
       EVA

Qui, molti di voi teologi potete  essere  in disaccordo.  E' questo che ha contaminato tutta la razza umana:
l'adulterio del principio. Il suo "terreno fertile"  fu corrotto.  Ella diede alla luce quei gemelli, Caino  e
Abele. Un atto, due figliuoli.  Investigate le Scritture.
(dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 16 anno 1965)

Badate  ora  il  versetto  25°: "E  Adamo  conobbe  ancora  la  sua  moglie”;  l'aveva  già  conosciuta",  ed  ella
aveva avuto due figliuoli. Investigate la Scrittura;  essa  partorì  Caino  e  Abele;  un atto  due  figli.     (dal
Mess.  "L'IVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 28 anno 1965)

Eva lo mise in atto, ed è precisamente quanto avvenne. Satana, il  serpente, quel mattino  e  Adamo nel
pomeriggio... ed ella ebbe due figliuoli.
Ora,  “Adamo  conobbe  ancora  la  sua  moglie”,  (era  la  seconda  volta),  ed  ella  partorì  un  figliuolo.  
Ricordate che non è detto  in nessun punto della  Bibbia che  Caino era figlio  di Adamo.  Si  dice
che fosse dal maligno.  Non da Adamo, quindi ma dal diavolo. La conobbe per la seconda volta,  ed
ebbe un bambino, a cui pose nome Set.
(dal Mess. "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 28 anno 1965)

Cosa  dice Paolo qui in Romani 7?   Non  potete  produrre  figli  della  Parola  di  Dio  da  questo  illegittimo
gruppo denominazionale. Non potete farlo. Nella vostra  incubatrice non potete  produrre  un figlio-Parola
di  Dio;  parlo  alla  chiesa,  ma  ciononostante  pretendete  d'essere  molto  religiosi.  Lo  era  pure  Caino,  il
figlio della prostituta Eva! 
Molto religioso; costruì altari, offriva sacrifici, pagava le sue decime, e faceva tutto quello che qualunque
uomo religioso avrebbe  fatto,  ma  mancò  di  osservare  questa  Parola!  Fallì  nell'avere  la  rivelazione!  La
rivelazione della Parola è l'unica cosa.
(dal Mess.  "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO " pag. 30 anno 1965)

Vedremo ora qui che Eva ebbe due gemelli  di cui uno veniva  da Satana e  l'altro era da Dio. Ora
voi replicherete: "O no! No, fratello Branham!"
Un  momento!  Trovatemi  un  passo  scritturale,  in  qualsiasi  punto,  che  affermi  che  Caino  era  figlio
d'Adamo. Vi indicherò nella Scrittura dove dice che Caino era dal maligno, non da Adamo. (dal  Mess.  "LA
POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 14 anno 1965  11 settembre Phoenix, Arizona)

Poi partorì ancora Abele.  Non l’aveva più “conosciuto”.  Adamo conobbe sua moglie e lei partorì Caino
e Abele: due gemelli.   Satana fu con lei  al  mattino,  Adamo nel  pomeriggio.   Avete visto che gran
scalpore qui sul giornale credo  di Tucson a proposito  di quella donna che diede alla luce un bambino di
colore e uno bianco nello stesso tempo?
Essa  visse  col  marito  quel  mattino  e  con  l'altro  uomo  nel  pomeriggio.   L'uomo  bianco  asserì  che  si
sarebbe preso cura del suo figliuolo, ma l'uomo di colore doveva occuparsi del proprio. Vedete?  So che
nell'accoppiamento dei cani avverrà di sicuro se succede a distanza di poche ore.  Questo  lo  dimostra.  
(dal Mess.  "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI DIO" pag. 15 anno 1965  11 settembre Phoenix Arizona)

Ogni uomo muore,  che sia papa,  prete,  vescovo o altro,  poiché è un ibrido.  Proprio così!   E’ NATO
DALL’UNIONE  DI  SATANA  ED  EVA.   Potete  dire  ciò  che  volete,  ERANO  SATANA  ED
EVA.
(dal Mess.  “La Parola parlata è il Seme originale” pag. 14 anno 1962  2^ predica Tabernacolo Branham Jeffersonville)



