterno Iddio,  e lui era  diventato un'anima vivente. Egli
era un figliolo di Dio.   V. 159 a 160 pag. 30.
Ma Dio  in special  modo su Adamo, alitò il soffio di Vita Eterna,  e lui divenne una persona eterna con
Dio . Egli aveva potere come Dio ; era un piccolo Dio.  Egli era  infatti il dio della terra, non il Dio
del Cielo: il dio della terra.  Ora, ecco. Egli è adesso  un figliolo di Dio,  ma commette un errore.  Egli sa
che  sta  agendo  male.  Ricordate  ora  che  Adamo  non  fu  sedotto.  La  Bibbia  lo  dice  in  1°  Timoteo  :
"Adamo non fu sedotto, ma la donna fu sedotta e si trovò in trasgressione".  Adamo camminava con Eva,
perché era  sua  moglie.  Allo  stesso  modo  come  Cristo  non  fu  sedotto  da  Satana,  ma  s'addentrò  nella
morte con la Sposa affinché potesse riscattare la Chiesa.
Adamo sapeva che stava sbagliando, così  fece  l'amore  con  Eva.  Vedete?  Ma  era  stato  provveduto
loro  un  agnello  affinché  fossero  riscattati.  (dal  Mess.  "NOMI  BLASFEMI"  pag.  30/31  anno  1962  11  novembre
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)



Quando Egli creò  il Suo primo uomo, quando creò  i  Suoi  esseri  angelici...  Egli  formò  l'uomo:  "Li  creò
maschio e femmina", tutto nella stessa unità.  Egli  era  entrambi  maschio  e  femmina,  femminile
e  maschile .  Quando creò Adamo e lo mise in carne... ricordate Genesi 1°, Egli creò l'uomo e la donna.
E in Genesi 2 non c'era  ancora  uomo che coltivasse la terra.  Nessun uomo poteva prendere  qualcosa e
arare  il terreno,  eppure  c'era  un uomo alla Sua immagine. "E Dio è uno"...  Egli creò  il Suo primo uomo
maschio e femmina li creò".  Quando formò il primo uomo! Ora ricordate, Egli li aveva tutti assieme nella
Sua mente. (dal Mess.  "ADOZIONE" pag. 13 anno 1960 5 maggio 2° libro Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Provano a dire che Adamo ed Eva abbiano mangiato delle mele. Fratello,  non lo dico per  scherzo,  ma
intendo esprimerlo: se il mangiare mele rende le  donne consapevoli  di essere  nude, faremo meglio
a rifornirle ancora di tali frutti. Riconoscete che è vero.  Sapete  che  il  mangiare una mela non fu quel
che fecero.
Loro si accorsero di essere nudi! Di certo non fu in quel modo.  Dovette succedete  tramite il sesso, dato
che  distinsero  di  essere  nudi  quando  ebbero  preso  il  frutto  proibito.  Non  è  la  donna  un  albero
fruttifero? Non siete voi il frutto di vostra madre? Quello era il frutto che a loro era vietato prendere. (dal
Mess.  "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 20 anno 1958 9 settembre Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Il primo uomo e la prima donna nel Giardino di Eden erano in perfetta armonia con Dio, al punto che Dio
poteva scendere in qualunque momento Egli lo desiderasse e conversare a tu per  tu con Adamo ed Eva.
Ora, questa è l'unità perfetta, Dio e la Sua creazione, Dio che parla a tu per tu con Adamo e Eva. Ed essi
erano in un'armonia così perfetta che erano uno con Dio e la Sua famiglia erano uno.  (dal  Mess.  "UNITA'"
pag. 4/5 anno 1962 11 febbraio Jeffersonville Indiana - Tabernacolo Branham)

Quando Adamo ed Eva diedero ascolto alla menzogna del diavolo, la santa immagine di Dio si dipartì  da
loro,  la  loro  comunione  con  Dio  fu  interrotta.  La  loro  relazione  d'unità  con  Dio  fu  annullata.  Questa
relazione fu interrotta nello stesso  istante in cui essi  ebbero  dato  ascolto alla menzogna del diavolo.   (dal
Mess.  "UNITA'   pag. 18  anno 1962  11  febbraio   Jeffersonville Indiana )

