LA TRACCIA DEL SERPENTE
NEL
GENERE UMANO

L

o sai che ci sono quattro specie di
uomini sulla terra? Fisiologicamente essi
sono tutti uguali, tanto uguali che i loro
semi posso mescolarsi tra di loro.
L’asino e il cavallo sono due specie diverse,
eppure i loro semi possono mescolarsi tra di
loro, ed ecco che un asino si accoppia con
una giumenta e la giumenta concepisce;
viceversa un cavallo può accoppiarsi con
un’asina e l’asina concepisce. Però avviene
una cosa strana: L’animale che nasce da
questo accoppiamento di specie diverse non
appartiene a nessuna delle due specie, ma è una specie a sé. La nuova specie che
viene fuori è un mulo, il quale non è né cavallo né asino. La nuova specie che
produce questo anomalo accoppiamento, non è nella creazione originale. In altre
parole: non è creata da Dio. Chi l’ha crea dunque?
Ora, anche il mulo è di due specie: c’è il mulo che proviene da padre asino e
madre giumenta, e c’è il mulo che proviene da padre cavallo e madre asina;
quest’ultimo si chiama “mulo bardotto”.
Da questo noi possiamo vedere che semi di specie diverse, possono mescolarsi tra
di loro.
Dio ordinò al Suo popolo di non seminare il campo o la vigna con semi diversi,
altrimenti il prodotto si sarebbe contaminato, cioè si sarebbe “ibridizzato”,
“imbastardito” (Deuteronomio 22:9, Levitico 19:19).
Dio ordinò pure di non fare accoppiare animali di specie diverse (Levitico 19:19).
E Dio ordina che pure l’uomo non si accoppi con specie diverse (2 Corinzi 6:1418).
Ma l’uomo ha trasgredito questi comandamenti di Dio; e così ha prodotto degli
ibridi, dei bastardi!
Quindi noi ora abbiamo delle specie che Dio non ha creato. Come per esempio il
mulo; il mulo non è una creazione di Dio. No, affatto! Il mulo è un essere
bastardo; e Dio non crea esseri bastardi. Assolutamente no!
Anche tra i fiori, piante, noi abbiamo specie che Dio non ha creato; ed esse sono
specie ibride, e non possono riprodursi, poiché in essi non c’è seme per riprodursi,
non c’è vita.
Ora, con questo in mente, andiamo alla specie umana.
Quanti sanno che Dio creò gli animali prima di aver creato l’uomo? L’uomo fu la
penultima cosa che Dio creò; e dopo l’uomo creò la donna. La donna fu l’ultima
creazione di Dio. Nella creazione originale la donna non c’era; c’era solo l’uomo.
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La donna era dentro l’uomo, una parte dell’uomo.
Quando Dio creò gli animali (circa mille anni prima dell’uomo) Egli li creò maschio
e femmina, una coppia per ciascuna specie. Tra questi animali che creò c’era pure
il serpente; maschio e femmina, una coppia.
Ora, quando si parla di serpente noi di solito pensiamo al “rettile che striscia per
terra”. Ma non è così. Oltre al serpente “rettile” c’era pure il serpente “fiera dei
campi”, un animale che stava in posizione eretta, come un uomo. (Genesi 3:1).
Pure Satana nella Bibbia viene chiamato “serpente”, eppure egli non è un serpente
che striscia per terra, ma un Angelo di Luce che vive nei cieli. Vedi allora che
quando si dice ‘serpente’ non necessariamente si vuole indicare un ‘rettile’?
Questa specie di serpente-fiera era simile ad un uomo. Stava in posizione eretta
come un uomo; parlava come un uomo (infatti il serpente “parlò” ad Eva); era
molto astuto, sapiente (vi dice qualcosa l’“Omo Sapiens” di cui parla la scienza?
O l’uomo che proviene dalla scimmia? Vedete, la scienza afferra che c’è qualche
affinità tra l’uomo e l’animale; e non ha torto. Solo che non sa come posizionare
la specie nel modo giusto); si accoppiava come un uomo, e sua moglie era una
donna come la donna di un uomo; tutto uguale, eccetto che una cosa sola, che
vedremo più avanti.
Quindi questa specie di serpenti sono “uomini” in quanto a sembianze somatiche,
sembianze fisiche, psichiche ed intelligenza; anzi, in quanto ad intelligenza
scientifica essi superano l’uomo. Ed essendo che questa specie venne creata molto
tempo prima dell’uomo (uomo come “figlio” di Dio), al tempo quando Dio creò Suo
figlio Adamo essi si erano già abbondantemente moltiplicati sulla terra, ed erano
molto avanzati nella civilizzazione e nelle varie discipline in campo scientifico.
