
    SATANA IL SERPENTE - LUCIFERO

E come ricorderete Eva replicò: "Si, d'ogni albero  ne  possiamo
mangiare  ma  l'albero  che  sta  nel  mezzo  del  giardino,  non
dobbiamo nemmeno toccarlo". Osservate  come  nel  suo
messaggio  lui  distorce  quella  Parola  solo  per  poco.  Eva
dichiarò:  "Perché  Dio  ha  detto  così,  se  noi  facciamo  questo,
quel giorno morremo".
Egli disse: "Oh, sicuramente non morirete". Vedete,  era  un
uomo,  questi  dichiarò:  "Voi  fate  questo,  e  siete  persone
ignoranti; in realtà non conoscete ogni cosa, ma se solo sarete
partecipi  di  questo,  allora  avrete  saggezza  e  conoscenza.
Riconoscerete il giusto dall'errato e sarete come dei,  se  solo
foste partecipi di questa saggezza che io ho. Io lo so, ma voi
no.    (dal  Mess.  "LA  POTENZA  DI  TRASFORMAZIONE  DI  DIO"  pag.  12/13  anno  1965  Phoinix
Arizona 11 settembre prima predica)

Lucifero  è  il  nome  dato  al  Diavolo  da  diverse  versioni  della
Bibbia, e che significa "portatore di luce" 
(dal  Mess.  "LA  POTENZA  DI  TRASFORMAZIONE  DI  DIO"  pag.  18  anno  1965  Phoenix  Arizona  11
settembre prima predica)

E ricordatevi che Dio creò il vento e l'aria. Dio creò le onde
e  l'acqua.  Ma  quando  il  diavolo  entrò  in  tutto  ciò,  lo
scompigliò per portare la distruzione. Dio  creò  gli  uomini
affinché fossero figliuoli di Dio, ma, quando il  diavolo  entrò
in loro, ciò portò dei guai! Così  fu  il  diavolo  che  entrò  nei
venti e cagionò quella tempesta.
(dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  24  anno  1963  10  novembre  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Vedete,  il  diavolo  è  del  mondo.  Il  mondo  gli  appartiene;  è
sempre stato suo. "Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero,
figlio  dell'aurora?"  (Isaia 14:12.) Vedete,  questo  mondo  gli
appartiene e allorché fu cacciato dal cielo, ci ritornò.
Egli è colui che disse a Cristo: "Questi regni mi appartengono,
ne faccio ciò che voglio". Gli appartengono ed egli è colui che
è nel mondo".
(dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  25  anno  1963  10  novembre  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Avvenne in Africa del Sud, allorché quei stregoni,  che  stavano
alla  mia  destra  e  alla  mia  sinistra,  dissero:  "Ora  faremo  in
modo  che  questa  tenda  venga  soffiata  via",  perché  Billy  e  il
fratello  Arganbright  non  vollero  lasciarli  venire  da  me.  Si
istallarono là con i loro incantesimi ed evocarono il loro dio,



il  diavolo,  e  presto  arrivò  con  una  tempesta.  Circa  trenta  o
quaranta  mila  persone  erano  là  e  la  tenda  si  sollevava  e  si
abbassava così. Avevano preso delle forbici per   tagliare  una
penna  e  l'avevano  indirizzata  verso  dietro  così.  Erano
istallati  là,  praticando  tutti  i  loro  incantesimi  e
pronunciando le loro TRE PAROLE SACRE: IL PADRE, IL FIGLIO,  LO
SPIRITO SANTO... Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo; Ahhhh!"
 
Continuarono  così  e  la  tempesta  arrivò  realmente;  Satana  è  il
principe  della  potestà  dell'aria.  Chiamarono  dunque  la
tempesta.  Questa  tenda  era  enorme.  Avrebbe  coperto  un'isolato
di case. Delle  travi  erano  stati  piantate,  vi  si  era  teso
sopra  un  telone  da  tenda.  Il  vento  vi  si  riversò  sotto  e  la
sollevò.  Ma,  mentre  il  vento  soffiava  e  i  lampi  solcavano  il
cielo,  continuavo  semplicemente  a  predicare.  ma  questi  uomini
cominciarono  una  grande  cerimonia  d'incantesimi  pronunciando
queste tre piccole parole sacre.
Dissero: "Padre, Figlio e Spirito Santo", stando da  ogni  lato,
così. Poi vidi come Satana si inchinò, attorniato da demoni che
non erano ancora stati legati.
(dal  Mess.  "COLUI  CHE  E'  IN  VOI"  pag.  32  anno  1963  10  novembre  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

La  creazione  tutt'intera  era  perduta.  Ne  abbiamo  proprio
parlato  nei  Sette  Suggelli.  Vedete,  l'intera  creazione  era
perduta, tutto era andato perduto. Tutto  apparteneva  a  Satana;
ne  era  diventato  l'erede  e  ne  è  ancora  il  proprietario.  E'
certamente  ciò  che  ha  fatto.  E'  la  ragione  per  cui  dobbiamo
combattere ed abbiamo tutte queste difficoltà.
Signoreggia  su  ogni  governo;  Satana  lo  fa.  Ogni  governo,  ogni
re,  ogni  regno  è  governato  da  Satana.  IL  MONDO  INTERO  E'
GOVERNATO DA SATANA.
(dal  Mess.  "DONI  APPROPRIATI"  pag.  15  anno  1963  22  dicembre  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Sapevate che una volta Satana era couguale a Dio? Certo che lo
era, tutto tranne che creatore; nei cieli stava alla destra  di
Dio, un grande cherubino conduttore.  (dal Mess.  "MATRIMONIO  E  DIVORZIO"
pag. 17 anno 1965 Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Trattandosi d'una donna attraente, essa può influenzare un uomo
come  vuole.  Fratello  non  è  il  locale  di  bevande  alcoliche  che
attira  l'uomo;  è  quella  provocante  donna  seminuda  che  cammina
per strada ancheggiando.
Ecco chi inganna; essa gli è assolutamente fatale! ha la  morte
con se! Potete mettere in dubbio che Satana sia colui che l'ha
progettata,  ma  è  la  verità.  Satana  l'ha  designata,  e  lo  fa
ancora...
Satana  è  colui  che  caratterizza  quel  tipo  di  bellezza.  Se  vi
farete  attenzione,  egli  era  il  più  bello  di  tutti  gli  angeli
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del Cielo. E'  vero?  Lui  desiderava  di  fare  del  Cielo  un  luogo
più bello del Regno di Michele. Giusto? Inoltre  per  dimostrare
che  Caino  era  suo  figlio,  quest'ultimo  offrì  l'adorazione  e
decorò il suo altare con frutti e altro. E' così? Il peccato è
bellezza,  come  noi  la  definiamo  oggi.   Il  peccato  seduce
attraverso la bellezza.
Raffigurano Giuda come un vecchio ubriacone che sta  in  qualche
punto della strada, con la bocca socchiusa su cui si posano le
mosche.  Giuda  era  (invece)  di  bell'aspetto,  robusto;  un
seduttore:  Non  quel  tizio  che  vi  capita  di  vedere
rappresentato. Non è l'individuo simile al  vecchio  fattore  che
indossa  abiti  da  lavoro  e  osserva  vostra  moglie;  è  un  tipo
attraente, un briccone.  (dal Mess. "MATRIMONIO E  DIVORZIO"  pag.  21  anno  1965
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Non  c'è  nulla  al  mondo  che  può  creare  all'infuori  di  Dio.  Il
diavolo  non  può  creare.  Egli  è  un  pervertitore  di  ciò  che  è
stato creato. Il peccato  è  assolutamente  giustizia  pervertita.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag.  17  anno  1963  3° Suggello  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

E'  una  secolare  battaglia  che  ebbe  inizio  prima  dell'origine
del  tempo.  Satana  e  i  suoi  angeli  erano  stati  scacciati;  in
seguito  vennero  sulla  terra  e  la  lotta  cominciò,  perché  Eva
aveva  abbattuto  la  barriera  dietro  la  quale  era  stata  isolata
dalla Parola di Dio.
Da quell'istante, Satana vinse la battaglia sulla Parola di Dio
perché  uno  dei  Suoi  sudditi,  il  più  debole  aveva  abbassato  la
guardia.    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  10  anno  1963  7°

Suggello Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Guardate come odiavano Cristo.  Tuttavia  Egli  venne  esattamente
nel  modo  in  cui  la  Parola  aveva  detto  che  sarebbe  venuto.  Ma
poiché  Lui  era  un  profeta,  bestemmiarono  allontanandosi  dal
Regno  di  Dio  per  aver  chiamato  spirito  immondo  lo  Spirito  di
Dio che discerneva.
Dichiaravano  che  Egli  fosse  dicitore  di  buona  ventura  o  un
diavolo,  dal  momento  che  chi  predice  la  buona  sorte  è  un
diavolo,  vedete,  uno  spirito  diabolico.  Certamente.  Lo
sapevate?  Assolutamente!  Predire  la  fortuna  è  imitare  il
profeta,  la  qual  cosa  è  un'assoluta  bestemmia  davanti  a  Dio.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag.  14  anno  1963  7° Suggello  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Osservate, una figliuola è il prodotto  dell'unione  della  madre
e  del  padre.  Ecco  ora  qualcosa  che  scuote.  La  morte  fisica
invece  è  l'unione  della  madre  Eva  e  di  Satana  attraverso
l'incredulità nella Parola di Dio. Essi si unirono è produssero



la morte. La morte è il prodotto dell'unione fra Satana ed Eva.
Eva aveva la Parola. Satana era contrario alla Parola. E
attenzione!  SATANA  AMMISE  CHE  CIRCA  IL  99  PER  CENTO  (DELLA
PAROLA) ERA GIUSTA. Così  la  Bibbia  afferma  che  negli  ultimi
giorni sedurrebbero gli stessi  eletti se fosse possibile.
Vedete  come  avviene?  Com'è  sempre  stato?  Allo  stesso  modo!  Si
unisce l'incredulità a tutta la piena Parola di Dio. Lo capite?

Questo  è  ciò  che  condusse  morte:  si  unisce  l'incredulità
con la Parola. SOLO UNA PICCOLISSIMA PARTE DI INCREDULITA',  UNA
PARTE MINUTISSIMA, L'UNO PER CENTO. BASTA CHE CI SIA L'UNO  PER
CENTO! TUTTO QUI. 
(dal Mess. "CHE FARO' DI GESU' DETTO CRISTO? pag.  33/34  anno  1963  24  novembre
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Notate  che  negli  ultimi  giorni,  Lucifero  agisce  come  fece  al
principio.  Che  fece  Lucifero?  La  prima  cosa  che  egli  fece  di
distruggere  la  comunione  fra  Dio  e  l'uomo;  poiché  voleva
costruire  per  se  un  regno  più  grande,  più  splendido,  un  regno
più  glorioso  di  quello  dell'arcangelo  Michele  -  di  Cristo.
Avete capito?
Vi  prego  se  non  avete  capito,  alzate  le  vostre  mani  onde  lo
ripeta. All'inizio il disegno di Lucifero era di  stabilire  nel
cielo,  qualcosa  di  più  glorioso  e  di  più  bello,  di  più
culturale  che  avesse  ancor  splendore  che  il  Regno  di  Cristo.
Pensate  che  durante  il  Millennio  avremo  delle  automobili  e
degli aerei? Vedete l'opera di Lucifero?
(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  79  anno  1963  28  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Notate  che  Lucifero,  in  questi  ultimi  giorni,  fa  la  medesima
cosa. Potete vederlo?  Il diavolo fa la stessa cosa  edificando
una  chiesa  ibrida  tramite  membri  ibridi,  che  hanno  una
conoscenza ibrida, invece di quella della Parola; che hanno una
conoscenza  intellettuale  invece  d'esser  nati  di  nuovo  e
costruiscono un regno intellettuale,  che  sorpassa  in  splendore
il  piccolo  gregge  di  Cristo.  Chi  sono  questi  costruttori?  GLI
ANGELI SCADUTI.
La  Bibbia  dice  che  sono  degli  angeli  scaduti,  i  quali  hanno
ascoltato  Lucifero  piuttosto  che  Cristo  e  al  quale  un  tempo
essi  appartenevano.  Nevvero?  Ascoltate  bene  questo.  Angeli
scaduti. Chi sono questi angeli? Sono i Luterani, i Metodisti,
i  Cattolici,  i  Pentecostali,  i  quali,  come  questi  angeli  non
hanno  serbato  la  loro  eredità  e  sono  caduti  nelle
organizzazioni, come avvenne a Nicea, dove Lucifero esercitò la
sua presa.
Come hanno fatto? Si  sono  organizzati  in  una  grande
associazione ecumenica di pastori  per  erigere  un'immagine  alla
Bestia  (come  lo  dice  la  Bibbia)  costruendo  un'organizzazione
cristiana  che  chiuderà  le  porte  di  questa  sala  e  di  tutte
quelle che le somigliano. Vedete Lucifero all'opera?



(dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  80  anno  1963  28  luglio
Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Wesley fu un uomo di Dio, ma cosa vi fu dopo di lui? Gli angeli
scaduti che fecero la loro apparizione. Cos'erano questi angeli
all'inizio? Degli  esseri  creati  da  Dio,  ma  degli    esseri  che
soccombettero  alla  saggezza  di  Lucifero,  che  diedero  ascolto
alla conoscenza diabolica di Lucifero.
Così  vedete  quel  che  sono  diventati?  Degli  angeli  scaduti!
Quando  gli  uomini  di  Dio  vennero  per  ristabilire  la  Verità
sulla  terra,  ancor  prima  che  questa  abbia  potuto  divulgarsi  e
condurre  alla  vera  rivelazione  di  Cristo,  gli  angeli  scaduti
vennero, se ne impossessarono e ne  fecero  delle  denominazioni.
(dal Mess. "CRISTO E' IL MISTERO DI DIO RIVELATO" pag. 80 anno 1963 28 luglio Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Avete  mai  pensato  alla  religione  dei  maomettani?  Presso  la
tomba di Maometto c'è un cavallo bianco sellato da 2 mila anni.
Ogni  4  ore,  cambia  la  guardia  e  viene  fatto  uscire  un  altro
cavallo  bianco.  Essi  agiscono  così  con  riverenza  e  costante
fede  che  Maometto  un  giorno  risusciterà  e  cavalcherà  per  il
mondo. Essi lo credono.
E avete mai pensato al cavallo bianco? Sapete che la  Scrittura
dice  che:  "Gesù  verrà  cavalcando  un  cavallo  bianco  e  la  Sua
veste sarà intrisa di sangue e il Suo nome è chiamato la Parola
di Dio?
I1  Signore  Gesù  verrà  cavalcando  nel  cielo  con  le  schiere
dietro  di  Se,  Cavalcando  un  cavallo  bianco.  Potete  vedere
quella  religione  pervertita,  che  ha  cambiato  e  messo  Maometto
sul cavallo bianco?
Ma Gesù verrà dai cieli, e Maometto è terrestre. Infatti Satana
opera con le cose terrestri, mentre Dio opera con le celesti. 
(dal  Mess.  "L'UNITA'  DI  DIO  IN  UNA  CHIESA"  pag.  8  anno  1958  21  dicembre  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Vedete, Satana usa la testa dell'uomo. Egli scelse nel Giardino
d'Eden,  di  prendere  la  testa  dell'uomo  cioè  il  suo  pensiero.
Lui  l'ha  portato  anche  alla  chiesa.  Vedete,  il  Diavolo  prende
la  testa  dell'uomo  al  fine  di  poter  usare  i  suoi  occhi;  e  se
farete attenzione, se l'uomo non è genuinamente nato  di  nuovo,
spiritualmente,  prenderà  ciò  che  può  vedere  con  i  suoi  occhi,
la superbia o l'orgoglio della vita. V. 53 pag. 11.
Osservate dunque che Satana scelse la testa dell'uomo, prese la
sua parte intellettuale. E ora la chiesa ha cominciato ad agire
nelle parti intellettuali dell'uomo.
(dal Mess. "L'UNITA' DI DIO IN UNA CHIESA" pag. ll-14 anno 1958 21 dicembre Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

