MA FU PROP RIO
UNA MELA?

Per molti anni ci è stato insegnato
che nel Giardino dell’Eden c’era un albero di mele. Al primo
uomo, Adamo, e a sua moglie Eva, Dio comandò di non mangiare
il frutto di questo albero, perché nel giorno che essi ne avessero
mangiato sarebbero morti. Ma Adamo e sua moglie fecero
proprio questo, disubbidirono a Dio, mangiarono la mela, e così
la morte entrò nella razza umana.
Però, ti sei mai chiesto come mai la Bibbia non dice niente circa
questo albero di mele? La Bibbia non dice che Dio proibì loro di
mangiare le mele. Se Dio avesse proibito a loro di mangiare le
mele, allora ciò dovrebbe essere valido anche per noi oggi, non
ti pare? Se il mangiare la mela per loro era peccato, allora il
mangiare mele dovre bbe ess ere pe ccato anch e per n oi oggi,
altrimenti Dio sarebbe parziale.
Un’altra domanda è: Se Dio disse che “quando avrebbero
mangiato quel frutto (la mela) sarebbero morti”, allora significa
che il germe della morte è contenuto nella mela; quindi se uno
non vuol morire, basta che non mangi mele! Ma ciò è assurdo,
poiché sappiamo che la mela è un ottimo alimento.
Un’altra buona domanda è: La Bibbia dice che quando Adamo ed
Eva mangiarono quel frutto, i loro occhi si aprirono e si accorsero
che erano nudi. Questo fu il risultato del loro mangiare quel
frutto.
Ora, non è strano? Come mai Adamo ed Eva non si erano accorti
prima di essere nudi? Questo “accorgersi di essere nudi” sta ad
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indicare che prima che mangiassero il frutto c’era un “qualcosa”
che impediva loro di vedere la loro nudità. Non che essi fossero
ciechi; ma c’era un “qualcosa” che li velava alla loro nudità.
Qualcosa li teneva velati nella innocenza, nella purezza. E questo
qualcosa scomparve non appena essi mangiarono quella mela.
Ora, com’è possibile che la mela abbia tolto via dai loro occhi
questo qualcosa? Poiché la Bibbia dice (Gen. 3:7) che non appena
essi mangiarono quel frutto, i loro occhi si aprirono e si accorsero
di essere nudi. Non ti suona questo strano, cioè che col mangiare
una mela uno vede la propria nudità?
E se il mangiare la mela spinse Adamo ed Eva a farsi subito dei
vestiti per coprire la loro nudità, ebbene, che si diano allora da
mangiare mele a tutte quelle donne che oggigiorno vanno in giro
svestite per le strade delle nostre città, o che posano nude per poi
comparire sulle riviste, così che si vergognino e si vestano
decentemente. Non ti pare?
Ed anche: Come mai essi si coprirono la parte del corpo intorno
al sesso, e non la bocca? Se il peccato fu commesso attraverso la
bocca, allora era la bocca o la faccia che essi dovevano coprirsi,
non la parte dove c’è il sesso. Invece essi si coprirono la parte del
copro dove c’è il sesso.
Sai perché essi si coprirono il sesso e non la bocca? Perché non
fu una mela che essi mangiarono. Essi fece ro qualcosa di ben
altro!
Vedi, Dio non dice in nessuna parte che quello fosse un albero di
mele. Dio dice che quello era l’albero della “conoscenza del bene
e del male”. Hai compreso ora? Altro che mela!
Ora, pensa: Che tipo di albero è mai questo che “conosce il bene
e il male”? Certamente esso non era un melo, poiché per quanto
si sappia il melo non ha questa facoltà intellettuale.
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No, mio caro lettore, l’albero non era un m elo. L’albero era
“Satana”. Quello è l’albero che conosce il bene e il male.
Tu dirai: Satana? Ma che c’entra Satana! Sì, esso era Satana.
Vedi, nel Giardino c’erano “due” alberi. Uno era l’Albero della
Vita. Ora, per chi conosce la Bibbia sa che l’Albero della Vita è
Cristo. Mentre l’albero della conoscenza del bene e del male è
Satana. Sai perché? Perché un tempo Satana si chiamava
Lucifero, la stella del mattino; ed egli era bello e prossimo a Dio.
Egli conosceva solo il bene, cioè Dio. Poi un giorno egli si
inorgoglì nel suo cuore e desiderò elevarsi al di sopra di Dio.
