
                          ADULTERIO

Così  vidi  quella  cosa  maledetta,  e  í  ministri  degli  ultimissimi  giorni  e  la  gente  che  telefona  per  varie
disgrazie familiari eccetera.  Una signora mi chiamò al telefono l'altra sera.  Ella disse: "Non ti  dirò  il  mio
nome.  Mio  marito  è  uno  dei  ben  noti  evangelisti  della  guarigione  sul  campo".  E  disse:  "L'ho
sorpreso  proprio nell'atto  di vivere  in adulterio con  una  giovane  di  18  anni,  e  lui  mi  confessò
d'averlo fatto  per due anni".  Ella disse: "Che  cosa  faccio,  fratello  Branham?  Dissi:  "Signora,  non  lo
so".  Dissi: "Io pregherò per  il mio fratello per  la sua anima.    (dal  Mess.  "LA  CORTINA  INTERIORE"  pag.  2
anno 1956 Tabernacolo Branham)

L'altra  sera  sono  andato  in  un  luogo  per  avere  qualcosa  da  mangiare;  vi  erano  là  dei  ragazzi  e  delle
ragazze che si stringevano e che si baciavano come non so che cosa.  E giovane  sorella,  sai  che  ciò  è
già potenzialmente adulterio? Quando un uomo ti bacia, è in potenza un adulterio che  commette
con te. Non dovresti mai lasciarti baciare a meno che tu sia sposata con lui, perché le ghiandole ormonali
vengono  eccitati  tramite  le  labbra.   Comprendi  questo?  Quando  delle  ghiandole  maschili  e  femminili
vengono in contatto, poco importa dove sia, hai già potenzialmente commesso adulterio.
Non dovresti  lasciarti  baciare  da  un ragazzo,  finché il velo che copre  la tua faccia venga alzato e che tu
sia sua moglie. Non  farlo.  E'  commettere  adulterio.  Con  ciò  le  ghiandole  maschili  e  femminili  vengono
eccitate.
Perché un uomo non  bacia  un  altro  uomo  o  una  donna  un'altra  donna  sulle  labbra?  Perché,  in  questo
modo, le ghiandole non vengono eccitate. I bambini nascono dalla miscela delle ghiandole.
Quasi di nuovo vi è adulterio pubblico.  Tutto ciò che si riceve da vedere  sul piccolo schermo, tutto  ciò
che vi appartiene,  è sporcizia.  Non c'è  da  meravigliarsi  che  la  immoralità  aumenti.  Come  possano  fare
questo e degradare  se stessi  baciando quelle donne sulla bocca,  sapendo  che  è  commettere  adulterio?
Iddio  non  vi  perdonerà  questo  a  meno  che  vi  pentite.   (dal  Mess.  "L'ORIGINALE"  pag.  8-9  anno  1964
Jeffersonville)

Caino andò e prese dei frutti del campo, egli pensava che Eva avesse mangiato una mela.  La gran parte
dei seminari teologici ha ora  cambiato ciò in una albicocca.  E’ stato  un adulterio!  E  tutti  coloro  che
conoscono la Bibbia lo sanno.  Dal Mess.  “Il tempo della mietitura” pag. 51 anno 1964  12 dicembre Phoenix, Arizona.