Dio nel corso di quest'epoca riunisce il Suo  materiale.  SATANA
E'  ANCORA  QUI,  questa  è  la  ragione  per  cui  accadono  tutte



queste  cose,  egli  è  tutt'ora  qui,  e  tutti  i  suoi  eserciti
malvagi sono pure qui. Notate, è questa la causa per la sozzura
attuale  della  terra  e  delle  cose  assurde  che  procedono  come
spargimento  di  sangue,  guerre,  politica,  peccato,  adulterio,
ogni sorta di sudiciume che avviene, è in conseguenza del fatto
che  Satana  è  il  dominatore  di  questa  terra  e  di  questa
atmosfera. Dite: "L'atmosfera?" "Sissignore" Entrambi i cieli e
la terra sono ora contaminati da diavoli che  possono  accusarci
davanti a Dio. Gesù è là per intercedere per noi. Vedete? 
Mentre gli accusatori continuano a puntare un dito: "Essi hanno
fatto  questo!"  Ma  il  Sangue  copre  ancora!  Egli  venne  per
riscattare quegli Eletti che ha preconosciuto. Ecco perché oggi
c'è tanta sozzura.  (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 16 anno 1964 2

agosto Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

La  distruzione  del  mondo  com'esso  è  al  presente.  Tutto  il
peccato che è nei cieli di sopra... (il diavolo) è il principe
della  potenza  dell'aria!  Egli  trattiene  e  svia  le  benedizioni
di Dio. Da qui escono fulmini e lampeggianti che colpiscono  la
terra, ogni cosa che proviene dal cielo, distese di ghiaccio  e
pioggia,  e  cicloni,  temporali  e  così  via  vengono  da  lassù  in
cui c'è Satana - il principe della podestà dell'aria.
(dal  Mess.  "LA  FUTURA  DIMORA"  pag.  23  anno  1964   2  agosto  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

L'Iddio  di  questo  mondo,  la  persona  adorata  di  questo  mondo
oggi è Satana, ma la gente ignora di adorarlo. Ma è Satana che
interpreta (o impersona) se stesso come la chiesa, capite, come
la chiesa.
Essi  adorano  Satana,  pensando  che  stanno  adorando  Dio
attraverso la chiesa, invece è la via (o condizione) che Satana
ha fatto.  (dal Mess. "L'EDEN DI SATANA" pag. 6 anno 1965 29  agosto

Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

E' il più glorioso tempo di tutte le epoche considerato che ci
troviamo di fronte al grande Millennio! Siamo ancora  di  fronte
all'Eden. Ma proprio in quest'epoca, (tutta la seduzione e ogni
tattica  che  egli  abbia  usato  e  con  cui  è  stato  in  grado  di
sedurre)  egli  l'ha  riunito  tutt'assieme  e  si  è  rinforzato,  è
venuto  come  Dio,  ed  ha  posto  se  stesso  in  luogo  di  Dio,
religioso,  e  può  citare  la  Scrittura,  e  sa  riferirla,  proprio
come Satana fece ad Eva nel Giardino d'Eden.
Ma omettete  una  minima  parte  d'essa  è  tutto  quel  che  lui  deve
fare,  per  fare  breccia,  attraverso  la  quale  la  dottrina
velenosa  del  diavolo  può  rivelarsi,  come  "il  filtro  dell'uomo
che pensa."
Egli disse che si sarebbe esaltato al di  sopra  dell'altissimo.
Egli voleva  salire  al  di  sopra  delle  nuvole  e  delle  stelle,  e
voleva sedersi là come Dio, ed essere sopra l'Altissimo.



Ed  egli  è  riuscito  a  compiere  le  sue  minacce.  Egli  ha  senza
dubbio  avuto  un  meraviglioso  successo  nel  realizzare  le  sue
minacce, per il fatto  che  la  gente  le  ha  dato  ragione  in  ogni
epoca,  circa  il  valore  della  Parola  di  Dio  promessa  per
quell'epoca!   Ecco  con  esattezza  come  lui  ha  agito.  In  ogni
epoca gli si è dato ragione.  (dal Mess. "L'EDEN DI SATANA" pag.  14/15  anno
1965  29 agosto Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)

Fate attenzione. Considerate  in  Apocalisse  3,  l'Epoca  della
Chiesa  di  Laodicea.  Pensatelo  nella  vostra  mente.  Osservate.
Eva, è la regina di Satana. Vedete,  Satana,  il  Serpente  fu
marito di Eva prima di Adamo: Questo è esatto.
Infatti Satana, Il Serpente fu il marito di Eva prima che Adamo
l'Avesse mai conosciuta. Egli la sedusse. La Bibbia afferma che
lo fece, ed essa allora seppe d'essere nuda. Vedete?
Guardate ora l'Epoca di Laodicea. Essa, Eva, siede quale regina
di Satana. Ella è ricca di beni mondani, cieca, di nuovo nuda e
non lo sa!
Proprio  come  accadde  nel  Giardino  di  Eden.  Ma  adesso,  non
perché  il  Santo  Velo  è  sul  suo  viso,  lo  è  invece  il  velo  del
desiderio per il quale ella si era tolto il Santo Velo di Dio e
si era messo un  velo  di  conoscenza  per  bramosia.  Ed  ora  ha  un
velo  di  desiderio  a  causa  del  quale  è  accecata  per  ciò  che  è
peccato.
Essa  è  nuda  per  la  strada  e  non  lo  sa.  E'  una  prostituta  di
strada. Le donne che indossano quei pantaloncini al cospetto di
Dio, sono delle prostitute, e non lo sanno.
(dal  Mess.  "L'EDEN  DI  SATANA"  pag.  25  anno  1965  29  agosto  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Chi è più forte come dissi, il Salvatore o il peccatore? Chi ha
più  potenza?   Allora  il  più  forte  DOVETTE  permettere  il  più
debole.   L’ha  fatto  solo  per  la  Sua  gloria.   Quando  creò
Lucifero,  Egli  sapeva  che  sarebbe  diventato  il  diavolo!  
Dovette permettere che ci fosse per far vedere che Egli era il
Salvatore, il Cristo.  
Doveva lasciare che avvenisse in quel modo.  Non dice la Bibbia
che tutte le cose  cooperano  al  bene  di  quelli  che  amano  Dio?  
(dal  Mess.  “LA  SEMENZA  DEL  SERPENTE”  pag.  14  anno  1958   28  settembre   Jeffersonville
Indiana  Tabernacolo Branham)

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 pervertitore.
(dal  Mess.  "LA  SEMENZA  DEL  SERPENTE"  pag.  21  anno  1958   28  settembre  Jeffersonville
Indiana Tabernacolo Branham)

La  cosa  seguente  che  abbiamo  scoperto  è  che  il  diavolo



controlla tutta la politica che mai ci sia stata o mai ci sarà.
 Lo troviamo in Matteo 4;11.
(dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI " pag. 38 anno 1963 3° Suggello Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Là  c'era  anche  l'uomo  che  ha  scritto  il  libro  contro  A.  A.
Allen. In esso ha detto contro di lui tutte le cose possibili,
tra  le  altre:  "Egli  ha  avuto  la  sfrontatezza  di  scrivere  nel
suo libro "Diavoli mordenti" di una donna che mostrava i posti
di morsicatura delle mani, dove un demone l'avrebbe morsa". 
Non so se questo potrebbe essere vero o no, perché il diavolo
è uno spirito. Questa donna pretendeva però che un gran demone
peloso  era  venuto  e  l'aveva  morsa  alle  mani  ed  in  tutto  il
viso.    (dal  Mess.  "RISPETTO"  pag.  37/38  anno  1961  15  ottobre  Tabernacolo  Branham

Jeffersonville Indiana)

L'istruzione, il sistema di istruzione, la scienza e la civiltà
sono  del  diavolo.  Si  tratta  della  civiltà  del  diavolo.  La
Bibbia  lo  asserisce.  E  la  nostra  civiltà  che  deve  venire  non
avrà nulla a che  fare  affatto  con  la  presente  civiltà.   Non  è
affatto  niente  di  essa.  Sarà  una  civiltà  diversa.  In  questa
civiltà e in questo mondo scientifico noi più  scienza  abbiamo.
più andiamo avanti nella morte: oggetti, trappole per uccidere,
e così via.
In  quella  nuova  civiltà  non  ci  sarà  morte,  né  infermità,
dolore,  né  alcuna  pena.  Vedete?  Non  ce  ne  sarà  nessuna  là.
Perciò  questa  civiltà  dovrà  essere  distrutta,  perché  è  dal
diavolo.
Veniamo a sapere che in Genesi 4 la gente di Caino diede inizio
alla  civiltà,  edificando  città,  paesi  e  così  via,  e  strumenti
musicali,  facendo  progressi  nella  scienza.  E  la  gente  benché
religiosa  si  allontanò  da  Dio.  Ma  quando  sorse  il  popolo  di
Seth, essi cominciarono ad invocare il nome del Signore.
(dal Mess. "IL RAPIMENTO" pag. 12 anno 1965 4 dicembre Ramada Inn Yuma, Arizona)

L'abbiamo  trattato  stamane  ed  abbiamo  eseguito  la
rappresentazione scenica, come il Padre scese e vide il proprio
figlio,  fatto  a  Sua  immagine,  e  così  via.  Poi  gli  formò  una
moglie, una compagna.
Ricordate che a tutte le creature della terra, Adamo aveva dato
un nome.  Dio  aveva  creato  il  bestiame,  gli  animali  e  tutto  il
resto.  Oggi,  cronologisti  e  grandi  menti  scientifiche  hanno
cercato  per  seimila  anni  di  trovare  quell'anello  di
collegamento mancante. L'uomo  ha  in  se  vita  animale,  lo
sappiamo. Una  donna  è  solo  una  parte  dell'uomo,  un
sottoprodotto.  (la  donna  non  era  nella  creazione  originale);
Dio aveva smesso di creare da diversi anni, quando la formò da
una costola del fianco di lui}. 
Adamo  aveva  dato  un  nome  a  tutta  la  creazione  e  al  resto;  ma
non  c'era  niente  per  lui  stesso,  così  Egli  creò  per  lui  una



compagna. Tolse una costola dal suo fianco, rinchiuse la ferita
e gli formò una compagna.
l'Uomo,  nel  suo  spirito,  era  entrambi  maschio  e  femmina.  Una
donna è soltanto una parte dell'uomo. Quando un uomo si sceglie
una moglie,  nel  modo  giusto,  una  moglie  datagli  da  Dio,   essa
sarà come una parte di lui. (dal Mess. "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 17 anno
1958 28 settembre Tabernacolo Branham)

Ecco una cosa importante. La scienza dell'avanguardia non è mai
riuscita  a  capire  che  esseri  umani  fossero...  Scavano  fino  a
trovare  delle  antiche  ossa;  scoprono  fossili,  crani,  teschi,
braccia e ossa e si sforzano di attribuire ad un essere umano.
Sanno che la cosa più simile all'uomo che siano mai riusciti a
trovare è lo scimpanzé. 
Questi è la specie più vicina a quella degli esseri umani, per
quanto non abbia a  che  fare  con  l'uomo.  La  più  bassa  forma  di
vita  che  ci  sia  è  la  rana;  la  più  alta  è  l'essere  umano.  Dio
cominciò  dal  basso  e  risalì  fino  a  riprodurre  direttamente  la
Sua immagine.
Presentò gli uccelli e le bestie finché raggiunse l'immagine di
Dio.  Creò  l'uomo  secondo  quella  immagine,  e  questa  è  la  forma
più elevata.  La  più  bassa  forma  è  il  girino,  che  si  trasforma
in rana e via di seguito.
In  quanto  a  questo  anello  mancante  che  si  riesce  a  trovare...
Osservate ora la Scrittura! Molti di voi non  saranno  d'accordo
su  questo,  ma  vogliono  solo  tenerlo  presente  e  non  avere
pregiudizi avversi.
(dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  20/21  anno  1958  28  settembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ecco ciò che ebbe luogo, che io credo e posso sostenere con la
Bibbia:  è  il  serpente  che  l'ha  causato!  Il  serpente  è
quell'essere  che  manca  tra  lo  scimpanzé  e  l'uomo,  perché,
ascoltate, state attenti, il serpente non era un  rettile.  Egli
era il più astuto di tutti gli animali dei campi.
Sono andato a procurarmi oggi dei dizionari per vedere ciò  che
significa  la  parola  "astuto".  Significa  essere  intelligente,
furbo.

La migliore  interpretazione  dell'ebraico  "maha"  vuol  intendere
che  "ha  una  reale  conoscenza  dei  principi  della  vita".
Esaminiamolo un istante. Costui è intelligente, scaltro; eppure
viene chiamato "il serpente". ma  ricordate,  era  il  più
geniale,  il  più  simile  all'essere  umano  di  chiunque  fosse  sui
campi; era il più affine all'uomo.  Egli non era un rettile; la
maledizione lo rese tale. La Bibbia  afferma  che  era
il più bello di tutti.

Anche la maledizione non tolse tutta la sua  bellezza: tutt'ora
i bei colori del serpente sono meravigliosi! La sua grazia e la
sua  accortezza  nemmeno  la  maledizione  li  abolì.  Ma  ricordate,
Dio  gli  disse  che  le  sue  gambe  sarebbero  state  tolte  e  che



avrebbe  strisciato  sul  suo  ventre.  E  non  potreste  trovare
nessun osso  nel  serpente  che  sia  simile  a  quello  di  un  essere
umano,  ed  è  per  questa  ragione  che  la  scienza  si  smarrisce.
Eccolo invece.

Dio  lo  nascose  agli  occhi  dei  savi  e
degli intendenti e promise di rivelarlo
ai  figli  di  Dio  negli  ultimi  giorni,
quando  i  figli  di  Dio  sarebbero  resi
manifesti.
I figli  di  Dio  si  rallegrarono  con  Lui  prima  della  fondazione
del mondo, quando la grande rivelazione della divinità e queste
  cose  sarebbero  state  presentate  negli  ultimi  giorni,  Egli
avrebbe  manifestato  tali  cose  a  loro.  Sapete  che  la  Scrittura
lo insegna, e ci siamo.
(dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  22/23  anno  1958  28  settembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Scendendo  in  basso  si  va  dalla  rana  al  girino;  risalendo  si
giunge infine alla scimmia, allo scimpanzé e dallo scimpanzé si
salta fino all'essere umano.
E ci domandiamo perché la scienza dice: "Noi non possiamo unire
la  donna  alla  scimmia  o  viceversa,  ossia  l'uomo  allo
scimpanzé".  Non funzionerà. Unite qualsiasi altro animale; non
sarà di alcuna attività; il sangue non si unirà.
Considerate il sangue, è del tutto diverso. E' sangue diverso e
non  si  riuscirà  a  trovare  l'animale.  Alleluia!  (Comincio  a
sentirmi religioso proprio ora!).
Dio l'ha nascosto da loro! Non  c'è  un  osso  nel  serpente  che
sembri umano. Egli allontanò talmente la cosa che  non  potrebbe
essere scoperta da un uomo geniale.
(da Mess. "LA PROGENIE DEL  SERPENTE"  pag.  23  anno  1958  28  settembre  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Guardate  il  serpente;  il  serpente  che  c'era  al  principio.
Tracciamone  un'immagine:  è  un  grande  individuo;  sta  tra  lo
scimpanzé  e  l'uomo.  Il  serpente,  il  diavolo,  Lucifero,  sapeva
che  quello  era  l'unico  sangue  che  si  mescolasse  col  sangue
umano.
Era  il  solo  essere  con  cui  potesse  trattare.  Non  poteva
occuparsi dello scimpanzé, quel sangue non sarebbe andato bene.
Né  poteva  trattare  con  altro  animali  come  ad  esempio  con  la
pecora; doveva occuparsi del serpente.
Considerate  ora  e  osserviamo  il  suo  aspetto:  "Un  grande
individuo, un gigante preistorico.  Ecco  perché  troviamo  quelle
enormi ossa e ve lo indicherò nella Bibbia.
Osservate  attentamente.  Questo  grande  tale,  aveva  un'altezza
diciamo di 3 metri, con spalle larghe ed era simile a un uomo.
Ed il suo sangue in seguito alla successione, coincideva da  un



animale  all'altro.  Potete  incrociare  animali;  essi
continueranno  ad  avvicinarsi  al  sangue  più  elevato,  e  ad  una
più alta forma di vita, fino ad addentrarsi nel regno umano. Ma
l'ultimo  collegamento  fino  a  qui  è  stato  interrotto.  Quanti
sanno  che  la  scienza  non  riesce  a  trovare  l'anello  mancante?
Tutti voi lo sapete. Perché? Eccolo: è il serpente.
Era  un  individuo  enorme. Il  diavolo  vi  si  recò.  Questi  disse:
"Non potrei ispirarla".  Quando voi andate ad ammirare donne, o
azioni di esse, ricordate che siete unti dal diavolo se non si
tratta  di  vostra  moglie!  Ora,  il  diavolo  scese  ed  entrò  nel
serpente,  e  questi  trovò  Eva  nuda  nel  giardino  d'Eden.  Gli
parlò  in  merito  al  frutto  nel  "mezzo" significa  "al  centro"  e
così via. Capite... mi trovo in un'assemblea mista.
Lui disse: "E' piacevole e bello a vedersi".
Che fece lui allora? Cominciò a far l'amore con Eva. Visse con
lei come un marito.  Lei vide che era piacevole, così andò e lo
disse a suo marito, però era già incinta di Satana.  Diede alla
luce il suo primo figliuolo il cui nome era Caino, il figlio di
Satana.
Ora, direte: "Questo non è vero". Benissimo, scopriremo se lo  è
oppure no. "E io  porrò  inimicizia  tra  la  tua  progenie  e  la
progenie del serpente". (Gen.  3:5)  Come?  LA  PROGENIE  DEL
SERPENTE!  Essa  aveva  una  progenie,  e  pure  lui.  "Ti  schiaccerà
il capo e tu le ferirai il calcagno".  Ferire intende compiere
l'espiazione.
Ecco  la  vostra  progenie  del  serpente!  Ora,  badate,  vengono
fuori  questi  due  uomini.  Questo  serpente,  questo  enorme
gigantesco  individuo  stava  là;  era  colpevole  d'aver  commesso
adulterio con la moglie di Adamo.
(dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  24/25  anno  1958  28  settembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ecco Caino.  Chi  è?  E'  un  furbo  d'affari.  Coltiva  la  terra.  E'
abile,  intelligente,  religioso,  molto  religioso.  Notate  ora  i
suoi  attributi.  Seguitemi  per  alcuni  istanti.  Eccolo;  sa  di
essere moralista; desidera andare in chiesa. Si  costruisce  una
chiesa, compie un'offerta, erige un altare, lo adorna di fiori,
vi  pone  i  frutti  dei  campi,  li  offre  a  Dio  e  dice:  "Ecco,
Signore, so  che  sono  state  mangiate  delle  mele, è  stato  ciò  a
provocarlo."  Alcuni  dei  suoi  discendenti  hanno  lo  stesso  tipo
di idea. Si spiega da dove sia venuta.
(dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  :pag.  25/26  anno  1958  28  settembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

