
                                     IL SERPENTE

Eva  ne  fu  la  madre.  Essa  ibridò  la  razza  umana.   Siete  al
corrente che dopo che essa ha commesso quell’azione  malvagia.  
Quando  lei  ebbe  questa  relazione  col  Serpente,  che  non  era  un
rettile.  
La  Bibbia  afferma  che  fosse  il  più  astuto  di  tutte  le  bestie
dei campi.  La scienza cerca di trovare le ossa d’una creatura
che sta  tra  lo  scimpanzé  e  l’uomo,  lo  mette  in  relazione  alla
razza  di  colore  e  così  via  di  seguito.   Sono  tanti  ignoranti
quanto è possibile esserlo.  Il Serpente era un uomo.
Il sangue di un animale non si miscela col sangue di un essere
umano.  Nossignore.  Ma questa specie era così vicina che vi si
combinò, e  Satana  ne  era  informato.   Si  trattava  in  un  essere
gigantesco. 
Non è strano che si trovassero enormi giganti nella terra prima
di  questa?   Vorrei  che  lo  scrittore  Josephus  ci  avesse
riflettuto.   Da  dove  giunsero  quei  giganti?   Era  la  progenie
del Serpente.
(dal  Mess.  “CONDANNA  PER  RAPPRESENTAZIONE”  pag.  15  anno  1960   13  novembre   Tabernacolo
Branham  Jeffersonville Indiana)

La Chiesa di Smirne si era allontanata molto dall'origine. Essa
era divenuta ibrida. Essa aveva ibridizzato se stessa  nel  modo
in cui fece Eva. Voi sapete che un ibrido è ciò che proviene da
due  specie  mescolate.  Il  risultato  non  è  più  puro  come
l'originale.  Esso  è  un  miscuglio.  Ebbene,  quando  Eva  permise
che  la  bestia  mescolasse  il  suo  seme  con  quello  di  lei,  ella
produsse  una  creatura  chiamata  Caino,  il  quale  non  era
puramente  umano.  Egli  era  da  QUEL  MALIGNO'.  Notate  come  egli
era  diverso  da  Abele.  Notate  come  egli  era  diverso  da  Seth.
Egli odiava Dio, e non volle obbedire alla Parola e  perseguitò
ed uccise il giusto. 
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLE CHIESE - L'EPOCA DI SMIRNE" pag. 14/15  anno
1960 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Una  parola  male  interpretata  da  un  uomo  chiamato  Satana  nella

persona  d’un  animale  nominato  serpente.   Satana  in  questa
persona  potè  mparlare  ad  Eva  e  interpretare  in  modo  errato  la
Parola,  e  fu  perduta.   Vedete?   (dal  Mess.  “L’iddio  di  questa  epoca

malvagia” pag. 11 anno 1965  1° agosto  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)