Qui ora viene la cosa che sconcerta molte persone. Ma anche se sconcerta, essa
rimane pur sempre una di quelle grandi Verità Bibliche, uno di quei Misteri che Dio
ha rivelato ai giorni della voce del settimo angelo (Apocalisse 10:7).
Quando Satana (Satana è uno “spirito”, un Angelo scaduto) vide che Dio si era
creato un figlio (Adamo) e che per duplicarsi ed avere così molti altri figli di Dio
gli creò una femmina (Eva), anche Satana, invidioso di Dio, desiderò avere un
figlio così che anche lui (Satana) potesse avere dei figli da contrapporre ai figli di
Dio per INSIDIARLI, CONTAMINARLI e infine DISTRUGGERLI.
Però Satana non è un “creatore”, poiché il Creatore è SOLO Dio. Quindi per poter
avere un figlio egli doveva usare ciò che Dio aveva creato.
Cosa fece dunque Satana? Satana entrò in un serpente (Satana entra negli
animali; come i demoni entrarono nei porci di Gadara, Matteo 8:31), lo istigò a
desiderare Eva, a sedurla. Eva era così ingenua e innocente tanto che si lasciò
corteggiare e infine quel serpente ebbe un rapporto sessuale con lei. Questa è la
cosa che scuote e sconcerta molti! La cosa sconcerta perché si pensa che quel
serpente che si accoppiò con Eva, era un “rettile”. Se invece si pensa che quel
serpente era di sembianza “umana”, allora lo sconcerto svanisce.
Però questo è ciò che realmente accadde tra quel serpente ed Eva. Altro che
mangiare una mela!
Vi siete mai fatta questa domanda? Se quel mangiare il frutto proibito aveva a che
fare con la bocca, come mai quando essi mangiarono detto frutto si coprirono il
sesso? Se si trattava della bocca, non avrebbero essi dovuto coprirsi la bocca
anziché coprirsi le parti intime? Riflettete!
Essi si coprirono le parti intime perché quello che fecero aveva a che fare con le
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loro parti intime, con il sesso. Essi commisero il primo atto sessuale. Ed anche
illecito, poiché Eva ebbe un rapporto prima col serpente e poi con Adamo,
rendendosi così la prima donna-figlia di Dio ADULTERA, poiché ebbe un rapporto
con due maschi.
Dopo che Eva ebbe questo rapporto con il serpente, e godette, ella andò da
Adamo suo marito e si dette anche a lui, cioè lo invitò ad avere un rapporto
sessuale con lei, poiché lei aveva già gustato e goduto il rapporto sessuale (il
frutto) che aveva avuto col serpente. Comprendete?
Adamo non avrebbe dovuto avere quel rapporto con Eva, visto che lei era già
stata con un altro, per di più con una bestia. Ma per salvare sua moglie egli si fece
peccato, cioè si unì a lei commettendo adulterio (poiché Eva era già di un altro,
del serpente). Ecco perché la Bibbia dice che Eva peccò, ma non Adamo (1
Timoteo 2:14).
In sostanza il primo Adamo fece la stessa cosa che fece il secondo Adamo (Gesù
Cristo), che per salvare la Sua sposa si fece peccato.
Ora, che successe? Successe che dal rapporto che Eva ebbe col serpente, concepì.
Ma subito dopo Eva ebbe un rapporto con Adamo e concepì pure da lui. Così noi
abbiamo uno dei tantissimi casi quando una donna può concepire da due maschi
differenti; e questo è stato ben costatato e dimostrato dalla scienza.
Quando Eva partorì, ella partorì due GEMELLI: Caino e Abele. Noi vediamo che è
così perché in Genesi 4:1,2 la Scrittura dice che Adamo ebbe UN SOLO rapporto
con Eva, non due. Ora, se il rapporto fu “uno” e i figli che nacquero furono “due”,
allora non ci vuole molto per capire che essi erano gemelli.
Però essendo che Eva ebbe “due” rapporti con “due” maschi diversi, ecco allora
che lei concepì un figlio (Caino) col seme che il serpente mise in lei, e l’altro
(Abele) col seme che Adamo mise in lei.
Così noi ora veniamo a scoprire che Caino NON ERA figlio di Adamo, ma del
serpente. Quindi Caino non era un “figlio” di Dio, ma era una BESTIA, una “FIERA
DEI CAMPI”, un SERPENTE appunto, proprio come lo era suo padre. E, non solo
questo: Caino era pure una bestia IBRIDA, BASTARDA, non originale, non creata
da Dio.
Ecco perché nelle genealogie di Adamo (Genesi 5 e Luca 3:23) Caino non viene
menzionato! Perché? Ma perché egli non era figlio di Adamo! Se Caino fosse stato
figlio di Adamo, allora secondo la Legge di Dio sulla primogenitura Caino doveva
essere menzionato. Invece egli non viene menzionato. E la Scrittura non sbaglia!