Questo desiderio fu “male”. Perciò egli divenne l’albero che
conosce il bene e il male. Comprendi ora?
Questo albero (Satana) era in mezzo all’Eden (Ez. 28:13), ed era
di lui che Dio parlò quando disse che non dovevano mangiare del
suo frutto. Mangiare come? “Credendo alle sue parole”. Quello
era il frutto dell’albero che non dovevano mangiare; cioè non
dovevano credere alle sue parole. Le sue parole, non appena
mangiate (credute) avrebbero causato morte. Poiché le Parole
dell’Albero della Vita (le Parole di Cristo) sono Vita, mentre le
parole di Lucifero (un miscuglio di bene e di male) sono morte.
Ecco il frutto che essi non dovevano mangiare.
Satana è anche chiamato “serpente”, “dragone”, “seduttore” (Ap.
12:9). E fu lui, il serpente, che “sedusse” Eva.
Cosa? La sedusse? E come la sedusse?
Sì, Eva fu una donna SEDOTTA, sedotta dal serpente, il quale a
quel tempo non era ancora rettile ma una “fiera”.
Satana, che è “spirito”, usò il serpente, che era una fiera, una
bestia, ma simile all’uomo, e tramite questa bestia ebbe un figlio
di nome Caino.
Il serpente era un uomo a tutti gli effetti; solo che non aveva
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“anima”. L’uomo e quel tipo di serpente si differivano solo dal
fatto che Adamo aveva un’anima, poiché era all’immagine di
Dio, mentre il serpente era senza anima, poiché era una “bestia”
dei campi. Ma in quanto a sembianze fisiche essi erano identici.
Ecco perché il seme del serpente poté concepire in Eva!
(Per un dettagliato studio su questo soggetto, si prega di leggere
il Tra ttato N. 057 - La Traccia Del Serpente Nel Genere
Umano)
Ora, tutti sanno che cosa significa sedurre una donna. Su questo
non c’è bisogno di dare spiegazioni.
Vedi, la Bibbia dice che il serpente “parlò” ad Eva. Un serpente
che parla? Sì, è così. Quel serpente, prima che Dio lo
maledicesse, parlava. Esso non era un rettile, ma una “fiera”,
cioè, una bestia. Esso era simile all’uomo molto più di quanto lo
sia uno scimpanzé. Sai allora cosa avvenne? Avvenne che il
Diavolo, il quale è uno “spirito”, prese possesso di questo
animale simile all’uomo e, tramite esso, egli sedusse Eva.
Che tipo di seduzione? Seduzione “sessuale”. Eva ebbe un
rapporto sessuale col serpente, la bestia. Eva si accoppiò con una
bestia!
Dopo che ebbe questo rapporto col serpente, Eva ebbe il suo
primo rapporto con suo marito, Adamo; e quando fece questo, i
loro occhi si aprirono e si accorsero di essere nudi; questo perché
l’innocenza, la purezza, la santità, li aveva lasciati. Il peccato di
adulterio era stato perpetrato. Eva aveva commesso adulterio col
serpente, e Adamo commise adulterio con Eva, poiché lei era
stata profanata dal serpente. Cominci a vedere qualcosa ora?
Dopo questo rapporto che Eva ebbe prima col serpente e subito
dopo con Adamo, nacque il primo figlio, Caino; poi nacque il
secondo figlio, Abele.
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Ora, qui c’è nascosta una grande verità Biblica. Caino e Abele
erano “gemelli”. Se tu leggi attentamente la Bibbia, vedrai che
Adamo ebbe solo “un” rapporto con Eva prima che nascessero
Caino e Abele, e non ne ebbe più fin “dopo” la morte di Abele.
Quando Adamo conobbe di nuovo Eva, ella partorì Seth. E
poiché la Bibbia è la Parola di Dio, nel suo racconto Essa è
perciò perfetta. Quindi noi abbiamo “un” rapporto e “due” figli;
ciò significa che Caino ed Abele erano gemelli.
La Bibbia dice anche che “Eva” è la madre di “tutti” i viventi,
mentre non dice mai che Adamo sia il padre di tutti i viventi.
(Gen. 3:20) Perché la Bibbia non dice mai che Adamo è il padre
di tutti i viventi? Perché ciò non è vero. Adamo non fu il padre di
tutti i viventi, poiché Caino non era suo figlio, e i discendenti di
Caino non erano suoi nipoti.
Così noi vediamo che da un rapporto che Adamo ebbe con Eva
nacquero due gemelli.