Ora  c’era  una  sposa  naturale  nel  Giardino  d’Eden.  Essa  era  l’innamorata  di  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  sua sposa.   Benissimo. 
Abbiamo visto che ella cadde  nel Giardino  d’Eden  perché  mancò  di  attenersi  o  credere  alla  Parola  di
Dio.  V. 62 della pag. 13.
Così Eva passeggiava nel Giardino e fu fermata dal Serpente (una sorta di raffinatissimo individuo).  Ora,
costui era dall’altra parte.  Dio vive, abita, agisce nell’umiltà, mai in nessun altro modo.  
La  piccola  umile  donna  passeggiava,  e  Satana  spuntò  come  un  individuo  d’un  genere  saggio,  abile
brillante, e voleva venderle il programma.  Non importa Satana le stesse  intorno, finché ella stava dietro
questa  Parola,  era  a  posto.   Vedete?   Perciò,  lasciate  fare  a  Satana  qualunque  cosa  vuole,  voi  però
statevene solo con la Parola.  V. 65 pag. 14.
Non cercate mai di ragionare la Parola  di Dio, solo credetela!   Così  essa  si allontanò da lì e prima che
Adamo la prendesse come moglie, lei era già stata contaminata da Satana!
Avete notato?  Con Cristo avvenne la stessa  cosa.  Esattamente!  Ora,  perché ci fosse redenzione,  Dio
doveva essere il primo!  Avete osservato Maria?  Prima che essa si accostasse a Giuseppe,  lo Spirito
Santo vi era giunto.  Ecco come il Redentore venne.
Ora,  notate,  la donna naturale cadde,  e Dio creò  un modo perché lei fosse redenta.   Benché  ella  fosse
caduta , Egli creò una via (di scampo).  Avvenne questo: la prima sposa  della terra  cadde  prima che suo
marito e lei fossero sposati.   Cadde  a causa del ragionamento; anziché stare  con la Parola  ella cadde,  e
cadde  a  morte:  separazione  eterna.   Con  sé,  essa  condusse  suo  marito  e  qualsiasi  cosa  fosse
sulla terra, ella cadde. VV. 68 e 69 pag. 14.

La donna adultera del primo Adamo.  Voi dite: “Adultera?”  Sicuro che lo era.   (dal  Mess.  “L’INVISIBILE
UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO” pag. 26 anno 1965  25 novembre Shreveport)

La donna non venne fatta a immagine di Dio ma all’immagine dell’uomo.  (dal Mess.  “La  gran  meretrice
– perché non siamo una denominazione” pag. 57 anno 1958  Tabernacolo Branham)

Fu allora  che  l’uomo  fu  fatto  governatore  sulla  donna,  per  la  Parola  di  Dio.   Lei  non  fu  più
couguale  a lui.  Lei era  couguale nella natura, sapete;  però,  quando spezzò la Parola  di Dio, Dio  fece
che un umo fosse governatore su di lei.  Genesi 3:16. 
(dal Mess.  “Matrimonio e divorzio” pag. 15 anno 1965  21 febbraio Tabernacolo Branham)

Eva era la creatura dall’aspetto più orribile che abbia che abbiate mai visto.  Questo  mostra quel che una
mente carnale può vedere.   Però,  non lo era;  lei  era  bellissima,  perché  era  la  donna  perfetta,  del  tutto
donna.
Notate,  perché  fece  una  tale  cosa,  essendo  in  quell’ordine  elevato?   Lei  era  alla  pari  con  l’uomo,
couguale a lui.  Ma noi tutti ora sappiamo che lei perdette la sua cougualità con l’uomo, quando peccò,
e Dio disse: “L’uomo sarà  il tuo dominatore da  qui in poi”.   Ora,  è  la  Scrittura.   Se  volete,  potremmo
leggerlo.  (dal Mess.  “Matrimonio e divorzio” pag. 16 anno 1965)