Ecco perché la Scrittura dice chiaramente che Caino era dal MALIGNO (1 Giovanni
3:12). Or il “maligno” non poteva essere Adamo, no. Poiché se il maligno fosse
stato Adamo, allora anche Dio è maligno giacché Egli è il Padre di Adamo; tale
padre-tale-figlio.
Ecco dunque che Caino era una bestia, una fiera dei campi, ma NON ORIGINALE,
poiché egli era il frutto di un incrocio tra l’animale e l’umano; proprio come
abbiamo visto che lo è il mulo.
Ecco perché Caino non riuscì ad offrire a Dio il sacrificio che Dio gradiva! E come
poteva offrirlo essendo che egli era una “bestia”, e per di più “ibrida”, “bastarda”?
Caino non volle uccidere una bestia (l’agnello) perché egli stesso era una bestia!
E non solo egli era una bestia, ma era pure una bestia NON CREATA DA DIO. Nella
creazione originale questa specie di bestia NON C’ERA. Essa venne prodotta
dall’incrocio tra l’animale (il serpente) e l’umano (Eva).
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Caino, essendo una fiera, e per di più “bastarda”, non poteva mai comprendere
come doveva essere fatto il sacrificio a Dio. Impossibile! Mentre Abele, essendo
un originale, essendo un “figlio di Dio”, comprese per rivelazione, per Fede, che
era il SANGUE di un animale che doveva essere versato per fare l’espiazione del
suo peccato.
Perché il sangue di un animale? Ma perché la caduta, il peccato, la trasgressione,
fu causata da un ANIMALE (il serpente), e quindi ora doveva essere un animale
(un agnello, il più puro tra gli animali) a dover pagare il prezzo per il peccato.
Perché Caino uccise Abele? Lo uccise perché Caino era una BESTIA; e per di più,
una bestia IBRIDA, una bestia BASTARDA; mezzo umano e mezzo animale.
Ora, quando Caino se ne andò via dalla presenza del Signore e si sposò, con chi
si sposò? Egli si sposò con le sue sorelle, con le figlie degli altri serpenti, le quali
erano DONNE come Eva, solo che non erano “figlie” di Dio, ma “creature” di Dio;
animali, appunto.
Leggete qui cosa dice il Profeta di Dio William Branham.
---------*----------Dal Messaggio: IL VERO SIGILLO DI PASQUA - 02.04.1961.
E i figli di Satana saranno sigillati in questi ultimi giorni. Vi è un tempo ora, di cui
parlò la Bibbia, che tutti coloro che non hanno il Sigillo di Dio presero il marchio
della bestia. E noi sappiamo che il marchio della bestia è “incredulità”.
La prima volta che... “Dove diresti tu che il marchio della bestia iniziò?”. Nel
giardino di Eden.
Il marchio della bestia e il Sigillo di Dio vennero eseguiti nel giardino di Eden.
Esatto. Esso viene eseguito attraverso la Pasqua, poiché la morte di Abele portò
fuori Seth. Ciò è esatto.
Notate: Cain era il figlio di Satana; egli fu il figlio della bestia che sedusse Eva.
Tu puoi chiamarlo in qualsiasi modo vuoi, ma egli fu il figlio di Satana.
E cosa fece egli? Dio mise un marchio su di lui e lo mandò fuori dalla Presenza di
Dio. È ciò esatto?
Ed egli si prese una moglie NON DALLA EREDITÀ DI DIO, ma si prese una
moglie dal paese di Nod, da un altro paese.
-----------*---------Vedete che Caino era figlio di SATANA, figlio della bestia (il serpente-uomo) che
sedusse Eva?
E il “marchio”, il “segno”, il “distintivo”, la “caratteristica” che Caino era una
bestia, risiedeva nella sua INCREDULITÀ alla Parola di Dio. Infatti Caino non fece
l’offerta a Dio come Dio richiedeva, ma la fece a “modo proprio”. Perché? Ma
perché egli non credeva nel fare la cosa come aveva detto e fatto Dio, quando
uccise gli animali come sacrificio espiatorio per coprire il corpo di Adamo ed Eva.
Ancora oggi quello che il “marchio”, la “caratteristica” che distingue la progenie
del serpente, i Caini, le bestie-ominidi, dai figli di Dio. Quando si vede un uomo
o una donna che non crede a qualche Parola di Dio scritta nella Bibbia, quel tale
porta su di sé il marchio della bestia, vale a dire: porta le caratteristiche di Caino,
l’indole del serpente-ominide, che è una bestia, una fiera dei campi, cioè un uomo
senza anima. È la mancanza dell’anima che impedisce a molti di non credere alla
Parola di Dio. Essi sono “bestie in sembianza umana”, proprio come il serpente
che sedusse Eva. Ecco perché non credono a tutto quello che Dio dice nella Sua
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Parola!