(Osservate  venire  i  vostri  giganti.)  Caino  allora  andò  nella
terra di Nod. Se  suo  padre  era  un  enorme  gigante, a chi  Caino
avrebbe  somigliato?  A  suo  padre.  Egli  si  recò  nella  terra  di
Nod  e si  prese  una  delle  sue  sorelle.  Era  l'unica  maniera  in
cui  potesse  agire.  Non  c'erano  altri  esseri  femminili  che
potevano essere suscitati se non solo per mezzo di Eva.
Si  pretende  che  fossero  fra  figli  e  figlie.  La  Bibbia  non



menziona le  donne  alla  nascita,  ma  solo  gli  uomini.  Se  non  vi
fossero  stati  altri  esseri  femminili  oltre  a  Eva,  in  questo
caso quando ella sarebbe morta, la razza umana  avrebbe  cessato
di  esistere.  Dovevano  esserci  delle  figliuole.  Egli  avrebbe
sposato la sua stessa sorella.
Egli  andò  nella  terra  di  Nod  e  si  prese  una  moglie;  quando
l'ebbe  sposata,  ecco  dove  trovano  quegli  enormi  giganti,  che
furono  i  figli  decaduti  di  Dio  che  vennero  attraverso  il  loro
padre,  il  diavolo  per  mezzo  di  Caino.  Ecco  il  vostro  anello
mancante!   (dal Mess. "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 26/27 anno 1958 28 settembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Se prendiamo un uomo che vive un'ottima vita nei confronti  del
proprio vicino, Esaù agiva allo stesso modo. Esaù non fece  mai
 del  male  a  nessuno, eppure  era  dal  diavolo.  Giacobbe  invece,
benché fuoriuscito dallo stesso ventre, era da Dio: la progenie
del diavolo e la progenie della donna.
(dal Mess. "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 37 anno 1958  8 settembre Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Vorrei  che  mi  indicaste  un  passo  scritturale  dove  si  dica  che
una  mela  abbia  dato  il  via  a  tutto  questo.  Vorrei  che  mi
dimostraste che essi mangiarono delle mele. Vi ho  mostrato  che
Caino  pensava  la  stessa  cosa  e  che  la  sua  progenie  lo  crede
ancora.
Invece  la  rivelazione  spirituale  di  Dio  conferma  tramite  la
Bibbia che si trattò d'un rapporto sessuale illegale tra l'uomo
e la donna! E' qui che fu suscitata la corruzione.
Fate ora attenzione. Il  serpente  era  doppiamente  astuto.  La
sua progenie lo è sempre stata allo stesso modo. Mi  piacerebbe
salire  su  questo  pulpito,  prendere  questo  microfono  in  mano,
puntare i miei piedi sul pulpito e dire questo: "Dove sono oggi
i vostri illustri intellettuali?"
Il  vostro  pastore  che  è  riuscito  a  ottenere  parecchia
conoscenza intellettuale, si tiene al suo posto. E'  il  pastore
della  chiesa  più  grande  che  ci  sia  nel  paese,  e  cose  del
genere...  Dove  sta  la  progenie  del  serpente?  Nei  luoghi
intellettualmente  efficienti  simili  a  questo!  Negli  studiosi
abili e avveduti; ecco dove sta. "Non per forza né per potenza
ma per lo Spirito Mio dice il Signore".
(dal Mess. "LA PROGENIE DEL SERPENTE" pag. 39 anno 1958  28 settembre Tabernacolo Branham
Jeffersonville Indiana)

La progenie del serpente produsse Caino. Caino andò nella terra
di Nod e causò i giganti, e allora vennero nella terra di Noè.
Erano  abili,  colti;  gente  intellettuale.  E'  vero?  Furono
costruttori,  inventori,  scienziati  -  non  nella  progenie  dei
giusti, ma in quella di Satana, il serpente. Erano uomini quali
scienziati,  edificatori,  insegnanti,  grandi  uomini,  di  cui  la
Scrittura  di  parla.  Essi  lavoravano  il  rame,  fecero  uso  del



ferro  e  forgiavano  metalli.  Inventarono  degli  utensili;
temperarono i vari metalli, eressero costruzioni e così via. La
Scrittura  lo  afferma.  Furono  schernitori  della  progenie  della
donna, del giusto Noè. E' esatto? 
(dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  28/29  anno  1958  28  settembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

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  li  Lucifero,  presero
per  se  stessi  delle  mogli.  Essi  erano  angeli  scaduti;  in
pratica,  figli  di  Dio  che  scaddero  dalla  grazia,  vennero
buttati  fuori  sulla  terra,  entrarono  nella  carne,  e  presero
mogli.
Io proprio non penso che ciò collimi con la Scrittura.  Poiché,
 in  primo  luogo,  prima  che  un  angelo  caduto  possa  farsi  uomo,
egli  deve  per  prima  essere  un  creatore.  Ma  c'è  solo  un
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  il  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 questi figli di Dio erano i 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, 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)

E  poi  quegli  spiriti  invidiosi  di  un  altro  spirito,  e  che
fanno? Causano  la  guerra.  Proprio  così.  Ora,  vedete,  ogni
nazione è controllata da Satana. La Bibbia lo dice. Egli  è
l'iddio delle nazioni. Satana portò Gesù sulla cima  del  monte,
e  disse...  gli  mostrò  tutti  i  regni  che  c'erano  nel  mondo,
tutti  i  regni  nel  volgere  d'un  momento  e  disse:  "Questi  sono



miei. Io ne faccio quello che voglio". Disse: "Io li darò a te
se  tu  mi  adorerai."  Gesù  disse:  "Va  via  da  Me,  Satana".  Egli
sapeva  che  li  doveva  ereditare  nel  Millennio,  vedete,  perciò
non doveva inchinarsi a lui.  (dal Mess. "IL GIORNO DELLA  VITTORIA"  pag.  17
anno 1963  21 aprile Sierra Vista, Arizona)

Come è possibile che quella gente accecata non veda proprio qui
quella  progenie  del  serpente!  Eva  fu  posta  qui  sulla  terra,  e
prima  che  Satana  l'avesse  mai  toccata,  Dio  aveva  detto  loro:
"Moltiplicatevi  e  riempite  la  terra".  E'  esatto.  Ma  Satana  si
fece avanti, e se quello era il figlio di Adamo, allora dove...
Adamo  era  un  diretto  discendente  di  Dio,  e  voi  prendete
solamente  la  natura  del  vostro  genitore.  E  quando   siete  nati
di nuovo prendete la natura del vostro Genitore Celeste.
Ed il vostro genitore Celeste è l'attributo della  Parola,  anzi
la Parola è l'attributo del vostro Genitore.  E  come  vi  è
possibile  rinnegarLo  a  causa  delle  denominazioni?  Confido  che
non lo manchiate. So che viene da Dio. Venne Gesù il quale era
l'attributo di Dio.
Attenzione! Dio disse: "Poiché essi hanno fatto questo", disse:
"Io  porrò  inimicizia  tra  la  tua  progenie  e  la  progenie  del
serpente". E' giusto? E LA DONNA NON HA NESSUNA PROGENIE. Avete
mai  pensato  a  questo?  Ella  ha  un  campo,  non  una  progenie  (o
seme).
Vedete,  il  serpente  aveva  già  messo  il  suo  seme  (in  lei).
Dunque se  la  donna  non  ha  una  progenie  -  deve  averla.  Vedete,
attraverso il rapporto sessuale ebbe (una  progenie)  da  Satana,
il serpente, il quale non era un rettile: aveva delle gambe che
spuntavano da lui.
Era  il  più  astuto...  l'unica  bestia  che  poteva  mettersi  sullo
stesso piano della donna. Del seme animale adesso non lo  farà,
solo  l'uomo  e  nessun  altro,  si  è  tentato  di  provarlo;  non  ha
funzionato, capite.
La vita del seme di un animale maschio non si addentrerà in una
donna;  non  lo  farà.  Ma  quello  era  il  più  vicino  all'uomo...
Vedete,  non  riescono  a  trovare  quella  specie  che  sta  tra  lo
scimpanzé e l'uomo.
Capite, ogni animale si è evoluto, dagli uccelli alle scimmie e
così via  fino  alle  scimpanzé,  poi  ne  manca  uno.  QUESTO  ERA  IL
SERPENTE,  NON  UN  RETTILE.  Ogni  sua  caratteristica  è  andata
perduta perché lui fu maledetto...
Ora,  Dio  non  maledisse  Adamo.  Avrebbe  potuto  fare  la  stessa
cosa,  invece  maledisse  la  terra.  Egli  non  maledisse  Eva  ma
dichiarò  che  Adamo  sarebbe  stato  il  suo  dominatore.  Da  ora  in
poi ella  non  doveva  cercare  di  predicare  né  nulla; Adamo  è  il
suo  dominatore.  "Tutti  i  giorni  della  vostra  vita  e  nelle
pene...  riporterete  la  vostra  vita  alla  terra".  Ma  Egli
aggiunse. "Io porrò inimicizia tra la tua progenie..." Ora essa
non aveva progenie, non ne ha mai avuta. Quindi ella in qualche
modo  doveva  ottenere  una  progenie.  Dio  non  le  avrebbe  dato
progenie tramite relazione sessuale ma per creazione.
NON POTETE VOI GENTE CIECA VEDERE, CHE SI TRATTA DELLA PROGENIE



DEL SERPENTE! Oh! Satana vi giunse prima d'Adamo, fu quella  la
progenie. Ma ella ricevette una progenie (o discendenza). Quale
fu? Dio  stesso.  Egli  era  il  principio  della
creazione di Dio!  (dal Mess. "LA FUTURA  DIMORA"  pag.  56/57  anno  1964  2  ottobre
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Eva fu  posta  qui  sulla  terra,  e  prima  che  Satana  l'avesse  mai
toccata,  Dio  aveva  detto  loro:  "Moltiplicatevi  e  riempite  la
terra". E' esatto. Ma Satana si fece avanti, e se quello era il
figlio  di  Adamo,  allora  dove...  Adamo  era  un  diretto
discendente  di  Dio,  e  voi  prendete  solamente  la  natura  del
vostro  genitore.  E  quando  siete  nati  di  nuovo  prendete  la
natura del vostro Genitore Celeste.
Ed il vostro Genitore Celeste è l'attributo della  Parola, anzi
la Parola è l'attributo del vostro Genitore. E  come  vi  è
possibile  rinnegarLo  a  causa  delle  denominazioni?  Confido  che
non lo manchiate. So che viene da Dio. Venne Gesù il quale era
l'attributo di Dio.
Attenzione! Dio disse: "poiché essi hanno fatto questo", disse:
"Io  porrò  inimicizia  tra  la  tua  progenie  e  la  progenie  del
serpente". E' giusto? E LA DONNA NON HA NESSUNA PROGENIE. Avete
mai  pensato  a  questo?  Ella  ha  un  campo,  non  una  progenie  (o
seme). Vedete, il serpente aveva già messo il suo seme (in lei)
. 
Dunque  se  la  donna  non  ha  una  progenie,  deve  averla.  Vedete,
attraverso il rapporto sessuale ebbe (una  progenie)  da  Satana,
il serpente, il quale non era un rettile: aveva delle gambe che
spuntavano  da  lui.  Era  astuto...  L'unica  bestia  che  poteva
mettersi sullo stesso piano della donna.
Del seme animale adesso non lo fa, solo l'uomo e nessun altro.
Si  è  tentato  di  provarlo;  non  ha  funzionato,  capite.  La  vita
del seme di un animale maschio non si addentrerà in una donna;
non lo farà. Ma  quello  era  il  più  vicino  all'uomo...  Vedete,
non riescono a trovare quella specie che sta tra lo scimpanzé e
l'uomo.
Capite, ogni animale si è evoluto, dagli uccelli alle scimmie e
così via, fino allo scimpanzé, poi ne manca uno. QUESTO ERA IL
SERPENTE,  NON  UN  RETTILE.  Ogni  sua  caratteristica  è  andata
perduta perché lui fu maledetto. Ora, Dio non  maledisse  Adamo.
Avrebbe  potuto  fare  la  stessa  cosa,  invece  maledisse  la  terra
(spine  ed  erbe  velenose).  Egli  non  maledisse  Eva,  ma  dichiarò
che Adamo sarebbe stato il suo dominatore.
Da  ora  in  poi  ella  non  doveva  cercare  di  predicare  né  nulla;
Adamo è il suo dominatore. "Tutti i giorni della vostra vita e
nelle  pene...  riporterete  la  vostra  vita  alla  terra".  Ma  Egli
aggiunse: "Io porrò inimicizia tra la tua progenie..." Ora essa
non aveva progenie, no né ha mai avuta. Quindi ella in qualche
modo doveva ottenere una progenie. Dio le avrebbe dato progenie
non tramite relazione sessuale ma per creazione.
NON POTETE VOI GENTE CIECA VEDERE CHE SI TRATTA DELLA  PROGENIE
DEL SERPENTE?  (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag. 56/57 anno 1964 2  agosto

Tabernacolo Branham Jeffersonville
.
 Indiana)



E  ricordatevi  che  Dio  creò  il  vento;  è  l’aria.  Dio  creò  le
onde;  e  l’acqua.  Ma  quando  il  diavolo  entrò  in  tutto  ciò,  lo
scompigliò per portare la distruzione.
Dio  creò  gli  uomini  affinché  fossero  figliuoli  di  Dio,  ma,
quando  il  diavolo  entrò  in  loro,  ciò  portò  guai!  Così,  fu  il
diavolo che entrò nei venti e cagionò quella tempesta.
(dal Mess. "COLUI CHE E' IN VOI" pag. 24 anno 1963 10 novembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Guardate  i  figli  di  Caino  cosa  approfondirono.  Quando  i  figli
di  Dio  videro  che  le  figlie  degli  uomini  erano  belle,  se  le
presero per moglie. e Dio non glielo perdonò mai.
(dal Mess. "E NON SAI" pag. 13 anno 1965 15 agosto Tabernacolo Branham)

Si trattava quindi dei figliuoli di Dio, erano cioè i figli di
Set  venuti  dalla  discendenza  di  Dio,  attraverso  Adamo  e  delle
figliuole di Caino, figlio di Satana.  
(dal Mess. "LA PREDICAZIONE DELL'EVANGELO AL TEMPO DELLA FINE" pag. 18 anno 1962 3 giugno
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

La  progenie  del  serpente  è  un  punto  di  disaccordo.  Tante
persone non vi credevano. Ma se soltanto leggeste la Genesi, la
Bibbia  sostiene  che  il  serpente  aveva  una  progenie.  "Ed  io
porrò  inimicizia  tra  la  progenie  del  serpente  e  la  progenie
della donna".
Perciò  il  serpente  aveva  una  progenie.  E  se  la  progenie  del
serpente  era  spirituale  allora  Gesù  non  era  un  uomo  così,  la
progenie  della  donna  sarebbe  spirituale.  Entrambi  avevano  una
progenie  e  l'inimicizia  c'è  ancora.  Il  serpente  ebbe  una
progenie.
Se solo prendeste la vostra Bibbia e andreste a fondo e sareste
molto  riverenti  al  cospetto  di  Dio,  credo  che  Dio  ve  lo
rivelerà.   (dal Mess. "LE 70 SETTIMANE DI DANIELE" pag. 5 anno 1958 28 settembre 3°

libro Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Sostenevano che i giganti che si trovavano sulla  terra,  furono
in realtà spiriti decaduti da Dio che avevano dato ascolto alla
menzogna  di  Satana,  in  merito  a  quanto  costui  aveva  detto  in
cielo.
Nel tentativo di scatenare una guerra contro Michele nel cielo,
venne scacciato; così questi figli di Dio notarono le figliuole
degli uomini, e poiché questi giganti erano sulla terra in quel
tempo, essi presero posto nella carne umana.
Se  fate  così,  rendete  Satana  creatore!  Non  potete  farlo.
Dunque,  i  giganti  non  vennero  dall'aver  occupato  un  corpo.
Questi  giganti  furono  i  figli   di  Caino,  il  cui  padre  era  il
serpente,  che  sotto  ogni  aspetto  era  esattamente  simile
all’uomo,  benché  fosse  un  grande  ed  enorme  individuo,  di
proporzioni  maggiori  dell’uomo.  Ecco  da  dove  vennero  quei



figliuoli,  perché  erano  i  figli  di  Caino,  dato  che  furono
cananei del paese di Canaan, da dove erano giunti. Ecco dov'era
andato  Caino.  Questo  conferma  pure  la  semenza  del  serpente,
capite.  