NON  HO  MAI  DETTO  ALCUNA  COSA  SOTTO  ISPIRAZIONE  CHE  ABBIA  DOVUTO
RITRATTARE.  Così  alcuni  ministri  mi  seguivano  a  causa  della  progenie  del  Satana,  la  semenza  del
serpente: "La donna mangiò una mela!" Uh! Ebbene,  Caino pensava la stessa  cosa,  egli presentò  i frutti
del campo. Vedete: Non fu nessuna mela! In che modo ella si rese conto che era nuda?
L'abbiamo esaminato da cima a fondo.  In realtà  è  stata  una relazione sessuale. Certamente  che  lo
fu,  ella  s'accorse  d'essere  nuda.  Ed  ebbe  un  figlio  dal  serpente,  il  quale  non  era  un  rettile,
rappresentava il più astuto di tutti  gli  animali.  Era  i  più  vicino  all'uomo.  L'uomo  può  trovare  scimmie  e
scimpanzé e così via, però non può ritrovare quell'anello mancante che unisce l'uomo alla bestia.
(dal Mess.  "UNITA" pag. 21/22 anno 1962  11 febbraio Tabernacolo Branham - Jeffersonville Indiana)

Perché quando il  sacrificio  è  ucciso,  la  vita  dell'agnello,  la  creatura  più  innocente,  non  può  restaurare,
questa vita  sul  credente  dal  momento  che  quest'ultimo  era  un  essere  umano  con  un'anima  e  l'agnello
invece  non  possiede  anima.  Vedete,  nessuna  cosa  ha  un'anima  tranne  l'uomo.  Egli  è  in  forma
animale, questo è vero, però Dio mette un'anima in lui. E' questo quel che l'ha reso  diverso dagli animali. 
 Quando la sua vita entrò in lui distinse il bene dal  male.  Ricordatevi  quando  Dio  creò  l'uomo  alla  Sua
immagine, e poi Egli divenne un'anima vivente. Vedete,  divenne tale,  distinguendo il bene dal male.   (dal
Mess.  "UNITA"' pag. 37 anno 1962 11 febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il primo figlio (Adamo) fu la semenza Parola  parlata  di  Dio.  A  lui  fu  data  una  sposa  per  riprodurre  se



stesso. Questa è la ragione per cui gli fu data una sposa,  per  riprodurre se stesso;  per  riprodurre un'altro
figlio di Dio. Ma ella cadde tramite l'ibridazione. Ella le causò la morte.    (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE
EPOCHE DELLA CHIESA - LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO - L'EPOCA DELLA CHIESA DI PERGAMO cap.  5  pag.
14-15  Jeffersonville anno 1965)

Ora,  io so che rispondendo ad una domanda,  un'altra è pronta  a venire fuori, e la gente mi  chiede:  "Se
Eva cadde in quel modo, che cosa fece Adamo visto che Dio mise la colpa anche su Adamo?"
Questo  è  semplice.   La  Parola  di  Dio  è  stabilita  per  sempre  nel  cielo.  Prima  che  fosse  creata  la  più
piccola  polverina  di  stelle,  quella  Parola  (la  legge  di  Dio)  era  là  ESATTAMENTE  COME  LO  E'
SCRITTA NELLA NOSTRA BIBBIA. 
Ora,  la  Parola  ci  insegna  che,  se  una  donna  lascia  suo  marito  e  se  ne  va  con  un’altro  uomo,  ella  è
un'adultera e non è più sposata, ed il marti non dovrebbe più riprendersela.
Questa  Parola  era  vera pure nell'Eden, come lo fu vera quando Mosè  la  scrisse  nella  legge.  La  Parola
non può cambiare. Adamo se la riprese.  Egli sapeva esattamente cosa  stava facendo,  ma lo fece in ogni
caso. 
Ella  era  una  parte  di  lui,  ed  egli  prese  volontariamente  su  sé  stesso  la  responsabilità  di  lei.  Egli  non
l'avrebbe lasciata andare.  Così,  tramite  lui,  Eva  concepì.  Egli  lo  sapeva  che  ella  lo  sarebbe  stata.  Egli
sapeva esattamente cosa sarebbe accaduto alla razza umana, ed egli, pur di avere Eva, vendette la razza
umana al peccato, poiché egli la amava.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO  -  cap.  3  l'epoca
della chiesa di Efeso pag. 39 anno 1965 Jeffersonville)

