
                                         I GIGANTI

Sentite,  so che molti di voi hanno appena ascoltato  il dottor  D.;  un  uomo  di  un  tal  calibro,
un ottimo fratello battista  che certamente apprezzo.
Egli  ha  più  intelligenza  e  cervello  di  quel  che  io  non  avrò  mai,  né  mai  avrò  la  sua
conoscenza,  dal  momento  che  egli  è  un  dottore  in  teologia,  un  dottore  in  medicina  e  un
dottore  in scienza.   E’ un uomo gentile, ma afferma che: quando i figli  di  Dio  videro  che  le
figlie degli uomini erano belle…
Egli occupa la posizione di Josephus e sostiene che essi  si  siano stipati  in  carne  umana
e  che  li  abbiano prese  come mogli;  e che là nella terra  di Nod  vi fossero dei giganti .
Essi  si  sarebbero  prese  delle  mogli  e  avrebbero  vissuto  con  esse  quando  i  figli  di
Dio,  angeli  decaduti , videro le  figlie  dell’uomo,  il  desiderio  sessuale  fu  qualcosa  di
tanto  grande  che  essendo  peccatoti  dalla  caduta,  essi  avrebbero  occupato  corpi
umani.
Se  avessero  fatto  questo,  avrebbero  danneggiato  la  guarigione  Divina  e  rovinato  tutto  il
resto.   Se  il  diavolo  potesse  creare ,  sarebbe  uguale  a  Dio .   Il  diavolo  non  può
creare.
Vorrei  che  mi  indicaste  un  punto  dove  il  diavolo  possa  creare .  Non  può  creare!   Egli
perverte  solamente  ciò  che  è  stato  creato.   Non  è  un  creatore  ma  solo  un  pervertitore.  
(dal  Mess.  “LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE”  pag.  21  anno  1958   28  settembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Io non voglio essere  differente,  io non intendo esserlo;  ma  molti  di  voi  sanno  che  i  teologi
credono  che  questi  angeli  scaduti  che  caddero  tramite  la  menzogna  di  Lucifero,  presero
per se  stessi  delle  mogli . 
Essi erano angeli  scaduti;  in  pratica,  figli  di  Dio  che  scadono  dalla  grazia,  vennero  buttati
fuori nella terra,  entrarono nella carne,  e presero  moglie.
Io proprio  non penso che ciò collimi  con  la  Scrittura.   Poiché,  in  primo  luogo,  prima  che
un  angelo  caduto  possa  farsi  uomo,  egli  deve  prima  essere  creatore ,  e  quello  è
Dio.   
Così  questo  spazza  via  quella  teoria.   Un’altra  cosa:  i  figli  di  Dio  presero  le  figlie  degli
uomini.  E, lo sapevate  che  la Bibbia non accenna mai  che  gli  angeli  abbiano  sesso ?
 
Vedete,  non  c’è  accenno  che  gli  angeli  abbiano  sesso.   E  non  c’è  alcun  posto  nella
Bibbia ove  dica di un angelo  donna, poiché la donna è  un sottoprodotto  di  un  uomo,
e  tutte  lo  sono  allo  stesso  modo.;  come  Adamo  che  all’inizio  era  entrambi  Adamo  ed
Eva . Vedete?
Ella  fu  presa  dal  suo  fianco.  Perciò  questo  squalifica  il  loro  argomento,  cioè  che  questi
erano angeli scaduti.
Ma se volete scusarmi, e non  cercate  di  pensare  che  io  stia  qui  cercando  di  mostrare  che
so tutto,  io  voglio  solo  dare  il  mio  pensiero  riguardo  a  questo.  Io  penso  che  i  figli  di  Dio
erano figli di Seth,  i quali videro che  le  figlie  dei  Cananei,  le  Caine,  erano  belle.   Poiché  i
figli di Seth vennero… 
Seth  era  figlio  di  Adamo,  il  quale  era  figlio  di  Dio.   Ma  quelle  erano  figlie  di  Caino,  il
quale era  figlio di Satana.
Ora,  notate  che,  proprio  alla  fine,  prima  di  questa  distruzione  antidiluviana,  essi  si
accorsero  che  le  figlie  dei  Cananei  erano  belle,  carine,  attraenti.   Lo  avete  afferrato
questo?
Ora,  Gesù disse: “Come fu ai giorni di Noè,  così  sarà  alla  venuta  del  Figliuol  dell’Uomo”.



 Donne attraenti!   Che genere di donne?  Cananee  (vedete?),  che  prendono  i  figli  di  Dio.  
Vedete,  i figli di Dio che prendono le donne Cananee.   (dal  Mess.  “IL  CONFLITTO  TRA  DIO  E
SATANA”  pag.  20-21  anno  1962   31  maggio  Clarksville,  Indiana)

Notate:  queste  donne  Cananee,  scaltre,  non  si  sposarono  con  la  stirpe  di  Caino  ma  con
questi umili ragazzi contadini di Seth;  e  da lì  vennero i giganti , e  furono FAMOSI!
Noi vediamo che essi divennero grandi scienziati,  grandi lavoratori  di  legno;  gente  grande,
scaltra,  istruita.   Ed  essi  avevano  una  grande  economia;  ed  essi  vissero  in  una  tale  epoca
scientifica tanto che costruirono delle piramidi che noi oggi non riusciamo a costruire!   
Essi costruirono la sfinge, e molte grandi figure  che  noi  vediamo  nelle  rocce,  segni  di  quel
tempo, che noi oggi non riusciamo a riprodurre.   Poiché quella gente si appoggiò sulla loro
CONOSCENZA,  e  uomini  SCALTRI,  e  uomini  FAMOSI.   (dal  Mess.  “IL  CONFLITTO  TRA
DIO  E SATANA”  pag.  23  anno  1962   31  maggio   Clarksville,  Indiana)