Ora, essendo che anche il serpente aveva avuto un rapporto con
Eva, ecco che i due gemelli erano sì figli della stessa madre, non
però figli dello stesso padre. La Bibbia infatti dice chiaramente
che Caino NON era figlio di Adamo, ma del “maligno” (1º Giov.
3:12). Ora, di maligno ce n’è solo uno, ed esso è il Diavolo. Il
maligno non era Adamo, ma il Diavolo. No, Caino non era figlio
di Adamo!
Facciamo ora alcune riflessioni, onde capire meglio questa verità.
Se Caino fosse stato figlio di Adamo, e Adamo noi sappiamo era
un figlio di Dio, come mai allora lo “spirito” che motivava Caino
non era lo Spirito di Dio?
Mi spiego meglio. Adamo era polvere, ma in lui Dio soffiò il Suo
alito Vitale, cioè, la Sua Vita, il Suo Spirito, e perciò lo spirito,
o la vita di Adamo, era una parte della Vita di Dio. Il Seme
originale era Dio. Essendo così, ogni figlio di Adamo doveva per
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forza portare la natura di Adamo; e siccome Adamo proveniva da
Dio, per forza di cose anche i figli di Adamo dovevano avere la
stessa natura di Dio. Come mai allora Caino aveva una natura
diversa da quella che aveva Adamo, e quindi diversa da quella di
Dio?
La legge della riproduzione dice che se tu semini un chicco di
frumento, tu avrai una pianta di frumento; e poi, alla fine del suo
processo, degli altri chicchi di frumento, i quali sono della stessa
natura e stessa specie del primo chicco di frumento che
seminasti. Tu non potrai mai raccogliere orzo da un chicco di
frumento. Quello che semini, quello altresì raccogli! Comprendi?
Ora, dunque, l a Bibbia dichiara esplicitamente che Caino non
proveniva da Adamo ma dal maligno, dal Diavolo. Questo lo si
può vedere anche dalle “opere” che fece Caino: egli uccise suo
fratello. Gesù disse che il Diavolo fu omicida sin dal principio
(Gen. 8:44). Tale padre (il Diavolo) tale figlio (Caino).
Nota pure che il Signore Gesù, Colui che conosce ogni cosa,
disse che il diavolo ha una “discendenza”, e che questi
discendenti sono simili agli “uomini”. Egli infatti definì alcuni
religiosi del Suo tempo: “Figli del Diavolo” (Giov. 8:37-47).
Ora, come ha fatto il Diavolo ad avere dei suoi figli nella pianta
del genere umano? La risposta può venire solo da ciò che
avvenne nell’Eden tra Eva e il serpente. Là egli sedusse Eva. Là
egli, attraverso la fiera chiamata serpente, mise il suo seme in
Eva, ed ebbe da lei un figlio: Caino. Attraverso quel figlio egli
ebbe molti altri figli, moltiplicando così se stesso. Ecco perché
tra gli uomini noi abbiamo i buoni e i cattivi! Ecco dov’è l’anello
mancante che gli scienziati cercano tra l’essere umano e la
scimmia! È vero, una parte del genere umano proviene
dall’animale che l’uomo chiama scimmia, ma che Dio chiama
serpente.
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Ora, questo può aver fatto sorgere delle domande nella tua mente,
quali: “Da dove provengo io? Chi sono io? Dove vado? Chi è mio
padre, Dio o Satana?”. Ebbene, caro lettore, la risposta a questo
la dà Gesù Stesso. Egli disse: “Chi è da Dio (cioè proviene da
Dio) ASCOLTA le Parole di Dio; perciò voi non Le ascoltate,
perché non siete da Dio” (Giov. 8:47). Vedi come si può trovare
la risposta a quelle domande?
Vedi, che il peccato originale fu il sesso è evidente anche dal
fatto che la maggior parte dei crimini commessi sono legati al
sesso. Guarda quante famiglie sono distrutte a motivo del sesso.
Guarda a quanti omicidi, a motivo del sesso. Guarda quante
perversioni ci sono, a motivo del sesso. Se meditiamo
attentamente, noi troviamo che molto del male che esiste tra gli
uomini è a motivo del “sesso”.
Guarda: Quando Dio distrusse il mondo col diluvio, fu a motivo
del sesso. La Bibbia dice che Dio vide che i figli di Dio si
sposavano (sesso) con le figlie degli uomini; che si pre ndeva
moglie che si andava a marito (sesso).