Ora,  c'era  una sposa  naturale nel Giardino d'Eden.  (Ricordate  ieri sera?   Quella sposa  naturale?).  Essa
era  l'innamorata  di  d'Adamo,  non  ancora  sua  moglie,  perché  lui  non  l'aveva  ancora  conosciuta  come
moglie.  Proprio come Maria era moglie di Giuseppe, benché lui non l'avesse ancora  conosciuta.  Essa fu
trovata incinta. Vedete?
Ora, prima che Adamo conoscesse sua moglie, lei era proprio  la sua sposa.  Benissimo. E abbiamo visto
che ella cadde  nel Giardino d'Eden perché mancò di attenersi  (o credere)  alla Parola  di Dio.   (dal  Mess.
"LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" Terzo Suggello - pag. 13 anno 1963 20 marzo Tabernacolo Branham)

Non abbiamo bisogno che qualcuno  interpreti  ciò  per  noi,  perché  sappiamo  con  certezza  che  è  dalla
Vita Eterna che gli uomini sono caduti, e hanno perso  il loro diritto alla Vita Eterna tramite la caduta
di Adamo ed Eva, i quali sono caduti dalla Vita Eterna alla morte nel giardino di Eden,  trascinando con
loro tutta la creazione nella morte.
Non e mai morto un albero prima di Adamo.  Nessun animale sarebbe morto prima di Adamo.  Non c’è
che  una  cosa  che  non  può  morire:  è  Dio,  perché  Egli  è  eterno.   E’  l’unico  modo  per  noi  per  essere
preservati dalla morte: dobbiamo avere in noi la Vita Eterna onde essere  figliuoli e figliuole di Dio.  Ma,
come  dicevo  nel  messaggio  di  stamattina,  siamo  morti  se  abbiamo  venduto  il  nostro  diritto  di
primogenitura  al  peccato  e  se  abbiamo  attraversato  l’abisso.   Ora  siamo  fuori  dalla  portata  di  Dio
dall’altra parte dell’abisso.
Naturalmente,  quando Adamo è  caduto  nella  morte,  ha  portato  la  morte  a  tutta  la  creazione.   Gli  era
stato dato  il libero arbitrio.  Ciò gli era  stato  dato  esattamente  come  è  stato  dato  a  noi,  affinché  egli
potesse fare una scelta.
Nel principio  vi  era  un  albero  del  bene  e  del  male  davanti  ad  Adamo  ed  Eva,  e  questo  medesimo
albero viene posto davanti a ciascuno di noi.
Direte:  “Ebbene,  è  colpa  loro”.   No,  non  ora: adesso  è  colpa  vostra.   Non  potete  dunque  dare  la
colpa ad Adamo, dovete darla a voi  stessi,  perché “il  bene  e  il  male” vengono messi  davanti  a
voi.  Ci troviamo sullo  stesso  livello  di Adamo ed Eva.  VV. da 68 a 71 dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE
DEI SETTE  SUGGELLI  -  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI  SETTE  SUGGELLI”  pag.  12  anno



1963  17 marzo Jeffersonville)

