
       IBRIDAZIONE

Negli Stati Uniti le statistiche mettono in evidenza che nascono più figli illegittimi di quanto figli vi siano nel
sacro vincolo coniugale. Sapete che la Bibbia dice in Deuteronomio 14:2 che "occorrerebbero  400 anni
perché un figlio bastardo ne venga fuori"?  
I loro figli  dei figli  dei figli  dei figli  non possono stare nell'assemblea del Signore,  400
anni,  10  generazioni.  In  una  generazione  (ci  sono)  40  anni.  I  loro  antenati  furono  illegittimi.   (dal  Mess.
"STRETTA E' LA PORTA" pag. 14 anno 1959 1 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ci è facile comprenderlo con chiarezza perché Dio ce ne da l'immagine nella natura. Non è bene sviare o
sfigurare l'ordine della natura. Eppure questo è uno di quei mali di cui appunto oggi soffriamo.  (dal  Mess.
"GLI UNTI DEL TEMPO DELLA FINE" pag. 13 anno 1965 25 luglio Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Spruzzano  i  campi  di  DDT  e,  l'altro  giorno,  ho  visto  che,  in  questi  dintorni,  ottocento  persone  sono
cadute  malate  dopo  aver  mangiato  delle  uova.  Vi  ricordate  ciò  che  avevo  profetizzato,  molti  anni  fa,
quando  avevamo  qui  soltanto  un  piccolo  edificio,  PROFETIZZAI:  "Succederà  negli  ultimi  giorni,  non
abitate in una valle e non mangiate alcun uovo". Era già nel 1933! Vi è  oggi  qualcosa  nelle  uova  e
la scienza dice che un uomo non dovrebbe  mangiare alcun uovo a decorrere  dai cinquat'anni poiché non
vi è niente di peggio per il suo cuore. Malattie.
Una volta il latte era il nostro alimento il più equilibrato.  Ma,  oggi, i medici dicono: tenetevene lontano, o
ciò, da la sinusite e ogni sorta di malattie.  Erano gli stessi  esseri  umani che l'anno bevuto una volta e che
hanno vissuto allungo senza conoscere  la sinusite, ma l'ibridismo non è altro che una massa di sporcizia,
una palla, una palla di malattie. Chi l'ha fatto? La scienza!    (dal  Mess.  "EGLI  HA  CURA  E TU?"  pag.  30/31  anno
1963)