Quando Dio distrusse le città di Sodoma e Gomorra, quale fu la
causa? Sesso. La gente di quelle città era “sodomita”, perversione
sessuale.
Gesù disse che negli ultimi giorni ci sarebbe stato di nuovo lo
stesso segno sessuale che ci fu al tempo del diluvio universale e
al tempo di Sodoma e Gomorra: guardate attorno, e ditemi se
ogni cosa non è impregnata di sesso. In ogni pubblicità c’è
convolto il sesso: donne nude, in posizioni provocanti, sensuali.
In ogni rivista trovi sesso. Nei programmi televisivi c’è sempre
il sesso come contorno ad ogni cosa che viene presentata. Non
c’è un fil senza un atto che ha a che fare col sesso. Internet è
piena di pubblicità sessuale. Le strade sono piene di sesso. Le
scuole sono impregnate di sesso, ed esso viene perfino insegnato
nei programmi scolastici! Da ogni parte è sesso, sesso, sesso.
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Come mai è così? Sapete perché è così? Perché questo è il tempo
della MATURAZIONE. Questo è il tempo quando ogni seme
porta il suo frutto identico all’originale. E siccome al principio,
nella Genesi, satana iniziò la seduzione della razza umana col
sesso, alla fine la seduzione dovrà per forza terminare col sesso.
E come Dio distrusse i popoli del passato che si erano dati alle
perversioni sessuali, così Egli dovrà distruggere questa
generazione che si è data alla perversione sessuale. Esatto.
Altrimenti, se Dio non lo facesse, allora Egli dovrà chiedere
scusa a quella gente per averla distrutta a motivo del loro sesso
pervertito.
Oggi la perversione sessuale ha raggiunto limiti che sono, a dir
poco, obbrobriosi. Queste perversioni sessuali esistettero poco
prima del Diluvio universale, poco prima che Dio distruggesse
Sodoma e Gomorra. E come Dio trattò loro, così di certo tratterà
anche questi. Sicuro.
Donne che hanno rapporti con più uomini; uomini che hanno
rapporti con più donne. L’adulterio non esiste più! Ora è una cosa
normale avere rapporti sessuali con chiunque, cosa che fino a
pochi anni fa ciò era perfino punito dalla Legge umana. Ma ora
è tutto legalizzato! Ora è tutto normale. Anzi, la persona strana è
colui o colei che non si adatta al pervertito stile di vita odierno.
Huh!
Ragazzi e ragazze che praticano il “sesso libero”; uomini che
hanno rapporti con uomini, donne che hanno rapporti con donne;
uomini e donne che hanno rapporti di gruppo. Bambini che
vengono presi e usati per avere rapporti sessuali. Che schifezza!
Che sozzura! Che obbrobrio! Ma fino a quando Dio sopporterà
una simile perversione? Non ancora per molto!
Ma perché tutto questo sesso? Sapete perché? Perché questa è la
SEDUZIONE FINALE. E siccome satana iniziò a sedurre col
sesso, così egli termina la seduzione col sesso. Lo hai compreso?
Quindi non pensare più che fu una mela che Eva mangiò. No, no.
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Niente affatto mele. Fu sesso! Fu adulterio! Fu Eva che non
conservò il suo corpo puro e solo per suo marito, Adamo, ma lo
diede al serpente, ad una bestia dei campi; fu che lei si accoppiò
col serpente. E siccome il serpente assomigliava molto all’uomo
(prima che Dio trasformasse il suo corpo in rettile), ecco allora
che lo sperma del serpente si attaccò all’ovulo di Eva e da lì
nacque Caino. Poi Eva si diede a suo marito, Adamo, che concepì
di nuovo. Così due “semi” fecondarono due ovuli; nacquero due
figli, uno buono l’altro malvagio, un assassino. Uno dei due figli,
Abele, morì assassinato dal figlio del serpente, Caino, e non
lasciò progenie. Ma poi Adamo ed Eva ebbero un altro rapporto,
e questa volta Eva concepì un figlio che era di Adamo: Seth.
Tramite Seth la razza umana si moltiplicò, e tramite Caino pure
la progenie dell’uomo-serpe nte si molti plicò . E oggi t ra gli
uomi ni ci son o due disc ende nza: i Figli di Dio e i figli del
serpente-Satana.
E sono proprio questi ultimi che stanno propagando la
perversione sessuale, e che a volte contagiano pure i Figli e le
Figlie di Dio. Ma per i Figli di Dio c’è il Sangue di Gesù che fa
l’espiazione dei loro peccati. Mentre per i figli dell’uomoserpente non c’è alcun sangue; e nemmeno essi lo vogliono! Del
Sangue di Cristo essi non vogliono nemmeno sentirne parlare!