Era  una  razza  di  gente  totalmente  diversa;
erano discendenti del serpente; vedete?  Guardate,
 erano cacanei questi giganti, e si trattava dei discendenti di

Caino  che  fu  il  figliuolo  del  serpente.  Il serpente era
un  essere  umano  gigantesco;  una  grande  e
colossale  specie  di  esseri  di  bell'aspetto,
assolutamente non era un rettile.  Era il più
astuto di tutte le bestie dei campi.
I geni  di  animali  non  si  riproducono  affatto  con  quelli  della
donna.  Lo hanno sperimentato più volte; essi non fecondano  il
liquido  seminale  femminile  (cioè  gli  ovuli).  Non  riescono  a
trovarlo.
Considerate lo scimpanzé, è la cosa più vicina all'uomo che  si
 possa  trovare,  così  pure  il  gorilla  o  alcuni  di  quelli  più
simili all'uomo.
Poiché Iddio, nella Sua grande evoluzione incominciò a creare i
pesci,  poi  produsse  gli  uccelli  e  infine  formò  le  altre  cose,
cioè gli animali, i quali continuarono in successione finché si
arrivò  allo  scimpanzé.  Dallo  scimpanzé  fino  al  gorilla,  e  in
seguito  nella  sembianza del  serpente,  e infine  dal  serpente
all'uomo.
Il  genere  umano  ha  cercato  d'investigare,  a  opera  della
scienza,  per  tentare  di  trovare  delle  ossa,  allo  scopo  di
identificare l'animale più prossimo all'uomo, alla razza umana.
 L'essere  umano  è  un'animale.  La  parte  corporale  dell'uomo  è
carne animale. Noi siamo mammiferi cioè: animali a sangue caldo
;  lo  riconosciamo!  Ma  che  cosa  causa  la  diversità?

L'animale non ha un'anima interiore. l'essere
umano si.
Ecco  allora  da  dove  vennero.  Ecco  da  dove  provennero  questi
giganti; erano figli del serpente.
Quando  questi  notò  Eva  nella  sua  condizione,  egli,  Satana,
entrò  in  esso,  e  lo  indusse  a...  Adamo  non  aveva  ancora
scoperto; io non so quali parole usare. Per tutti voi  andrebbe
benissimo,  ma  qualcuno  lo  critica.  Sapete,  si  sforzano  sempre
di  prendere  qualcosa.  Ma  vedete,  Adamo  non  aveva  conosciuto
Eva, sua  moglie. Egli  non  era  arrivato  a  quel  punto,  e Satana
lo sconfisse. Vedete? Quando poi ella fu incinta, allora lui la
conobbe. Ecco da dove provengono i giganti.
(dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE" pag. 30 a 33 anno 1964)

Vediamo che quando Dio seminò il Suo seme nel Giardino  d'Eden,
fu prodotto un Abele. Ma quando Stana seminò il suo seme della
discordia,  ciò  causò  un  Caino.  Un  seme  produsse  un  giusto;



l'altro produsse uno ingiusto.
Giuda  Iscariote  nacque  come  figliuolo  della  perdizione,  venne
dall'inferno,  ritornò  all'inferno.  Gesù  Cristo  era  figlio  di
Dio,  la  Parola  di  Dio  resa  manifesta.  Giuda  Iscariote,  fu  il
seme  del  diavolo,  venne  al  mondo  per  ingannare,  proprio  come
all'origine  Caino,  il  suo  primo  padre.   (dal  Mess.  "IL  SEME  DELLA

DISCORDIA" pag. 8/9 anno 1965  18 gennaio Phoenix, Arizona)

Gen. 1:26 - La  Bibbia  riporta  che  lo  fece  in  Genesi.  "Egli  lo
creò, l'uomo, "nella prefigurazione," maschio e femmina?" Amen.
Vedete? In una prefigurazione, Lui creò la donna e l'uomo prima
che  venissero  mai  formati  dalla  polvere  della  terra.  E  allora
Dio non creò l'uomo alla Sua stessa immagine. Questo corpo  non
è all'immagine di Dio, questo corpo è all'immagine delle bestie
.  (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SULLA GENESI" pag. 9  anno  1953  29  luglio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

E allora  Lui  mise  l'uomo  nella  polvere  della  terra,  questi  fu
il  primo  uomo:  Adamo.  E  quell'uomo  fu  creato  secondo  
l'immagine,  quest'uomo  umano  qui,  è  creato  secondo  l'immagine
d'un  animale.  Questi  corpi  umani  sono  creati  all'immagine  di
animali.
Noi abbiamo  la  mano  simile  a  quella  della  scimmia, e il  piede
uguale  a  quello  dell'orso.  E'  all'immagine  della  vita  animale
giacché  fu  creata  come  qualcosa  dell'ordine  animale,  dato  che
il suo spirito era di guidare la bestia.

E  SE  TOGLIETE  LO  SPIRITO  SANTO  DA  UN  UOMO,
LUI  E'  INFERIORE  ALL'ANIMALE,  E'  PEGGIORE
DELLA BESTIA. (dal Mess. "DOMANDE E RISPOSTE SULLA GENESI" pag. 12 anno 1953

29 luglio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Caino sposò la sua stessa sorella. Dovette,  perché  c'era  solo
una  femmina  sulla  terra  allora.   E  Caino  sposò  la  sua  stessa
sorella, lo dovette, non c'è altro punto da cui siano venute le
donne.   (dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE  SULLA  GENESI"  pag.  20  a  22  anno  1953  

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Essa commise l'adulterio che produsse il primo discendente cioè
Caino,  figlio  dello  stesso  Satana.  In  lui  vi  era  il  male,  in
Abele no; perciò Caino era il figlio di Satana.
So ora qual'è la vostra domanda. Eva disse: "Ho acquistato  un
uomo  dal  Signore".   E' del tutto vero. Voi potreste prendere
la peggiore donna della città e l'uomo più spregevole; se  essi
avessero un figlio, questi dovrebbe venire  dal  Signore,  perché
Dio  ha  stabilito  delle  leggi.  Come  ad  esempio  il  sole  che  fa
crescere: piante dell'erbaccia in un buon  campo;  essa  crescerà
perché questa è la legge di Dio. Quando il seme è piantato deve
crescere. E niente può produrre vita tranne Dio, perché essa  è



in funzione sotto le Sue leggi. Quindi, quando il seme malvagio
fu piantato nel ventre di Eva, dovette sbocciare  perché  questa
è la legge divina della riproduzione.
(dal  Mess.  "MATRIMONIO  E  DIVORZIO"  pag.  10  anno  1965  21  febbraio  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Egli  non  venne  per  salvare  i  figli  del
diavolo.  Essi  non  lo  riconosceranno.  Sono  talmente  astuti
nelle  vie  del  loro  apprendimento  intellettuale  che  non  potete
affatto  mettervi  al  loro  confronto.  Non  potete  metterli  a
tacere, ma per fede voi capite.   (dal Mess. "APOCALISSE 3;14  E  NON  SAI"
pag. 20 15 agosto Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Uccisero  inoltre  quei  giganti  fratelli  di  Golia...  pag.  8.
Ognuno  di  quei  giganti  aveva  le  dita  lunghe  35  centimentri.
Ora,  il  vostro  dito  è  lungo  quanto  la  vostra  mano  chiusa.
Aperta la (sua mano) avrebbe misurato un 70 centimetri.
(dal  Mess.  "ECCO  QUI  UN  UOMO  CHE  PUO'  FARE  LUCE"  pag.  8-10  anno  1963  29  dicembre
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

E LA DONNA NON HA NESSUNA PROGENIE. Avete mai pensato a questo?
Ella  ha  un  campo,  non  una  progenie  (o  seme).  Vedete,  il
serpente aveva già messo il suo seme (in lei). Dunque,  se  la
donna  non  ha  una  progenie,  deve  averla.  Vedete,  attraverso  il
rapporto sessuale ebbe una progenie da Satana, il  serpente,  il
quale  non  era  un  rettile.  Aveva  delle  gambe  che  spuntavano  da
lui.  L'unica  bestia  che  poteva  mettersi  sullo  stesso  piano
della donna.
Del  seme  animale  adesso  non  lo  farà,  solo  l'uomo  e  nessun
altro. Si è tentato di provarlo; non ha funzionato, capite.  La
vita del seme animale maschio, non si addentrerà in una  donna;
non lo farà. Ma quello era il più vicino all'uomo.
Non riescono a trovare quella "specie" che sta tra lo scimpanzé
e l'uomo. Ogni animale si è evoluto, dagli uccelli alle scimmie
e così  via,  fino  allo  scimpanzé,  poi  ne  manca  uno.  QUESTO  ERA
IL  SERPENTE,  ogni  sua  caratteristica  è  andata  perduta  perché
lui fu maledetto.  (dal Mess. "LA FUTURA DIMORA" pag.  56/57  anno  1964   2  agosto
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ma cosa fecero dopo essere ritornati, dopo aver visto di  quale
paese  si  trattava?  avevano  visto  gli  amorei,  e  dissero:  "Ci
sono  dei  giganti!"  (Evidentemente,  erano  dei  figliuoli  di
Caino,  che  alla  fine,  si  erano  stabiliti  in  quel  paese).
Dissero:  "Ci  sono  dei  giganti!  Non  siamo  in  grado  di
impadronirci del paese. Le loro terre sono fortificate, vi sono
grandi muraglie. E noi, ai nostri occhi come ai loro,  parevamo
locuste.



(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'  CRISTO"  Le  dieci  vergine.  pag.  48  anno  1960  11
dicembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Quando  Adamo,  figlio  di  Dio  non  poteva  essere  tentato  per
commettere  ciò  che  era  male,  Satana  entrò  nella  persona
chiamata  il  serpente,  che  era  simile  all'uomo,  ed  ecco  dove
iniziò. Eva uscì fuori la Parola di Dio.
(dal Mess. "LA LAMPEGGIANTE LUCE ROSSA DEL SEGNO DELLA  SUA  VENUTA"  pag.  27  anno  1963  23
giugno Tabernacolo Branham)

Il solo modo per cui questo serpente poteva piantare il seme, è
che  era  l'unico  animale  più  vicino  all'essere  umano.  Perché
nell'evoluzione  del  genere  umano,  quando  Dio  "covò"  sulla
terra... Egli cominciò a tirare su gli uccelli, e dagli uccelli
Lui passò a diverse cose, poi allo scimpanzé, e dallo scimpanzé
al serpente.
Ora,  egli  cambiò  quel  serpente  in  maniera  tale  (ciò  dovette
essere fatto) che avrebbe confuso questa generazione, che cerca
di trovare  un  osso  simile  a  quella  specie  di  animale  (che  era
parte  uomo  e  parte  animale,  per  dire  ecco  l'uomo  ...  Essi
l'anno  perduto  dallo  scimpanzé;  solo  che  lo  scimpanzé  non  ha
un'intelligenza. Lo scimpanzé non ha un'anima; non può pensare.
pag. 39 versi: 313 e 314.  
Il più vicino all'essere umano era il serpente. La Bibbia  dice
che  esso  era  il  più  astuto  di  tutte  le  bestie  del  campo.  Più
astuto, egli aveva pressoché un'anima.  Egli aveva un posto per
l'anima…  ma  che  cosa  fece?  La  vendette  a  Satana  per  cercare
d'ingannare Dio... Quanti l'hanno capito adesso affondo?
IL  serpente  aveva  pressoché  un'anima.  Dio  lo  sapeva  che
avrebbero cercato quelle ossa, e non c'è un'osso in un serpente
che  somigli  a  quello  dell'uomo.  Questa  è  la  sua  maledizione.
Egli stava ritto sui suoi piedi proprio come un uomo
Notate,  allora  quel  seme,  che  era  vicino  al  seme  umano...
Satana  stesso,  lo  spirito  sapeva  che  quello  era  l'unico  seme
che avrebbe reso incinta la donna, perché lo scimpanzé, non  lo
farà.  Ma  lui  sapeva  che  il  germe  della  vita  che  era  nello
scimpanzé,  non  sarebbe  venuto  sul  campo  della  donna,
sull'ovulo; però egli sapeva che il seme del serpente l'avrebbe
fatto, così trattò col serpente.
E  Adamo  non  aveva  mai  saputo  che  poteva  essere  fatto
quest'atto. Vedete? Ella fu creata quale femmina. Certo, lei ci
sarebbe  arrivata  in  seguito.  Ma  guardate  la  sovranità  di  Dio
nel  mostrarSi  come  Salvatore  e  così  via.  Ma  Satana  sapeva
questo, perché egli venne a lei nella forma di questo serpente,
che era la bestia - una bestia, e venne a lei. E per prima lei
fu incinta da Satana.
E  se  noterete,  furono  compiuti  solo  due  atti,  e  nacquero  due
figli.  Investigate  la  Scrittura.  Ella  diede  alla  luce  due
gemelli.  Uno  di  essi  era  il  seme  (o  progenie)  del  serpente;
l'altro era Abele.
Ella  sedusse  suo  marito  e  disse...  Vedete?   Così  ella  fece
vedere a suo marito di che si trattava, e dopo anche lui visse



con lei, ed essa partorì questo figliuolo.
Vi mostrerò che lei fu incinta di due gemelli da due diversi...
Ella era una donna vergine. Il loro seme è forte. Guardate qui.
 Abrahamo  sposò  la  sua  stessa  sorella.  Se  un  uomo  sposasse  la
sua stessa sorella oggi, i suoi figli sarebbero  idioti.  Isacco
sposò  Rebecca  che  era  la  sua  stessa  cugina,  la  sua  stessa
cugina di sangue, un consanguineo, vedete?  Figlia  del  fratello
Abrahamo.
Caino e Abele erano gemelli, ed Esaù e Giacobbe erano  gemelli.
Gesù  e  Giuda  vengono  fuori  dalla  stessa  tribù  e  nella  stessa
chiesa.  E anche  lo  Spirito  Santo  e  l'anticristo  devono  essere
gemelli:  "Così  vicini  che  sedurrebbero  gli  stessi  eletti  se
fosse possibile. V. 320
Io  porrò  inimicizia  tra  la  tua  progenie  e  la  progenie  del
serpente.  Vedete?  (la  parola  SEED  che  la  Bibbia  traduce  con
"progenie", significa anche "seme discendenza e stirpe".). Ora,
ella non ha un seme. Quindi, come ebbe lei questo seme? Era il
seme di Satana.
Caino  era  il  figlio  di  Satana.  Ella  non  aveva  seme,  così  lo
ricevette attraverso rapporti sessuali.
(dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  39  a  41  anno  1964  nr.  133  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville indiana)

Non una volta Caino fu menzionato. Così egli non poteva  essere
 il  figlio  di  Adamo,  perciò  doveva  essere  il  figliuolo  del
serpente,  e  non  poteva  esserci  un  figliuolo  senza  rapporto...
pag. 43 verso 326.
Da dove viene Caino? Dov'è Caino, il primogenito? Il diritto di
primogenitura è per lui; da dove venne? Egli era la progenie o
seme  di  Satana, e  non  di  Dio.  Ne  lo  fu  Adamo,  perché  il  nome
del figliuolo di Adamo era Seth.
Caino, la progenie del serpente, uccise il suo  primo  figliuolo
che era un simbolo e ombra del serpente che uccise pure l'altro
suo figliuolo Gesù. E Seth prese il suo posto nelle genealogie,
il  che  voleva  dire  la  risurrezione,  per  cui  le  genealogie  di
Dio sarebbero continuate. V. 329.
Essa  disse  che  lui  era  figliuolo  di  Adamo.  Egli  non  era
figliuolo  di  Adamo.  Lei  disse:  "Io  l'ho  avuto  da  Dio."  E  lo
ebbe,  era  una  progenie.  Egli  era  progenie  ma  era  progenie  del
serpente. Vedete?
Ed egli avrebbe dovuto allora ritornare una vergine  allo  scopo
di  rimediare  a  quell'atto  sessuale  che  era  stato  fatto.  Adamo
fu  posto  qui  sulla  terra,  ma  non  aveva  mai  visto  che  doveva
essere padre. Capite che cosa intendo dire?
Satana  sapeva  questo,  arrivò  ad  Eva  prima  che  ci  arrivasse
Adamo. Ed ecco dove l'intera cosa sta oggi. E, fratello, questo
è ciò che rende il matrimonio e divorzio e tutto il resto, una
simile confusione come lo è oggi.
(dal  Mess.  "DOMANDE  E  RISPOSTE"  pag.  45  anno  1964   nr.  133  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Il serpente è quell'essere che manca tra lo scimpanzé e l'uomo.



