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Riguarda  all'ibridare;  come  sapete  Eva  ne  fu  la  madre.
Essa  ibridò  la  razza  umana.  Siete  al  corrente  che  dopo
che  essa  ha  commesso  quell’azione  malvagia  Causò  che
viene  registrato  perciò  lo  adatteremo  per  i  bambini,  se
lo  gradite.  Quando  dunque  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  reazione  con
la  razza  di  colore  e  così  via  di  seguito.  Sono  tanto
ignoranti quanto è possibile esserlo. 
Il serpente era un uomo. il  sangue  d'un  animale  non  si
miscela  col  sangue  d'un  essere  umano.  Nossignore.  Ma
questa specie era così vicina che  si  combinò,  e  Satana  ne
era  informato,  si  trattava  di  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. “RELIGIONE IBRIDA" pag. 17/18 anno 1960)

Forse  è  la  medesima  cosa  che  pensava  Eva.   Essa  ebbe  un
figlio  ibrido  e  questi  fu  Caino  e  per  mezzo  di  Caino
vennero  i  giganti.  L’ibrido  ha  sempre  avuto  la
maledizione  del  Signore.   Statevene  lontano  dalla
religione  ibrida.   Non  unitevi  ad  essa.  (dal  Mess.  “RELIGIONE

IBRIDA” pag. 20 anno 1960) 

“Il  serpente  mi  ha  sedotta".  Esso  non  le  diede  mai  una
mela dovrebbero avere il buon senso di  ammetterlo.  Ma  il
“serpente  mi  ha  sedotta”  –  intende  che  fece  una  cosa
disonorevole.  
Dio  maledisse  questo  essere  tanto  che  non  si  può  trovare
un osso in un rettile che sia simile a  quello  umano.  Non
lo  troveranno  mai.   Scaveranno  solo  qua  e  là  inutilmente
tutto qui.  Il segreto di Dio è in lui.  Proprio così.
La  terra  era  piena  di  giganti  e  Josephus  afferma…
riguardo  al  grande  storico  Josephus,  potreste  immaginare
uno  storico  come  lui  sostenere  che  i  figli  di  Dio  videro
le figliole dell’uomo e da  angeli  occuparono  corpi  umani…
uno  storico!   Se  fosse  stato  così,  allora  Satana  sarebbe
un creatore!
(dal Mess. “RELIGIONE IBRIDA” pag. 27 anno 1960)

Passo  subito  alle  cifre  e  mi  indico  che  di  tutti  gli



episodi di delinquenza giovanile  verificatesi  in  tutta  la
nazione,  l’80%  o  più  provenivano  dall'aristocrazia,  dai
più capaci e abili. 
Diamo  uno  sguardo  al  principio.  Era  evidente  che  siano
stati  i  figli  di  Caino. Considerate  il  suo  popolo  Chi  fu
il  popolo  di  Caino?  Seguitane  dunque  la  linea,  via  via
attraverso la gente di Caino.  
Cos’erano?  Erano  saggi  scienziati,  medici,  gente
importante,  alte  personalità  religiose.  Essi  scoprirono
come temperare i diversi  metalli,  come  erigere  eccellenti
costruzioni;  furono  gente  di  scienza.   Da  dove
discendevano  gli  altri?   Da  contadini,  agricoltori,
pastori e così via.
(dal Mess. “LA FUTURA DIMORA” pag. 24/25 anno 1964)