Sai perché? Perché quel Sangue di Dio non è stato versato per i
figli dell’uomo-serpente, ma per i Figli e le Figlie di Dio.
I figli dell’uomo-serpente non sono interessati al Sangue di Gesù
Cristo. No, no. Essi sono interessati al sesso. Essi hanno lo stesso
desiderio animalesco adultero-sessuale che ebbe il serpente, loro
padre. Dagli sesso, ed essi sono soddisfatti.
Ma presto il Signore metterà fine a tutta questa loro perversione!
Mio caro lettore, spero che questo breve trattato ti sia sta to di
stimolo per farti riflettere su questa grande verità che Dio ha
rivelato dalla Sua Parola tramite il Suo profeta William Marrion
Branham. Se desideri approfondire il soggetto, chiedici il Libro:
Una Esposizione Delle Sette Epoche Della Chiesa, e lì questo
soggetto viene trattato in modo molto esauriente.
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Vorrei terminare con questo. Gesù disse che alla fine dei tempi
ci sarà la raccolta nel campo di Dio, cioè il genere umano. Egli
dice che il grano, cioè i suoi “figli”, quelli della Sua Stessa
natura, saranno raccolti nel granaio di Dio, che è il Suo Regno.
Ma dice anche che le zizzanie, cioè i discendenti del serpente,
saranno gettati nello stagno di fuoco, il quale è stato preparato
per il Diavolo e i suoi angeli (i suoi figli). Mat. 25:41. Ap. 21:7,8.
Gesù disse: Bisogna che uno nasca di nuovo. Se uno non è nato
di nuovo, non vedrà il Regno di Dio. Questo è il rimedio: Nascere
di nuovo. Se tu sei un figlio di Dio, allora, prima o poi, nascerai
di nuovo. Prima o poi, tu verrai a Dio, poiché Dio non perde
nemmeno uno dei Suoi figli!
Se tu senti di essere un figlio di Dio perduto, e desideri essere
aiutato a ritornare a Dio e uscire da tutta questa perversione
sessuale, religiosa, ecc., scrivici, e faremo del nostro meglio per
aiutarti a venire a Dio.
Leggi e ascolta i Messaggi predicati dal Profeta di Dio William
Marrion Branham; essi ti saranno di grande aiuto spirituale. I
quei Messaggi troverai molte altre Verità della Bibbia che sono
state rivelate al tempo della fine.
Sai, in Apocalisse 10:7 è scritto che nei
giorni della voce del settimo angelo, si
compirà il mistero di Dio. Che significa
questo? Questo significa che quando
questo settimo angelo, questo settimo
messaggero di Dio, viene, tutti i misteri
di Dio, i misteri della Parola di Dio, della
Bibbia, saranno ri velati, saranno fatti
conoscere. E questo settimo angelo è
stato William Marrion Branham!
Certo, forse tu avrai le tue buoni ragioni per non credere a quanto
ti ho detto. Ma, ricordati: Non sempre le nostre buoni ragioni
risultano essere vere! Molte persone sono già finite all’Inferno,
e molte altre ce ne andranno, semplicemente perché hanno
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seguito le loro buoni ragioni.
Quando quel Giovane Ricco andò da Gesù per chiederGli cosa
doveva fare per avere Vita Eterna, di certo ebbe tutte le sue buoni
ragioni per non fare quell’UNICA cosa che Gesù gli disse di fare!
E finì all’Inferno.
Quando al tempo di Noè la gente non volle entrare nell’Arca per
salvarsi, di certo avrà avuto molte buoni ragioni. Ma perirono
tutti nel Diluvio! Vedi allora che bisogna stare attenti alle nostre
buoni ragioni?
Quindi non vuol dire che se tu hai delle tue buoni ragioni, per
questo hai ragione. No, per nulla affatto!
Le nostre buone ragioni devono coincidere, ed essere provate, da
TUTTA la Parola di Dio, la Bibbia; altrimenti è meglio che ci
sbarazziamo in fretta di tutte le nostre buoni ragioni, se non
vogliamo finire dannati come il Giovane Ricco!
Se desideri scrivermi, questo è il mio indi rizzo:
Logos@lavocedidio.com
Che la Grazia del Signore sia con te!

Fr. Mariano

Scritto nell’anno 1997.
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