Perché:  ascoltate,  state  attenti,  il  serpente  non  era  un
rettile. Egli era il più astuto di tutti gli animali dei campi.
Sono andato a procurarmi oggi, dei dizionari per vedere ciò che
significa  la  parola  "astuto".  Significa.  essere  intelligente,
furbo.  La  migliore  interpretazione  dell'ebraico  "maha"  vuol
intendere  che  "ha  una  reale  conoscenza  dei  principi  della
vita".
Esaminiamolo un istante. Costui è intelligente, scaltro; eppure
viene chiamato "il serpente". Ma ricordate, era il più geniale,
 più  simile  all'essere  umano  di  chiunque  fosse  sui  campi;  era
il più affine all'uomo. Egli non era un rettile; la maledizione
lo rese tale. La Bibbia afferma che era il più bello di tutti.
Anche la maledizione non tolse tutta la sua  bellezza:  tutt'ora
i bei colori del serpente sono meravigliosi! La sua grazia e la
sua  accortezza  nemmeno  la  maledizione  li  abolì.  Ma  ricordate,
Dio  gli  disse  che  le  sue  gambe  sarebbero  state  tolte  e  che
avrebbe  strisciato  sul  suo  ventre.  E  non  potreste  trovare
nessun osso in un serpente che sia simile a quello di un essere
umano.   (dal  Mess.  "LA  SEMENZA  DEL  SERPENTE"  pag.  22/23  anno  1958  28  settembre

Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ecco  la  vostra  progenie  del  serpente!  Badate,  vengono  fuori
questi due uomini. Questo serpente, questo  enorme  e  gigantesco
individuo stava là, era colpevole d'aver commesso adulterio con
la moglie di Adamo.
(dal Mess. "LA SEMENZA DEL SERPENTE" pag. 25 anno 1958  28 settembre Tabernacolo  Branham
Jeffersonville Indiana)

Ecco Caino. Chi è? Un furbo uomo d'affari. Coltiva la terra. E'
abile,  intelligente,  religioso,  molto  religioso.  Notate  ora  i
suoi  attributi.  Seguitemi  per  alcuni  istanti.  Eccolo;  sa  di
essere moralista; desidera andare in chiesa.  Si  costruisce  una
chiesa. Compie un'offerta, erige un altare, lo adorna di fiori,
vi  pone  i  frutti  dei  campi,  li  offre  a  Dio  e  dice:  "Ecco,
Signore, so  che  sono  state  mangiate  delle  mele,  è  stato  ciò  a
provocarlo".     (dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  26  anno  1958   28

settembre Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Ecco venire i vostri giganti. Caino allora andò nella terra  di
Nod.  Se  suo  padre  era  un  enorme  gigante,  a  chi  Caino  avrebbe
somigliato? A suo padre.  Egli  si  recò  nella  terra  di  Nod  e  si
prese una delle sue sorelle. Era l'unica maniera in cui potesse
agire.  Non  c'erano  altri  esseri  femminili  che  potevano  essere
suscitati se non solo per mezzo di Eva. Si pretende che fossero
70 figli e figlie.
(dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  26/27  anno  1958  28  settembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

La progenie del serpente produsse Caino. Caino andò nella terra
di Nod e causò i giganti, e allora vennero nella terra di Noè.



Erano  abili,  colti;  gente  intellettuale.    E'  vero?  Furono
costruttori,  inventori,  scienziati  -  non  nella  progenie  dei
giusti,  ma  in  quella  di  Satana,  il  serpente.  Erano  uomini
quali:  scienziati,  edificatori,  insegnati,  grandi  uomini,  di
cui la Scrittura ci parla. Essi lavoravano il rame, fecero  uso
del ferro e forgiavano metalli.
Inventarono  degli  utensili;  temperarono  i  vari  metalli,
eressero costruzioni e così via. La  Scrittura  afferma:  "furono
schernitori della progenie della donna, del giusto Noè."
(dal  Mess.  "LA  PROGENIE  DEL  SERPENTE"  pag.  28/29  anno  1958  28  settembre  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Quell'Albero!  Cominciò  a  crescere  nel  Giardino  di  Eden.  Che
successe  in  seguito?  Un  gruppo  di  figliuoli  di  Caino,  di
parassiti  d'ogni  sorta,  si  gettarono  su  di  Esso,  e  non  ne
lasciarono che il fusto. Allora Dio stesso tolse il frutto e lo
mise  in  un'arca,  e  trasportò  questo  frutto  dall'altra  parte.
(dal  Mess.  "LA  RESTAURAZIONE  DELL'ALBERO  DELLA  SPOSA"  pag.  21  anno  1962  22  aprile
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Così  Eva  passeggiava  nel  Giardino  e  fu  fermata  dal  serpente
(una sorta di raffinato individuo). V. 65.
Non cercate mai di ragionare la Parola di Dio, solo  credetela!
Così  essa  si  allontanò  da  lì  e  prima  che  Adamo  la  prendesse
come moglie, lei era già stata contaminata da Satana!
(dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  14   anno  1963  3°  Suggello  20  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Se  qualcuno  vuole  polemizzare  sulla  "progenie  del  serpente"  e
altro, e voi cercate di spiegarlo loro e non vi danno ascolto,
andatevene!  Lasciateli  stare.  Dio  non  disputa  né  lo  fanno  i
Suoi figliuoli.   (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" pag. 24 anno 1963
7 Suggello 24 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Noi stiamo cercando di scaricare la colpa come lo fecero  Adamo
ed Eva. Adamo disse: "La donna che Tu m'ai data". Ma questo non
scusò.  "Vedete?  La  donna  disse:  "Il  serpente  m'ha  sedotta.  Fu
lui  che  ebbe  un  rapporto  sessuale  con  me;  mi  ha  sedotta;  è
stato lui".  Ma  questo  non  evitò  affatto  il  giudizio  e  loro  vi
andarono lo stesso. Sissignore!
Un giorno non potreste scaricarlo e non vi sarà possibile dire:
"Se  la  mia  denominazione  l'avesse  creduto,  l'avrei  fatto
anch'io,  ma  siccome  sono  stato  in  questa  denominazione..."
Questo non ha a  che  fare;  i  giudei  hanno  fatto  la  stessa  cosa
come voi.
(dal Mess. "CHE FARO' DI GESU' DETTO IL CRISTO?" pag. 44 anno 1963 24 novembre Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Satana vi farà ogni genere di promesse, però Egli non ha alcuna
saggezza. Che cos'è Satana? Ogni  cosa  contraria  alla  Parola.



Egli non possiede salvezza, non ha Luce. Il  suo  regno  è
tenebre, il suo intendo è la morte. Tenebre  e  morte  sono  il
regno di Satana.

"Fratello Branham, ripetilo ancora." Qual'è il regno di Satana?
Ogni cosa contraria alla Parola.
(dal Mess. “L'UNITA’”  pag. 16 anno 1962 11  febbraio
Jeffersonville Tabernacolo Branham)

NON  HO  MAI  DETTO  ALCUNA  COSA  SOTTO  ISPIRAZIONE  CHE  ABBIA
DOVUTO RITRATTARE. Così parecchi ministri mi seguivano a causa
della  progenie  di  Satana,  la  semenza  del  serpente:  "La  donna
mangiò una mela!" Uh!
Ebbene, Caino pensava la stessa cosa, egli  presentò  i  frutti
del  campo.  Vedete.  Non  fu  nessuna  mela! In  che  modo  ella  si
rese conto che era nuda? L'abbiamo esaminato da cima a fondo.
 In realtà è stata una relazione sessuale. Certamente  che  lo
fu,  ella  s'accorse  d'essere  nuda,  ed  ebbe  un  figlio  dal
serpente, il  quale  non  era  un  rettile;  rappresentava  il  più
astuto di tutti gli animali.  Era il più vicino all'uomo
L'uomo può trovare scimmie e scimpanzé e così via, però non si
 può  ritrovare  quell'anello  mancante  che  unisce  l'uomo  alla
bestia. Eccolo. Dio lo maledisse così tanto che questi non  può
tornare  di  nuovo  come  prima,  ciò  per  quella  azione  malvagia
ch'egli  portò  a  compimento.   (dal  Mess.  "UNITA"'  pag.  21/22  anno  1962  11

febbraio Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il medesimo diavolo che indusse Eva a non credere la Parola di
Dio e provocò del  male,  ritornò  e  prese  i  figliuoli  di  Seth  e
fece  si  che  essi  vedessero  quelle  donne  attraenti  di  Caino,  e
quelli  s'unirono  ancora.  E  costoro  non  erano  infedeli.  Non
erano  comunisti.  No,  no.   Si  trattava  di  credenti.  Dicevano:
"Può  darsi  che  ora  il  Signore  potesse  fare  qualcosa".  Quelli
credevano  che  stavano  facendo  ciò  che  era  giusto.  E  che  cosa
dovette fare Dio? Annientarli tutti.
ERANO SOTTO UNA FALSA UNIONE! Egli  dovette  inviare  il  diluvio
e  distruggere  tutto  il  gruppo.  Per  quella  falsa  unione
procedette il giudizio. Il giudizio colpì l'Eden a  causa  d'una
unione errata. Il serpente ha una progenie. Vergognatevi.
Una falsa unione condusse il giudizio sulla terra, su Adamo  ed
Eva, in Eden. E una falsa unione portò i frutti del giudizio di
Dio sulla terra perché quelle figliuole di Caino amoreggiassero
coi figli di Dio, e quelli caddero e li si unirono.
Ecco.  Falsa  unione:  "Non  potrebbe  succedere  niente.  Come  agì
Dio?  Egli  distrusse  ogni  cosa,  tutti  tranne  il  prezioso  Noè  e
la sua famiglia.  (dal Mess. "UNITA"' pag. 30 anno  1962:  11  febbraio  Tabernacolo
Branham Jeffersonville Indiana)

Ciò  è  un  Seme?  Ogni  Parola  pronunciata  da  Dio  è  un  Seme.
Proprio così. Vi mostrerò in un minuto che Gesù lo disse. Ogni
Parola pronunciata da Dio è un Seme.
Se  un  uomo  non  è  nato  di  nuovo...  PERCHE'  DEVE  NASCERE  DI
NUOVO? POICHE' E' MORTO NELLA CARNE NELLA QUALE SI TROVA. E' UN



IBRIDO.  DEVE  NASCERE  DI  NUOVO.  Perché?  Perché  è  nato  nel
peccato  a  causa  del  peccato  di  Eva,  formato  nell'iniquità,
venuto al mondo come bugiardo.
E'  bugiardo  fin  dal  principio.  Poco  importa  quanto  ingegnoso,
quanto  è  colto,  che  i  suoi  genitori  siano  santi  o  qualcosa
d'altro, è bugiardo fin dal principio.
L'UNICA POSSIBILITA' PER LUI E' DI  DIRE  LA  VERITA'  E  DI
PRONUNCIARE LA VERITA' CON LE SUE PROPRIE LABBRA. E'  L'UNICA
POSSIBILITA'  TRAMITE  LA  QUALE  LA  VERITA'  POSSA  VENIRE.  TANTO
CHE  DICE  QUALSIASI  COSA  CONTRARIA  A  QUESTA  PAROLA,  E'  ANCORA
SEMPRE BUGIARDO.    (dal Mess. 'LA PAROLA PARLATA E' IL SEME  ORIGINALE"  pag.  24
anno 1962 18 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Lo Spirito Santo che era nel Giardino d'Eden  doveva  annaffiare
il Seme. L'uomo non fu creato per morire, bensì per vivere, ma
l'ibridazione  portò  la  morte.  Eva  l'ibridò.  Se  negate  ancora
sempre  la  semenza  del  serpente,  allora  vi  chiederò:  "Perché
tutti questi servizi funebri?" Eva s'incrociò. Ognuno di  noi  è
ibrido  fin  dall'inizio.  E'  la  ragione  per  cui  tutti  debbono
morire. MA VI E' UN GERME DI VITA CHE PROVIENE DAL VERO SEME. E
DIO  HA  DIMOSTRATO  CHE  ERA  IL  SUO  SEME.  EGLI  L'HA  RISUSCITATO
DAI MORTI! Vedete?
Questa vita  viene  sul  Seme  originale  (come  quello  dato  da
Eva), sulla sua vera Chiesa e, mediante la nascita, mediante il
grembo della Sua Sposa, fa uscire nuovamente la Vita.
(dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 28/29 anno 1962 18  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Il  figlio  che  venne  tramite  il  primo  Adamo  era  il  figlio
promesso  ad  Adamo  per  continuare  la  razza  umana.  Ma  Eva
l'ibridò  col  serpente  e  ciò  produsse  una  generazione  di  figli
bastardi nati per morire e senza vita.
Poi venne Gesù, Lui che era questo Seme. Egli l'ha  dimostrato.
Tutto ciò che Adamo  perse  era  in  Gesù.  Vedete.  Egli  è  il  vero
Seme.  Eva  avrebbe  finalmente  messo  al  mondo  questo  figlio,  ma
l'ibridò,  concedendo  accesso  al  serpente,  ascoltando  la
sapienza, la comprensione e la conoscenza.
(dal Mess. "LA PAROLA PARLATA E' IL SEME ORIGINALE" pag. 30 anno 1962 18 marzo Tabernacolo
Branham Jeffersonville)

Riguardo  al  modo  in  cui  questo  corpo  ha  il  male  in  sé  è  che
tutta questa civiltà moderna in cui viviamo è dal diavolo.  Non
lo,  credete?  La  Bibbia  dice  che  lo  è:  Questo  mondo,  ogni
governo,  non  vorremmo  crederlo,  ma  la  Bibbia  afferma
apertamente che ogni regno della terra  appartiene al diavolo ed
è da lui governato. Gesù fu portato in alto da Satana il quale
gli  mostrò  tutti  i  regni  del  mondo  che  vi  erano,  che  ci
sarebbero stati e che ci saranno; Satana li reclamò come  suoi,
e Gesù non lo mise in  dubbio  perché  quello  è  il  dio  di  questo



mondo. Vero? Costui disse: "Io te li darò se tu prostrandoti mi
adorerai".  Vedete,  cercava  di  dargli  a  Gesù  senza  sacrificio.
Capite? Era un accodo che egli proponeva. 
(dal Mess."COSE CHE DEVONO AVVENIRE" Pag. 19 anno 1965)

Egli era l'Albero della Vita. MA, SE L'ALBERO DELLA VITA E’ UNA
PERSONA,  ALLORA  L'ALBERO  DELLA  CON0SCENZA  E’  PURE  UNA  PERSONA.
Adesso, forse volete asserire che il serpente non  aveva  alcuna
semenza?  Se  la  Vita  è  venuta  attraverso  l'Uomo;  la  morte  è
venuta tramite la donna. Si, lei era l'albero della morte.
Appena  il  serpente  l'ebbe  insozzata,  (è  ciò  che  il  serpente
fece), lei disse: "Il serpente mi ha sedotta".    E'  la  verità.
Non  un  rettile!  Il   serpente  era  il  più  astuto  di  tutti  gli
animali, era qualcosa tra lo scimpanzé e l'uomo. 
La  semenza  di  un  animale  non  può  essere  incrociata  con  quella
di  una  donna,  ciò  non  darebbe  nulla;  ma  questo  essere,  il
serpente,  era  "l'anello  mancante".  E  Dio  pose  una  tale
maledizione su di lui che Egli lo fece camminare sul suo ventre
, senza gambe, togliendo ognuno delle sue ossa è trasformandolo
in qualcosa che non ha più alcuna somiglianza con l'uomo. 
La  scienza  cerca  di  scoprire  ciò  facendo  degli  scavi,  ma  ciò
che  è  successo  in  mezzo  al  Paradiso  di  Dio  è  nascosto  nei
misteri di Dio.  Ma ecco ne avete la rivelazione!
La donna diede  la  luce  al  suo  primo  figlio,  che  era  Caino,
il figlio di Satana.   Nevvero?  Era  figlio  di  Satana,
altrimenti, donde proverrebbe tutto questo male?  Da  Adamo,  che
era  figlio  di  Dio?  Proviene  dal  diavolo,  suo  padre.  Commise
omicidio. Il primo omicidi: ll primo omicida fu il diavolo,  il
figlio del diavolo.
Notate  ciò  che  è  successo  dopo  ciò.  State  attenti  alla
discendenza di Caino.  I  suoi  discendenti  furono  tutti  in  tutte
le generazioni degli scienziati e dei grandi uomini: Leggete la
Bibbia!   Edificavano  delle  case,  lavoravano  il  metallo,  erano
degli  scienziati.  Invece,  tutti  i  discendenti  di  Seth  (Abele
era morto; è un tipo di Gesù; Abele morì, e Seth lo
sostituì:   morte,  seppellimento  e  risurrezione)  Erano  degli
uomini contadini e guardiani di greggi.  
(dal  Mess:  "LA  RIVELAZIONE,DI  GESU'  CRISTO"  L'epoca  di  Efeso.
pag. 53-54 anno 1960)