Adamo peccò prestando attenzione al ragionamento di sua moglie, invece di attenersi alla Parola  di
Dio.  Fu ciò che fece peccare Adamo.
Sua moglie ragionò con Satana, poi ne portò il prodotto ad Adamo il quale si distaccò dalla Parola  di
Dio  e  si  vendette.   Quando  perse  la  comunione  e  il  suo  diritto  alla  Vita,  perse  anche  la  sua  eredità.  
Ricordatevi: “Nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai!”
E quando perse la sua Vita, perse anche la sua eredità, la Vita, perché aveva ricevuto completa
e suprema autorità sulla terra.  Era l’iddio della terra.
VV. 75  e  76  del  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  -  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA
CHIESA AI SETTE SUGGELI” pag. 13 anno 1963 17 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Adamo  perdette  la  sua  eredità,  la  terra.   Essa  passò  dalle  sue  mani  a  quelle  di  colui  al  quale  si  era
venduto: Satana.  Vendette la sua fede in Dio per  il ragionamento di Satana.  Di conseguenza, la sua Vita
Eterna,  che gli apparteneva,  tutto ciò egli l’abbandonò nelle mani di Satana.   Di conseguenza tutto  sulla
terra si corruppe e venne contaminato,  e la semenza di Adamo  distrusse  l’eredità  che  Adamo  avrebbe
dovuto avere,  sarebbe  a dire la terra.   E’  vero!   Vedete!   La  semenza  di  Adamo.   V.  79  del  Mess.  “LA
RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  -  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI  SETTE
SUGGELLI” pag. 13 anno 1963  17 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville

La  redenzione  indica  il  possesso  legale  di  tutto  ciò  che  era  stato  perso  da  Adamo  ed  Eva.  Così  può
avere a che fare ciò con un Cristiano nato di nuovo?  
Il possesso legale dell’estratto del titolo di proprietà per la Vita Eterna indica che voi possedete  tutto ciò
che Adamo ed Eva avevano perso.   Cosa  pensate  di questo,  fratelli?  Si  tratta  del  possesso  di  questo
titolo.
Adamo non poteva soddisfare le condizioni richieste per la redenzione.  Si accorse  di aver perso  il titolo;
aveva  peccato,  e  si  era  separato  lui stesso  da Dio  ed era da questa  parte dell’abisso;  e perciò
non poteva riscattarlo.
Non  lo  poteva  perché  aveva  bisogno  lui  stesso  della  redenzione.   Non  poteva  farlo  e  la  legge
richiedeva un Parente Redentore.  Troverete quel che è il Parente Redentore in Levitino 25. 
La legge di Dio esigeva un sostituto innocente.  Cosa  sarebbe  avvenuto se  Iddio  non  avesse  offerto  di
prendere un sostituto?  Ma il Suo amore Lo costrinse a fare questo.   L’uomo si era  allontanato e non vi
era  alcun  mezzo  per  lui  di  ritornare.   Era  perduto,  ma  la  grazia  di  Dio  trovò  questo  Parente
Redentore nella Persona di Gesù Cristo. 
La legge l’esigeva: la grazia soddisfece le condizioni.  Grazia meravigliosa.
La  legge  di  Dio  esigeva  un  sostituto  innocente,  e  chi  era  innocente?   Ogni  uomo  era  nato
tramite il  sesso.   E l’unico che non lo era  aveva perso  i suoi diritti alla Vita Eterna e alla regalità  sulla
terra.
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTI  SUGGELLI  –  IL  PASSAGGIO  DELLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI
SETTE SUGGELLI” pag. 16  VV. 94 a 97 anno 1963  17 marzo Tabernacolo Branham)

La legge esigeva un Parente  Redentore  in  grado  di  riscattare  ciò  che  era  andato  perduto.   La  grazia
soddisfece le condizioni nella  Persona di Gesù  Cristo.  Doveva  nascere  un Parente  dalla razza
umana.
Come poteva avvenire questo?  Visto che ogni uomo che nasce deve nascere  da una donna?  Chi  non
può vedere che si tratta là di un atto sessuale è totalmente cieco, visto che ogni uomo venuto al mondo è
nato da una donna!  E Dio  esigeva  un Parente  Redentore  che  doveva  essere  un essere  umano. 
Oh, fratelli!  Cosa fare ora?  La legge esigeva un Parente Redentore.
Egli non poteva prendere  un angelo, visto che doveva essere  un uomo; siamo parenti  gli uni degli  altri.  
Gli  angeli,  essi,  non  sono  caduti;  sono  essere  di  natura  differente.   Hanno  un  corpo  differente.   Non
hanno mai peccato, sono differenti.



Ma la legge esigeva un Parente Redentore, e ogni uomo sulla terra era  nato dal sesso.  Non vedete
da dove è provenuto  il peccato?  E’ là che ha avuto inizio.  Vedete dove ciò si situa ora?  E’ là che entra
in scena la semenza del serpente.
Notate  questo:  essa  esigeva  un Parente  Redentore; il Parente  Redentore  doveva  essere  nato
dalla razza umana.  E’ qua che ci siamo fermati!  
Ma  lasciate  che  io  vi  suoni  la  tromba:  E’  la  nascita  virginale  che  ha  prodotto  ciò  che  veniva
richiesto.   Amen!   E’  la  nascita  virginale  che  ha  prodotto  il  nostro  Parente  Redentore
che  non  è  altro  che  l’Iddio  Onnipotente  diventato  Emmanuele.  
Emmanuele!  Il Parente Redentore.
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  –  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI

SETTE SUGGELLI” pag. 17 anno 1963  17 marzo Tabernacolo Branham  Jeffersonville)

Il Libro di Ruth dà una bella immagine di questo;   come Elimelec e Naomi avevano perso  i loro beni…
Bisognava  che  Boaz  diventasse  un  redentore;  era  l’unico  che  potesse  farlo;  doveva  essere  un
consanguineo,  un parente  stretto,  e,  riscattando Naomi,  ottenne Ruth.  E’  ciò  che  era  Gesù.   Boaz
era un simbolo  di  Cristo;  quando  Cristo  riscattò  Israele,  ottenne  la  Sposa  delle  nazioni,  vedete?   Oh,
quando è glorioso.
Bisognava dunque che fosse un parente; non poteva farlo né un angelo, né un uomo.  Doveva essere  un
uomo,  ma non  doveva  nascere  da  una  donna  tramite  un  atto  sessuale.   Perciò  ci  fu  la  nascita
virginale, lo Spirito Santo che coprì Maria della Sua ombra.
Di conseguenza,  Gesù non era  un Giudeo; Gesù era  un uomo provenienti dalle nazioni; Gesù era  Dio,
proprio così.  Il Suo Sangue non provenne affatto da un atto sessuale: era il santo Sangue di Dio
creato. 
Noi non siamo salvati tramite sangue giudeo, e neanche tramite sangue pagano.   Siamo salvati  tramite
il Sangue di Dio. Ciò è in armonia con la Bibbia; è Essa che lo dice.
(dal  Mess.  “LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI  –  IL  PASSAGGIO  DALLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  AI
SETTE SUGGELLI” pag. 17/18 VV. 106 a 107  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)

Adamo,  prima  di  prendere  sua  moglie,  lei  fu  incinta  con  seme  malvagio.   Lei  prese  la  menzogna  del
diavolo e cercò di mescolarla con la Parola  di Dio, e ciò provocò morte.   Il primo bambino che nacque
da lei era morto.  Da allora ogni bambino l’ha avuto morto.  (dal Mess.  “Il Seme del segno del tempo della  fine”  pag.
5 anno 1962  19 marzo Tifton)

Nel Giardino Dio fornì alla  Sua prima famiglia la Parola di Dio perché vivesse d’ogni Parola.   Alla prima
famiglia che venne posta qua sulla terra  fu donata  Vita Eterna a condizione che restassero  con la Parola
di Dio.  Dal Mess.  “Il tempo della raccolta” pag. 18 anno 1964  12 dicembre  Phoinix, Arizona.