Ora,  questa  grande  sfida  si  è  prodotta  per  tanti  anni.  Ebbe
inizio  in  Cielo,  e  Satana  fu  precipitato  sulla  terra,  e  di
conseguenza  divenne  il  nemico  del  popolo  di  Dio.  Da  allora
dunque questi ha adoperato tutta la sua forza e la sua strategia
per  tentare  di  spingere  il  popolo  di  Dio  attraverso  le  fiamme,
vale a dire fin dentro le sue fiamme.  (dal  Mess.  “DEMONOLOGIA”
Introduzione: la sfida. Pag. 1 anno 1962)

Ora,  riguardo  a  ogni  infermità,  abbiamo  visto  in  primo  luogo
che tutte le malattie vengono dal Diavolo. Dio non è  l'autore
dell'infermità. Nessuna malattia viene da Dio.  Dio  permette  a
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volte  a  Satana  di  farvi  ammalare  come  s’è  riceveste  una
frustata  che  vi  riporti  alla  Casa  di  Dio;  se  Gli  avete
disubbidito. Ma l'infermità, in quanto alla sua origine, venne
dal diavolo. Potreste immaginare che una persona creda che Dio
nostro Padre celeste sia l'autore di simili cose come malattie
e morte?
(dal Mess. "DFMONOLOGIA" Introduzione:La Sfida pag. 11 anno 1962

Notate che pure Satana è in una trinità, e  i  suoi  poteri  sonno

anche triplici   (dal Mess. "DEMONOLOGZA" - Regno Fisico pag. 20 anno 1982)

Alcuni momenti, fa conversavo con un giovane ministro e con la
moglie,  in  privato.  Entrambi  sono  nervosi  come  lo  è  il  resto
degli esseri umani della terra. Dissi  loro:  "Ricordate,  Satana
ha un'arma con cui venire da voi". Chiunque siate, quello ha il
diritto di attaccarvi. Siete comunque attaccati  da  lui  essendo
ciechi  oppure  con  l'artrite  seduti  sulla  sedia,  o  essendo
nervosi. Vedete? Egli, può attaccarvi in  qualche  punto;  costui
ha il diritto d'avere il libero accesso; è quello il punto che
dovete tenere sempre coperto.
(dal Mess. "CRISTO E' RIVELATO NELLA SUA PAROLA" pag. 5 anno 1965)

Ecco  da  dove  giunsero  l'istruzione  e  la  civiltà:  attraverso
Caino.  E'  perfettamente  giusto.  Pretendono  di  essere  figli  di
Dio  ma  sono  prodotti  della  denominazione,  studiosi
denominazionali  ed  altro  ancora.  E'  esattamente  vero.  Astuti,
ingegnosi,  oh,  come  il  loro  padre:  il  serpente!  E'  così.  I
predicatori  astuti  e  scientifici  sono  com'era  Caino.  E'
perfettamente la medesima cosa.
Voi  dite:  "Fratello  Branham  è  dunque  vero?"  Prendete  Genesi
4:16  e  lo  scoprirete.  Ritornate  un  istante  in  Genesi  4:16  e
troverete quel che è successo:
E Caino si parti dal cospetto dell’Eterno e dimorò nel paese di
Nod,   ad   oriente  di  Eden.   E  Caino  conobbe  sua  moglie,  la
quale  concepì  e  partorì  Enoc.   Poi  si  mise  a  edificare  una
città, a cui diede nome del suo figliuolo.
E si proseguì fino a Jubal, prima che incominciassero, sorsero,
degli inventori o costruttori di strumenti,  arnesi  musicali  ed
altro.  La  civiltà  provenne  da  Caino!  Questo  è  vero,  si
fondarono  città,  si  fondarono  strumenti,  e  gli  uomini  di
scienza derivarono da Caino: la progenie del serpente.
(dal Mess: "L'INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 27-28
anno 1965)
Quale genere di figli lei avrà?  Ecco  alcuni  dei  nomi  coi
quali  essi  vengono  chiamati  oggi:  Gatti,  Beatles,
Mostri,  Rickeys,  Riehetaas.  Gatti,  Beatles.  Sono  i
membri  di-chiesa,  certo,  figli  di  Caino,  cioè  i  figli
dell'animale  astuto,  gradevoli  quanto  è  possibile
esserlo.



(dal  Mess.  "L'INVISIBILE  UNIONE  DELLA  SPOSA  DI  CRISTO"
pag. 33 anno 1965)

L'intero  sistema  di  civiltà  che  abbiamo  adesso  è
completamente  anticristo;  il  sistema,  d'istruzione  è
anticristo; la civilizzazione  è  anticristo.
Essa  va  contro  Dio.  Contro  la  civiltà?  Direte:  Dio  avrà
una  civiltà  uno  di  questi  giorni  che  non  sarà  legata
alla morte.
Questa  civiltà  moderna  venne  da  Satana.  Ve  lo  proverò,
se il Signore vuole stasera,  con  la  Bibbia.  Tutte  queste
cose  sono  di  Satana.  La  nostra  nuova  civiltà  non  avrà
niente di tutto questo. .
(dal Mess. "L' INVISIBILE UNIONE DELLA SPOSA DI CRISTO" pag. 18 anno 1965)

.

Mi direte: “ Quale parte della Vita?"    VI  SONO  MOLTI  IL
CUI  NOME  E’  NEL  LIBRO  DELLA  VITA  I  QUALI  FALLIRANNO  LO
STESSO. Lo sapete, nevvero? Vi ricordate di  ciò  che  vi  ho
insegnato:  alcune  sere  fa?  L'avete  compreso?  Permettete
che  io  ripeta  questo  ancora  una  volta,  perché  mi  sembra
che ciò non sia stato ben compreso.
Giuda  Iscariota  era  il  figlio  di  Satana ,  era  un  demonio
manifestato nella carne.  E' la Bibbia che ce lo dice.
La  Bibbia  dice  che  nacque  quale  figliuolo  di  perdizione.
Consideriamo questo solo un momento.  Gesù  era  appeso  alla
croce.  Alla  Sua  destra  e alla  Sua sinistra  c’erano  appesi
i due malfattori. 
Gesù  era  il  Figlio  di  Dio.  Nevvero?  Certuni  vedono
soltanto  tre  croci,  ma  in  realtà,  ve  ne  erano  quattro.
Quattro  croci!  Cosa  è  una  croce?  E'  un  legno,  un  albero.
Nevvero? La Bibbia dice: "Maledetto chiunque è  appeso  al
Legno".  Per  amore  nostro  Egli  prese  su  di  Se  la
maledizione  e  fu  appeso  al  legno).  Era  il  legno  di  un
albero tagliato. Nevvero?  Molto bene!
Laggiù  ai  piedi  della  collina,  ve  ne  era  un'altro:  Era,
Giuda che si era  impiccato  ad  un  sicomoro.  Vedete  questo?
 Qui  vi  era  il  Figlio  di  Dio  venuto  dal  Cielo  e  che
ritornava al Cielo, prendendo con  Se  il  peccatore  pentito
.  Là  vi  era  il  figliuolo  di  perdizione  proveniente
dall'inferno  e  che  ritornava  all'inferno.  Prendendo  con
sé  il  peccatore  non  pentito.  Vedete,  il  peccatore  non
pentito,  quello  che  diceva:  "Se  tu  sei  il  Figlio  di  Dio,
salva Te stesso e noi!"
Ma, l'altro diceva (era un predicatore del Vangelo): "Noi
Meritiamo  ciò  che  ci  avviene,  ma  quest'uomo,  lui,  non  ha
fatto  nulla  di  male.  Signore,  ricordaTi  di  me  quando
sarai  venuto  nel  Tuo  Regno!"  Oh,  chi  era  dunque?  Abbiamo
studiato  un  pò  questo  una  di  queste  sere.  L'uomo,  è
l'Abele di  Dio;  l’altro  è  i  Caino  del  diavolo;  come  Caino
 uccise Abele vicino all'altare, così  Giuda  uccise
Gesù vicino all'altare. E'  vero!   Il  fumo  che  salì  una



volta  laggiù  in  Eden  si  trascinò  fino  a  qui.  (dal  “Mess.  "LA

RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DI SARDI.  pag. 15 anno 1960)

Prendiamo ora questo soggetto sulla demonologia è parliamo  sui
demoni.  La  gente  quando  dite:  "Demoni"  subito  comincia  a
pensare: "Oh, un fanatico o cose del genere!" Ma i demoni sono
tanto  reali  quanto  gli  Angeli;  essi  sono  autentici.  E  il
diavolo è proprio un reale diavolo, così come Gesù Cristo è il
Figlio di Dio. 
Quello è il diavolo! Il cielo è tanto reale, e se non ci fosse
una cosa come l'inferno, non ci sarebbe una cosa come il Cielo.
E se  c'è  una  beatitudine  eterna,  anzi,  un  eterno  castigo,  non
ci sarebbe un'eterna benedizione.
(dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. 9 anno 1953)

Tutte  le  cose  nel  naturale  raffigurano  simbolicamente  lo
spirituale, come abbiamo appreso. In quanto alla demonologia, i
demoni  impersonano  i  Cristiani,  anche  per  le  benedizioni.
Questo  non  è  latte  scremato,  fratelli,  se  potete  prenderlo.
Vedete?  D'accordo.  E'  la  Verità.  Oggi  io  non  sono  salvato
perché posso giubilare. Sono salvato non perché sento d’esserlo
ma perché ho adempiuto la condizione  di  Dio  di  questa  Bibbia.
 (dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO” pag. 14 anno 1953)

"Qual'è  il  compito  d'essa  fratello  Branham?  Lei  lo  crede?"  Si
La Bibbia lo dice, ecco perché ci credo, ed essa è dal diavolo.
 Lo spiritismo è un inganno del diavolo. Osservate  questi  due.
 (dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO. pag. 34 anno 1953)

Ora  badate,  la  prima  cosa  che  dovete  notare.  Osservate  il
vostro  articolo:  in  50  e  più  anni  che  essa  s'è  occupata,  di
dire la ventura e ha evocato gli spiriti dei morti, nemmeno una
volta  lei  ha  menzionato  Dio,  Cristo,  la  guarigione  divina,  la
liberazione, il giudizio o altro. Non c'è in questo nient'altro
che inganno e follia:
Da quest'altra parte c'è invece costantemente Dio, il giudizio,
la venuta di Gesù, la guarigione divina, la potenza di Dio e la
liberazione.  Osservate  il  valore.  Voi  non  vedete  dicitori  di
buona  ventura  e  maghi  che  predicano  il  Vangelo:  Che  avviene
alle persone? Oh, notate!
(dal Mess. "DEMONOLOGIA" REGNO RELIGIOSO” pag. 35 anno 1960)

A  Dio  occorsero  6  mila  anni  con  l'originale  Parola,  per
produrre ogni parola secondo la sua specie, e tutto ciò che Lui
creò sarebbe  la  Parola  di  Dio  che  produce  del  suo  genere.  Ora
al deformatore bisognarono 6 mila anni per deformare  la  Parola
di  Dio.  E  che  cosa  ha  fatto?  Ha  riprodotto  se  stesso  per  un
nuovo tipo d'Eden: L'Eden di Satana. Ecco dove viviamo oggi. 
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Come  l’a  fatto?  Come  poté  accadere?  La  cosa  che  sorprende  è
come  lui  l'abbia  fatto.  E'  quello  che  abbiamo,  per  cui  sono
qui,  per  spiegarlo,  affinché  possiate  studiarlo  qui  coi  
fratelli nelle prossime settimane,  sì  che  possiate  vedere
come Satana L'ha fatto.
Osservate  quant’è  astuto  e  abile.  Egli  ha  deformato
questi  semi.  Non  poté  distruggerli,  li  deformò  soltanto.
 Comprendiamo  che  il  peccato  è  la  giustizia  pervertita,
come  una  bugia  è  la  verità  rappresentata  erroneamente.
Vedete,  tutto;  l’adulterio  è  il  giusto  atto  che  Dio
ordinò;  fatto  nelle  maniera  sbagliata.   Vedete,  è  così
per tutto. La morte è la perversione  della  vita.  La  morte
deforma la vita.
Ora  lui  ha  avuto  6  mila  anni  per  spruzzarlo   col  suo
veleno.  Come  l'ha  fatto?  Questa  è  la  parte  che  più
colpisce.  Sentite  ora  attentamente.  Lo  ha  fatto  mediante
la  civiltà.  Suona  strano  ma  darò  una  dichiarazione  qui
che  vi  eviterà  spero  di  indovinare  forse  per  alcuni
minuti.
Ma  ve  ne  rendete  conto?  Non  cerco  di  sostenere
l’ignoranza,  ma  sapete  che  la  civiltà,  la  scienza,
l’istruzioni  e   le  cose  che  apprezziamo  così  grandemente
oggi,  sono  gli  stessi  strumenti  di  Satana,  come  pure  la
civiltà.  La  civiltà  non  venne  mai  da  Dio:  La  civiltà
venne  da  Satana.  Fra  qualche  minuto  ve  lo  proverò  con  la
Parola.
La  civiltà  non  è  da  Dio;  lasciate  che  ve  lo  mostri;
questa civiltà come pure le altre  in  cui  operiamo  tramite
la scienza; ci siamo sempre uccisi da noi stessi.
Vedete?  Questa  civiltà  ha  raggiunto  il  suo  apice  adesso,
e abbiamo la morte.  E in questa  civiltà  c'è  il  peccato  e
 l’infermità; non  può essere da Dio. 
Così  Dio  è  nel  Suo  grande  Regno  che  verrà,  avremo  una
civiltà, ma non sarà niente di simile a questa. Non  sarà
tramite  la  scienza.  Sarà  una  civiltà  di  fede,  mediante  
la Parola. Vedete? Questa  civiltà  scientifica  che  abbiamo
è una trappola di Satana con cui lui ha ucciso la gente.
E' con essa che lui ci uccide ogni giorno. 
Col  cibo  che  mangiamo  ogni  giorno,  invece  di  vivere
moriamo.  S'è  pervertito  tutto,  prendendo  un  pò  di  questo
è mescolandolo  con  quest'altro,  e  ibridando  questo,  con  
quello  e  quell'altro,  finché  si  muore.  E'  una  razza
moribonda e qualunque cosa provate a fare, voi morite.
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 19 anno 1965)

Rammentate  che  essa  era  incinta  da  parte  di  Satana.   Al
presente c'è un solo caso simile a Tucson,  per  cui  se  una
donna  vive  con  due  uomini,  può  avere  due  figli  diversi.
Lo sappiamo. So che avviene con l’incroci  di  cani  e  così
 via.  Così,  Satana  quel  mattino  incontrò  il  malvagio  che
non  era  un  rettile  ma  un  animale,  il  più  subdulo,  astuto
capace  di  tutte   le   bestie  che  stavano   al  di  sotto  



dell’uomo.
L’uomo stesso è animale; siamo  mammiferi  animali  a  sangue
 caldo.  E Satana,  questo  serpente,  era  l'anello  più
vicino all’uomo che stava tra lo scimpanzé e l'uomo. La
scienza cerca quell’anello mancante, ed è così nascosto
e  mal  ridotto  che  nemmeno  un  osso  assomiglia  a  quello
umano, vedete, facendo di lui un rettile.
Vediamo,  che  questo  tale  trovò  Eva  nel  giardino  d'Eden,  
  questa  giovane  donna  che  non  conosceva  peccato;  né  sapeva
cos'era  la  nudità.  Lui  invece  lo  sapeva;  era  abile,  astuto  e
accorto. Le disse che il frutto era piacevole  era  desiderabile
quando, visse con lei quel mattino. 
E in seguito, vedete, poi, nel pomeriggio essa persuase Adamo a
fare la stessa cosa, dicendogli di che si "trattava”. 
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 23 anno 1965)

E  così  dunque,  vedete,:  quando,  Adamo  visse  con  lei,  essa
partorì,  due  gemelli.  Uno  era  da  parte  di  Satana  e  l'altro
veniva  da  Adamo,  il  quale  era  da  Dio.  Caino  e  Abele.  Avvenne
così.  Adesso  c'è  un  caso  analogo  in  Tucson.  Una  donna  bianca
visse  col  marito  al  mattino  e  quel  pomeriggio  visse  con  un
negro. Nacquero  due  bambini;  uno  era  negro  coi  capelli  biondi
molto grazioso.
Mi pare che essa  stia  facendo  in  modo  che  il  padre  del  bianco
si curi  dei  bambini.  Egli  dichiarò:  "Io,  mi  occupo  del  mio  ma
non  del  suo.  Il  negro,  si  prenda  cura  di  suo  figlio".  Perciò
vedete è la verità. 
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 23/24 Anno 1965)

Centocinquanta  anni  fa,  l'unico  mezzo  da  viaggio  (o  di
trasporto)  che  l'uomo  aveva  era  il  cavallo  oppure  andava  a
piedi.  Adesso  viaggia  col  Jet,  alla  velocità  quasi  del
pensiero. Vedete, l'ha fatto la scienza, e ciò è dal Diavolo E'
vero fratello Branham?" direte. 
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 25 anno 1965)

Ora  notate,  appena  uscirono  dalla  Presenza  del  Signore,
cominciarono  ad  edificare  città,  presero  a  fabbricare
strumenti, diedero inizio alla scienza, per lavorare il  rame  e
il ferro e suonare e  altro. Vedete? Vedete? Da dove venne Chi
era  uscito?  Caino,  la  progenie  del  serpente.  Lo  capite?  Caino
se  ne  uscì,  è  notate  che  uscì  dalla  Presenza  del  Signore  e
cominciò a darsi da fare con la scienza. 
Guardate  dove  lui  sta  ancora  operando  la  scienza,  educazione,
città e cultura. E' dal Diavolo. Chi lo cominciò? Il
Diavolo.  Fece  le  bombe  atomiche  con  cui  distruggerci.  Noi  ci
viviamo e dobbiamo viverci. Siamo  esseri  umani  e  dobbiamo
starci.  Ma  la  grande  civiltà  di  Dio  non  avrà  niente  di  tutto
ciò.  Vedete?  La  scienza  prende  le  cose  naturali  e  le  perverte
per  renderle  nel  modo  in  cui  non  si  intendeva  che  fossero
fatte.



(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 26 anno 1965)

Ma  la  progenie  (o  seme)  dei  giusti,  che  erano...  Vedete,  Eva
non  aveva. seme,  lo  sapete.  La  donna,  la  femmina  non  ha  seme.
Essa ha l’uovo ma non il  seme.  Ma  essa  l'ebbe  da  lui  il  seme,
vedete, fu provveduta per incarico di Dio, e prese il seme.
Il  grande  Seme  o  Progenie  della  donna  naturalmente  fu  dato  da
Dio.
Vedete, Dio  gli  provvide  un  seme  al  posto  di  quello  che  Caino
uccise,  per  cui,  il  nemico,  la  morte,  il  seme  del  serpente
uccise il seme di Dio, nella perversione. Dio  provvide  tramite
la  donna,  un  Seme  che  era  Cristo,  per  riportare  l'originale
seme. Lo capite? 
Come  vedete,  la   perversione  portò  la  morte  tramite  
l'istruzione e l'intelligenza e ciò che  chiamiamo  oggi  scienza
e religione e altro,  ciò  recò  morte.  Ma  a  lei  fu  provvisto  un
seme, e allora l'uomo, cominciò a invocare il nome del Signore,
e si ritornò nuovamente alla Parola.  Vedete?
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE” pag. 28 anno 1965)

Egli  ha  dunque  il  suo  tipo  d'Eden  tramite  il  seme  deformato!
Anche  Satana  ha  ora  il  suo  grande  Eden.  Qual'è?  Cultura,
scienza,  belle  chiese,  alti  campanili,  fini  e  brillanti
predicatori,  istruzione,  le  varie  lauree  e  titoli  di  studio,
laurea in letteratura, in teologia, dottori! Ogni volta  che  lo
pronunciate,  ciò  lo  porta  più  lontano  da  Dio  allontanandolo
completamente.  E  le  assemblee  non  vogliono  che  alcuno  usi
parole in modo non corretto. Non ho vogliono. Vogliono qualcosa
di bello.
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 32 anno 1965)

Se valete prendere Isaia 14:12, vi citerò il 12 e il 14: Satana
dice  a  sé  stesso:  io  mi  esalterò  al  di  sopra  dell'Altissimo.
Egli voleva un regno in cui i figli di Dio l'avrebbero adorato.

Ed  è  precisamente  questo  ciò  che  ha  fatto:  L'ha  fatto
attraverso  1a  chiesa,  la  religione,  quella  che  ebbe  inizio  al
principio. Lui l'ha fatto.
Come  vide  inoltre  il  profeta  Paolo  in  2  Tessalonicesi  al  2°

capitolo,  egli  dirige:  il  suo  grande  e  scientifico  Eden  in
questo tempo, nella scienza, cultura e civiltà. L'ha realizzato
lui stesso e alla fine si dirigerà nel concilio ecumenico  dove
tutte  le  chiese  dovranno  piegarsi  a  lui.  Vedete  cos'è.  E'
quello spirito d’inganno che agisce tra il popolo;  ai figli di
Dio  che  sono  fatti  a  immagine  di  Dio  e  alle  figlie  dell'uomo
che  sono  fatte  a  immagine  dell'uomo,  ha  portato  loro  falsità,
come  fece  con  Eva.  Lui   stesso  ha  formato,   tramite  i  suoi
trucchi  scientifici,  l’istruzione  e  la  cultura,  finché  lui
stesso ha ottenuto un Eden moderno scientifico e di morte.
Dio tramite  la  Sua  Parola  parlò  ed  ebbe  un  Eden,  senza  morte,



né  scienza,  né  cultura,  né  civiltà,  come  l’abbiamo  oggi.  Lo
capite ora?   Egli ha il suo Eden. Guardate,  tutte  le  chiese  lo
adorano. E' questo che dice  qui  in  2° Tessalonicesi  riguardo  a
quell’uomo che chiamava se stesso Dio, seduto nel tempio di Dio
,  e  tutti  sulla  terra  s'inchinano  e  l'adorano,  coloro  i  cui
nomi non sono scritti nel libro della vita  dell'Agnello  avanti
la fondazione del mondo.
Vedete, è  un  moderno  Eden.  Che  fa  lui  stesso?  Si  sta  muovendo
Roma,  luogo  d'Eden  verso  la  sua  grande  e  finale  consumazione
(dal Mess. "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE" pag. 35/36 anno 1965

Giuda  Iscariote,  come  dicevo  l'altra  sera,  era  il  figliuolo
della perdizione. La Bibbia dice “che era nato  quale  figliuolo
della  perdizione".  Gesù  Cristo  nacque  quale  Figliuolo  di  Dio.
Perciò Iddio visse in Cristo. D'accordo? Satana visse in Giuda.

Cristo  era  il  Figliuolo  Dio;  Iddio  divenne  carne  in  Lui:
Giuda  nacque  quale  figliuolo  della  perdizione.  Satana,  il
diavolo, era incarnato in lui. Vedete? La ragione per cui  fece
questo  era  di  portare  la  seduzione  nella  chiesa  fino  a  questo
tempo. 
Gesù  disse:  "Queste  sinagoghe  di  Satana".  Oh,  ciò  vi  ha
colpito?  Sono  delle  sinagoghe  di  Satana.  E'  Giuda  pretende  di
essere un Cristiano.  (dal Mess. "LA RIVELAZIONE DI GESU' CRISTO" L'EPOCA DELLA
CHIESA DI FILADELFIA. pag. 30 anno 1960)

Abbiamo  scoperto  che  erano  delle  sinagoghe  di  Satana.  Come
potevano esserlo? Guardate Giuda! Quasi nello stesso momento in
cui Gesù entrò in scena, anche Giuda entrò in scena.  Notatelo!
Quasi  nello  stesso  momento  in  cui  Gesù  uscì  di  scena,  anche
Giuda uscì di scena. Proprio nel momento lo Spirito Santo scese
e  cominciò  ad  operare,  lo  spirito  dell'Anticristo  che  era  in
Giuda ritornò, per agire nei figliuoli della disubbidienza.
Non tengono conto della Bibbia, ma della denominazione. Vedete?
Si sono fatti una sinagoga! Ma Gesù disse: "E' la sinagoga, di
Satana!"  Iniziò  già  in  quella  epoca.  Quale  origine  prese?
Tramite  un’organizzazione!  La  stessa  cosa  avvenne  qui.  "Una
sinagoga  di  Satana".  Comprendete?  (dal  Mess.  'LA  RIVELAZIONE  DI  GESU'

CRISTO" L'EPOCA DELLA CHIESA DI FILADELFIA. pag. 31 anno 1960)

Un dicitore  di  buona  ventura  o  fortuna  è  dal  diavolo. "E'  uno
che  predice  la  fortuna!"  ma  avete  mai  visto  un  dicitore  di
buona,  fortuna  che  predica  il  Vangelo?:  Avete  mai  visto  il,
dicitore  di  buona  fortuna  cacciare  i  demoni?  Niente  affatto,
essi non lo fanno. Lui disse: "Ora Io il Figliuolo dell'uomo ve
lo  perdonerò,  ma  quando  lo  Spirito  Santo  sarà  venuto,  parlare
contro  di  Lui  non  sarà  mai  perdonato  in  questo  mondo  né  nel
mondo a venire giacché chiama l’opera di Dio. "dal Mass: “IL PATRIARCA
ABRAHAMO"  pag. 16 anno 1964)



Quando  Dio  faceva  qualcosa  nel  Giardino  d'Eden,  era  amabile,
poi  Satana  veniva  e  pervertiva.  Satana  non  può  creare  niente.
C'è  soltanto  un  Creatore  cioè  Dio.  Ma  Satana  perverte  la
creazione  originale.  E  ora  lui  viene  e  perverte  la  creazione
originale di sete.    (dal Mess. "SETE" pag. 12 anno 1965) 

Conoscenza.  Sapete,  il  vangelo  di  Satana  è  conoscenza.  Lo
sapete?  Lui  lo  predicò   nel  Giardino  d'Eden  a  Eva  e  lei  fu
sedotta dal vangelo della conoscenza. Ora, lui ha  corrotto  con
esso  l'intera  razza  umana.  Questo  è  esattamente  giusto.  Hanno
preso  programmi  d'istruzione  e  li  hanno  messo  nella  chiesa.
Vanno bene là fuori ma non nella Parola di Dio. Nossignore. Voi
non conoscete Dio tramite la cultura. Non  conoscete  Dio  col
sapere  come  imparando  la  matematica  e  a  pronunciare  grandi
parole:   (dal Mess. "SETE" pag. 22 anno 1965)

Va molto bene avere  saggezza  o  sapienza,  ma  se  la  saggezza  è  
contraria,  se  la  saggezza  non  è  corretta  da  Dio,  se  non  è  la
saggezza  divina,  e  diviene  saggezza  naturale,  non  importa
quanta  scienza  abbiamo,  né  quanta  istruzione  né  altro;  è  dal
diavolo. Ve lo proverò, se il Signore vuole, in pochi minuti.
Essa è dal diavolo. La civiltà è dal diavolo. Ho  già
predicato questo. Tutta  la  cultura  della  terra,  ogni  potere
scientifico  e  così  via,  sono  dal  diavolo.  è  un  vangelo  di
conoscenza  che  lui  predicò  nel  giardino  d'Eden:  Lui  prese
quella conoscenza, conoscenza pervertita contraria alla Parola,
alla volontà e al piano di Dio.
E così lui ha avuto sei mila anni per fare esattamente ciò che
Dio  fece,  solo  che  lo  fa  in  un  modo  pervertito;  e  occupò  lo
stesso spazio  di  tempo  per  presentare  il  suo  Eden.  Egli  ha  un
Eden qui sulla terra, ed esso è pieno di saggezza e conoscenza.
Questo  fu  il  suo  vangelo  al  principio:  conoscenza,  saggezza  e
scienza.  Dio  non  provvide  mai  tali  cose,  è  vorrei  che  per  un
minuto: faceste attenzione: Egli agì così, e a causa di ciò fu
un  uomo  di  saggezza  mondana.   (dal  Mess:  "LA  POTENZA  DI  TRASFORMAZIONE  DI

DIO" pag. 13 anno 1965 11 settembre Phoenix, Arizona)

`
Ora Satana ha il suo genere d'Eden. In questi  6  mila  anni,  lui
ha  formato,  non  creato,  ma  deformato  l'intera  terra  di  Dio,
ottiene  le  sue  creature,  gli  animali,  incrociando  ibridando,
alberi,  piante  ed  esseri  umani;  perfino  la  religione,  la
Bibbia,  la  chiesa,  finché  s’è  fatto  da  se  un  vero  e  proprio
giardino  d’Eden,  di  scienza,  dove  tutto  si  muove  per  la
scienza.
Le  nostre  automobili,  tutto  quello  che  abbiamo,  ci  fu  dato
dalla scienza,  per  quanto  l'uomo  ha  fatto.  Egli  ha  qui  il  suo
grande  Eden,  per  provare  che  il  Messaggio  è  opportuno  e



dimostrare  che  non  c'è  altra  epoca  tranne  Apocalisse  10!
Guardate  oggi  che  ibridazione,  per  renderlo  migliore,  anzi  più
piacevole e non migliore. Guardate i ragazzi d'oggi. 
(dal Mess: "LA POTENZA DI TRASFORMAZIONE DI' DIO" pag. 16 anno 1965 11 settembre Phoenix,
Arizona)

Questa  Prima  grande  battaglia  che  fu  mai  combattuta  inizia  in
cielo quando Michael e i suoi angeli lottarono  contro  Lucifero
e i  suoi  angeli. Il  primo  inizio  che  la  battaglia  ebbe  fu  in
cielo,  perciò  il  peccato  non  aveva  avuto  origine  sulla  terra,
aveva avuto  origine  in  cielo.  E  poi  esso  fu  scagliato  giù  dal
cielo,  cacciato  via  dal  cielo  alla  terra  e  cadde  sugli  esseri
umani. 
Allora  la  battaglia  dagli  angeli  diventò  battaglie  umane.  E
Satana  viene  per  distrugge  la  reazione  di  Dio.  Quel  che  Dio
aveva  creato  perché  fosse  per  Se  stesso,  lui,  Satana,  era
venuto  a  distruggere.  Ecco  quel  era  il  suo  scopo,  doveva
distruggerlo. Quindi  la  battaglia  inizia  qui  sulla  terra,  e
inizia in noi, è da allora è stata furiosa.
(dal  Mess.  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"  pag.  13  anno  1862    11  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ora,  che  ha  fatto  Satana?  Satana  aveva  unto  gli  altri.  Ora,
Satana unge i suoi servitori; Oh certo, Uh uh, certo! Egli unge
i  suoi  servitori.  Con  che  cosa  li  unge?  Con  l’incredulità.
Satana, e i suoi demoni ungono  l'umanità  per   non  credere  la
Parola di Dio. Ora, se tu  vuoi  confermarlo,  prendi  Genesi
3:4.   (dal  Mess:  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"  pag.  33  anno  1962
11 marzo, Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Dissi:  "Nemmeno  io!"  E  la  porta  andava  chiudendosi  ed
aprendosi  velocemente,  chiudendosi  così;  pensai:  "Che,
cosa  succede  'qui?  Che  cosa  succede?"  guardai  così,  e
dissi:  "Lasciala,  Satana!  Nel  nome  di  Gesù  esci  da  lei!"  E
Quando  dissi  questo,  sembrò  che  un  enorme  pipistrello,
lungo  circa  così,  si  alzasse  da  dietro  di  lei  con  lunghi
peli  pendenti  dalle  sua  ali  e  dalle  sue  zampe  così;
faceva:  "Whrrrrrr!"  si  diresse  proprio  verso  di  me,
proprio così forte come viene. 
Dissi:  "0  Signore,  il  Sangue  di  Gesù  Cristo  mi  protegga
da  quello”.  E  Wayne  saltò  su  nel  letto,  guardò,  e  qui
c'éra  come  una  grande  ombra  che  ruotava  e  saliva  e
scendeva dietro il letto. Wayne uscì  dal  letto  per  andare
nella "stanza accanto il più forte che poté..
Così poi, io presi Nellie e la portai  a  casa,  e  ritornai,
e mamma  entrò  là  e  scosse  le  lenzuola  e  tutto;  non  c’era
niente  in quel letto. Che cos’era? Un  diavolo  era
uscito da lei! Che era successo? Lei si era fermata per un
momento.  Questo  è  tutto.   (dal  Mess.  “LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI

COMBATTUTA" pag. 40 anno 1962 11 marzo Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Qui  noi  vediamo  le  tattiche  del  diavolo.  Come  lo



facciamo?  Ora,  ho  qui  molti  passi  scritturali  di  profeti
eccetera, dove lui viene a loro e  a  diverse  persone  lungo
la  Bibbia   e  ha  fatto  la  stessa  cosa.   La  sua  tattica  è
sempre  di  tentare  di  fare  in  modo  che  la  gente  non  creda
la Parola di Dio. 
Sentite,  voi  soldati  della  croce!  QUANDO  VOI  NON  CREDETE
UNA  PAROLA  DELLA  BIBBIA  SCRITTA  DA  DIO,  SIETE  DISARMATI.
Lo  credi,  caro?  Tu  sei  disarmato ,  arreso.  Tu  debole  di
volontà e di forza, INDOSSA LA COMPLETA ARMATURA DI DIO!
(dal  Mess:  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"  pag.  41  anno  .1962
Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

L'esercito  di  Satana  porta  infermità.  E'  questo  quel  che
Satana è egli è un distruttore. Satana tutto  il  regno   di
Satana  è  malattia,  morte,  e  pene,  e  frustrazioni  e
preoccupazioni.  Tutto  a  causa  di  Satana.  Dio  è  la  Vita,
fede, gioia, pace; quassù.
Ora,  queste  sono  le  due  grandi  forze  che  stanno  venendo
assieme  proprio  ora.  (dal  Mess.  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI

COMBATTUTA"  pag. 46/47  anno 1962 - 1 1  marzo Tabernacolo Branham)

Satana, adoperò l’esercito di  distruzione  per  non  credere
la  Parola  di  Dio,  e  fondare  un  regno  migliore  di  quello
che  aveva  Michael, e  Dio  lo  cacciò  via.  IL  METODO  DI  DIO
E'  GETTARE  VIA  IL  MALE,  mettere  giù  il  RAGIONAMENTO,
mettere giù le MALATTIE, mettere giù il PECCATO. AMEN!
TU  SEI  AL  DI  SOPRA,  RISORTO  IN  CRISTO  GESU'  SEDUTO  NEI
LuOGHI  CELESTI CON  OGNI  DIAVOLO  SOTTO  IL  TUO  PIEDE.    (dal
Mess,  "LA  PIU'  GRANDE  BATTAGLIA  MAI  COMBATTUTA"  pag.  47   anno  1962  11  marzo

Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Egli era un uomo, qui fuori  in  questa  imbarcazione  quella
sera,  e  quando  Lui  era  fuori  sul  mare,  dove  diecimila
diavoli  del  mare  avevano  giurato  che  Lo  avrebbero
annegato.  Quella  piccola  vecchia  imbarcazione  s’agitava
come un tappo di bottiglia là fuori  sul  mare  in  tempesta.
Lui  era  un  uomo  stanco,  addormentato.  Ma  quando  essi  Lo
risvegliarono  e  Lo  chiamarono  sulla  scena,  Lui  mise  un
piede sulla cima è alzò  lo  sguardo,  e  disse:  "Taci,
acquietati,"  e  i  venti  e  le  onde  Gli;  obbedirono.  Quello
era più che un  uomo.  Quello  era  Dio.  (dal  Mess.  "CHIAMANDO  GESU'
 SULLA SCENA" pag. 22 anno 1964 19 marzo Denhan Springs, Louisiana)

Quello spirito che era in Giuda; andò  di  pari  passo  al
ministerio  di  Gesù:  Poi,  entrambi;  vennero  alla  croce:
Gesù  fu  appeso  sulla  croce,  dando  con  gioia  la  Sua  Vita
per i peccatori e rimettendo il Suo Spirito  a  Dio.  Il  Suo
Spirito  andò  a  Dio  e  poi,  a  Pentecoste,  fu  riversato
nella chiesa.
Ma  Giuda  invece  impiccò  se  stesso  ed  il  suo  spirito
ritornò  a  Satana,  ma  dopo  la  Pentecoste,  quello  stesso



spirito  che  era  in  Giuda  ritornò  nella  falsa  vite,  la
quale  cresce  proprio  passo  passò  con  la  vera  vite.  Ma,
notate  lo  spirito  di  Giuda  non  arrivò  mai  alla
Pentecoste.
Esso non  andò  mai  per  ricevere  lo  Spirito  Santo:  Esso  non
lo  poteva!  Ma  per  che  cosa  andò  avanti  lo  spirito  di
Giuda?  Esso  andò  su  per  un  sacchetto  di  monete  d'oro.
Come  esso  amava  i  soldi!  Esso  ama  ancora  il  denaro.  Se
esso va in giro nel Nome di Gesù,  facendo  cose  potenti-  e
tenendo  grandi  riunioni,  lo  fa  per  avere  ancora  p i ù
soli,  edifici,  istruzione:  ogni  cosa  con  un  concetto
materialista.
Osservate  semplicemente  lo  spirito  che  è  su  di  loro,  e
non lasciatevi ingannare Giuda andò in  giro  quale  uno  dei
dodici,  ed  egli  fece  pure  miracoli.  Però  egli  NON  aveva
in se stesso lo Spirito di Dio.  Egli  ebbe  un  ministerio.
Siccome  egli  non  era  vero  seme,  allora  non  giunse  mai  a
Pentecoste. 
Egli non era un vero figlio di  Dio.  Nossignore!  E  proprio
ora,  nella  Sinagoga  di  Satana,  in  questo  modo.  Non
lasciarti ingannare! Se appartieni ai veri eletti, tu
non  sarai  ingannato.   E'  Gesù   che  disse  che  tu  non
saresti  ingannato.   (dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA   L’
EPOCA DI FILADELFIA" pag. 27 anno 1960 Jeffersonville Indiana)

Benissimo!  Se  dunque  l'Albero  Della  vita  è  una  persona,
allora  l’Albero  della  Conoscenza  del  Bene  e  del  Male  è
PURE una persona.
Ciò non può essere diversamente. Così,  Colui  che  è  Giusto
e colui  che  è  Malvagio,  stettero  fianco  a  fianco,  laggiù
in  mezzo  al  Giardino  dell'Eden.  Ezechiele.  28:13:  "Tu
(Satana eri in, Eden, nel giardino di Dio".
Qui  è  appunto  dove  noi  riceviamo  l’intera  rivelazione
della  “progenie  del  Serpente”.  Qui  è  ciò  che  veramente
accadde nel Giardino dell'Eden. La Parola dice  che  "Eva  fu
ingannata  dal  serpente.  In  realtà  ella  fu  sedotta   dal
serpente ` In   Gen.
3:1  dice:  "Or  il  serpente  era  il  più  astuto  di  tutti  gli
 animali dei campi  che l’Eterno Iddio aveva fatti".
Questa bestia era tanto somigliante ad un essere umano (sebbene
fosse  puramente  un  animale),  che  poteva  ragionare  e  parlare.
Essa era una creatura, ed era pressappoco una via di mezzo tra
lo  scimpanzé  ed  un  uomo,  ma  più  simile  ad  un  uomo.   Esso  era
tanto vicino all’uomo al punto tale che il suo seme poteva e si
mescolò con quello della donna, facendo sì che ella concepisse.
 
Quando  ciò  avvenne,  Dio  maledì  il  serpente.  Egli,  trasformò
ogni  osso  nel  corpo  del  serpente,  sì  che  questi  ebbe  a
strisciare come  una  bestia.  La  scienza  può  tentare  tutto  quel
che vuole, ma non troverà mai l'anello mancante. A questo ci ha
pensato  Dio.  L'uomo  è  intelligente  ed  egli  vede  che  c'è  una
certa connessione dell’uomo con l'animale, e  cerca  di  provarlo



attraverso l’evoluzione. Ma  non v'è alcuna evoluzione. Il fatto
è  che:  l'uomo  e  l'animale  si  mescolarono.  Questo  è  uno  dei
misteri di Dio che è rimasto nascosto, ma qui esso è rivelato.
Ciò  avvenne  esattamente  l’addietro,  in  mezzo  al  giardino
dell'Eden,  allorquando  Eva  si  stornò  dalla  Vita  per  accettare
la Morte.
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA CHIESA - L'EPOCA DELLA CHIESA DI EFES0" pag.
33/34 anno 1960 Jeffersonville Indiana)

E  Maria  disse  all'angelo:  Come  avverrà  questo,  poiché  non
conosco  uomo?  E  l’angelo,  rispondendo,  le  disse:  lo  Spirito
Santo  verrà  su  di  te  e  la  potenza  dell'Altissimo  ti  coprirà
dell'ombra  sua;  perciò  ancora  Il  Santo  Che  nascerà;  sarà
chiamato Figliuolo di  Dio" 
Dato  che  ha  Progenie  della  donna  fu  letteralmente  Dio  che
produsse  Sé  stesso  in  carne  umana,  così  la  progenie  del
serpente  la  via  letterale  che,  umana,  trovò  tramite  la  quale
egli  fu  capace  di  aprire  a  sé  stesso  una  porta  ed  entrare
nella razza umana.
Era  impossibile  per  Satana  (giacché  egli  è  solo  un'essere
spirituale  CREATO).  riprodurre  se  stesso  nel  modo  in  cui  Dio
riprodusse Sé stesso, e così il racconto in Genesi ci dice come
egli  produsse,  la  sua  progenie  introducendo  e  iniettando  se
stesso nella razza umana. 
Ricordatevi  anche,  che  Satana  è  chiamato  il  'serpente'.  E’
detto  del  suo  seme,  o  dell'iniettarsi  nella  razza  umana,  di
cui noi stiamo parlando.
Prima che Adamo avesse mai avuto conoscenza carnale di Eva,  il
serpente ebbe questa conoscenza prima di lui. Colui  che  nacque
da questo rapporto, fu Caino.  Caino era  (nato,  o  generato)  da
"Quel  Maligno":  In  Giov.  3-:12.  Lo  Spirito  Santo  in  Giovanni
non  poteva  in  alcun  modo  chiamare  Adamo  il  "Maligno",  (poiché
tale egli  sarebbe  stato,  se  fosse  stato  il  padre  di  Caino) ed
in  un'altro  posto  chiamare  Adamo  il  "Figlio  di  Dio",  il  quale
lo era per creazione. 
Luca  3:38.  Nel  carattere,  Caino  si  rivelò  essere  come  suo
padre: un portatore di morte, un assassino. Il totale disprezzo
di  Dio,  quando  egli  si  trovò  davanti  all'Onnipotente  in  Gen.
4,:5,9,13,14, lo  dimostra  essere  assolutamente  dissimile  nelle
sue  caratteristiche  all'essere  umano,  sembrando  persino
sorpassare  ogni  racconto  che  noi  abbiamo  nella  Scrittura
concernente un confronto tra Satana e Dio.
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE,-SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  EFESO"  pag.  34/35  anno
1964 Jeffersonville Indiana)

Satana l'ha sempre saputo. Pure lui vorrebbe abitare nell'uomo,
allo  stesso  modo  come  lo  fa  Dio.  Ma  questo  diritto  Dio  l'ha
riservato per Sé stesso. Questo Satana non può farlo. Solo  Dio
apparve in carne umana. Satana  questo  non  lo  poteva  e  non  lo
può  fare. Egli  non  ha  alcun  potere  creativo. L'unico  modo  per
Satana  di  compierlo  che  voleva  fare,  era  di  entrare  nel



serpente, in Eden, allo stesso modo in cui egli entrò nei porci
di  Gadara,  tramite  gli  spiriti  maligni.  Dio  non  entra  negli
animali; però Satana sì; e lo vuole, per adempiere i suoi fini.
 Egli  non  poteva  avere  un  figlio  direttamente  da  Eva,  come
l’ebbe  Dio  tramite  Maria,  così  egli  entrò  nel  serpente,  e  poi
ingannò Eva.
Egli  la  sedusse  e,  tramite  lei,  Satana  ebbe  un  figlio  che  lo
rappresentasse.  Caino  portava  tutte  le  caratteristiche
spirituali  di  Satana,  e  le  animalesche  (sessuale,  carnali)
caratteristiche del serpente.
Non c'è allora da stupirsi se lo Spirito Santo disse che Caino
era  quel  maligno.  Egli  lo  era!  Ora,  io  vorrei  entrare  sin
alcune prove certe che abbiamo, e cioè che v'è una ben definita
affinità tra l'uomo e l'animale. Si tratta di una cosa fisica.
Lo sapevate voi che potete prendere delle cellule d'embrione da
un  feto  non  ancora  nato  ed  iniettarle  nell'essere  umano?  Poi
quelle cellule di tiroide andranno dritte  nella  tiroide  umana,
le  cellule  renali  andranno  dritte  nei  reni  umani.  Realizzate
voi come ciò è stupendo? 
Qualche  intelligenza  guida  quelle  cellule  animali  esattamente
al  loro  giusto  posto.  Quell'intelligenza  accetta  quelle
cellule,  e  le  mette  esattamente  nel  giusto  posto.  Vi  è
un'affinità  tra  l'uomo  e  l'animale.  Essi  non  possono
frammischiarsi e riprodursi.
Ciò  è  stato  provato.  Ma  laggiù,  nel  giardino,  quel  miscuglio
ebbe  luogo,  e  l'affinità  chimica  che  ancora  esiste,  lo  prova.
Poiché,  l'addietro  in  Eden,  il  serpente  era  una  creatura
eretta.  Esso  era  simile  all'uomo.  Esso  era  quasi  un  uomo.
Satana.  Satana  prese  vantaggio  dalle  caratteristiche  fisiche
del  serpente,  e  lo  usò  per  ingannare  Eva.  Poi  Dio  distrusse
quel  tipo  di  serpente.  Nessun'altra  bestia  può  mescolarsi  con
l'uomo. Ma l'affinità è lì.
(dal Mess. "ESPOSTO SULLE SETTE EPOCHE DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  EFESO"  pag.  36/37  anno
1960 Jeffersonville Indiana)

Rom.  11:36:  "Poiché  da  Lui,  per  mezzo  di  Lui  e  per  Lui  sono
TUTTE LE COSE. A Lui sia la GLORIA in eterno. Amen". L'uomo non
poteva  venire  direttamente  a  prender  parte  di  quell'albero
Della  Vita  che  era  in  mezzo  al  giardino.  La  Vita  Eterna  di
quell'Albero  doveva  prima  diventare  carne.  Ma  prima  che  Dio
potesse  levarsi  e  salvare  un  peccatore,  Egli  doveva  avere  un
peccatore da suscitare e da salvare. 
Così,  l'uomo  doveva  cadere.  La  caduta,  che  sarebbe  stata
causata  da  Satana,  per  avvenire  necessità  della  carne.  Satana
doveva  dunque  venire  tramite  la  carne.  Però  Satana  non  poteva
venire attraverso la carne umana per realizzare la caduta, come
invece sarebbe venuto Cristo in carne umana, per  restaurare  la
caduta.  Ma  v'era  però  un  animale,  il  serpente,  così  simile
all'uomo  tanto  che  Satana  poté  entrare  in  questa  bestia  e,
attraverso questa bestia, egli poté entrare nella carne umana e
provocare  la  caduta,  iniettando   perciò  se  stesso  nella  razza
umana,  allo  stesso  modo  come  anche  Gesù  sarebbe  venuto  un



giorno  ad  iniettare  Sé  stesso  nella  razza  umana,  nei  corpi
umani, e perfino a tal punto che, alla risurrezione, noi avremo
dei  corpi  glorificati  come  il  Suo.  Perciò,  quel  che  Dio  aveva
fatto qui nel giardino, era il Suo predestinato disegno.
E quando  satana  causò  ciò  che  era  necessario  per  il  proposito
di Dio, allora l’uomo non poté più avvicinarsi all'Albero Della
Vita  che  era  nel  giardino.  Certamente  che  no!   Non  ne  era  il
tempo.  Ma  un  animale  (l'animale  causò  il  fallo,  non  è  vero?
Lasciamo dunque  che  si  sparga  la  vita  animale)  fu  preso  ed  il
suo sangue venne sparso, ed allora  Dio  poté  avere  di  nuovo
comunione con l’uomo. 
Poi  sarebbe  venuto  un  giorno  quando  Dio  sarebbe  apparso  in
carne,  e  per  mezzo  della  Sua  umiliazione,  Egli  avrebbe
restaurato  l'uomo  caduto  rendendolo  partecipe  di  quella  Vita
Eterna. Una  volta  visto  questo,  voi  allora  potete  ben
comprendere  la  progenie  del  serpente  e  sapere  che:  non  fu  una
mela che Eva mangiò. No! Ma fu la degradazione dell'umanità
tramite il mescolarsi della semenza.
(dal  Mess.  "ESPOSTO  SULLE  SETTE  EPOCHE  DELLA  CHIESA  -  L'EPOCA  DI  EFESO"  anno  1960  pag.
38/39 Jeffersonville Indiana)
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