Vedete dunque che la moglie che Caino si prese NON ERA DALLA EREDITÀ DI
DIO, ma da un’altra eredità? Che significa questo? Questo significa che la moglie
di Caino non era una discendenza di Adamo ed Eva, non era una degli EREDI di
Dio, cioè dei FIGLI di Dio; ma ella proveniva dalla specie “animale”, dai serpentiominidi, dalla specie di quel serpente che sedusse Eva. Essendo ella una
serpentessa, perciò era come una “sorella” per Caino, cioè della sua stessa specie.
Se Caino avesse sposato una figlia di Adamo, allora ella non poteva essere sorella
di Caino, poiché Caino NON ERA figlio di Adamo ma del serpente. E il “seme” non
viene dalla donna, ma dall’uomo. Caino era sì figlio di Eva, ma non di Adamo.
Perciò le figlie che Adamo ebbe con Eva NON POTEVANO essere esattamente
“sorelle” di Caino, no. Erano “sorellastre”, ma non sorelle.
E poi: se una delle figlie di Adamo si fosse sposata con Caino, che era un serpente
come suo padre, una “bestia”, una “fiera dei campi”, quella figlia di Adamo
avrebbe fatto lo stesso peccato che fece Eva quando si accoppiò col serpente. E
ciò NON POTEVA essere, poiché Eva e Adamo glielo avrebbero PROIBITO
SEVERAMENTE, visto l’errore che aveva già fatto Eva col serpente.
Caino era figlio del SERPENTE, e perciò sua “sorella” doveva per forza maggiore
essere dalla specie serpentina, dalla specie animale in sembianza umana, ma
senza anima.
Caino si sposò con una donna-serpente della sua stessa specie! Del suo stesso
gruppo!
In quest’altro Messaggio: IL MARCHIO DELLA BESTIA E IL SIGILLO DI DIO 17.02.1961, il Profeta Branham dice:
-----------*---------Ma, comunque, noi dunque troviamo che Caino andò via dalla presenza di Dio e
prese per sé una moglie FUORI DA UN ALTRO GRUPPO, nel paese di Nod.
-------------*------------Vedete come il Profeta dice che la moglie di Caino era di UN ALTRO GRUPPO?
Che significa? Significa che la moglie di Caino non faceva parte del gruppo di
Adamo, del gruppo dei figli di Dio, ma di UN ALTRO GRUPPO, cioè, il gruppo dei
SERPENTI, gli uomini senza anima.
Caino ebbe figli, si moltiplicò. Dove sono oggi i discendenti di Caino? Questo è ciò
che noi dobbiamo scoprire. Volete saperlo? Io credo di sì, non è vero?
Ciò che distingue le specie è questo. I serpenti, gli animali, come creature di Dio
hanno lo “spirito”, la “vita”; però non hanno l’ANIMA. Cos’è l’anima? L’anima è
quel Gene di Dio, quella Caratteristica Divina, quella IMMAGINE di Dio che fa
essere l’uomo un “figlio” di Dio uguale a Dio. Per questo l’umo si distingue dagli
animali, perché egli ha una ANIMA; e questa “anima” è quella IMMAGINE di Dio
nell’uomo, quel il “carattere” di Dio nell’uomo, quella “natura” di Dio nell’uomo.
Perciò l’ANIMA è la sola cosa che fa la differenza tra l’uomo-serpente e l’uomofiglio di Dio.
Dunque fin qui noi ora abbiamo TRE specie di uomini, con sembianze somatiche
ESATTAMENTE IDENTICHE, ma con la sola differenza che gli uni non hanno anima
mentre gli altri ce l’hanno. Più avanti vedremo un’altra specie di uomini.
Primo: Abbiamo gli uomini-serpenti originali, che sono fiere dei campi, animali
puri, originali, creati da Dio. Questi non hanno anima, poiché sono “fiere dei
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campi”, animali, bestie. Però sono originali, creati da Dio; pensieri di Dio espressi.
Ora, quando Dio maledì l’uomo-serpente che si accoppiò con Eva, trasformandogli
il corpo, paralizzandolo e facendolo strisciare per terra come un rettile, Egli non
maledì pure la moglie di quel serpente; e neppure Egli maledì tutti gli altri uominiserpenti. No, Dio non mise la colpa di quella bestia pure sulle altre bestie
innocenti. Dio maledice solo chi pecca.
E di questo serpente maledetto, di questo serpente-uomo, la scienza non trova
più tracce. Egli si estinse. Non si riprodusse. La sua discendenza fu Caino, suo
figlio.
Però Caino aveva le stesse sembianze di un uomo! E la sua discendenza pure ha
le stesse sembianze dell’uomo. I Farisei che Gesù e Giovanni identificarono nella
“progenie del serpente”, erano UOMINI A TUTTI GLI EFFETTI. Ma senza “anima”.
Perciò la scienza non potrà mai trovare l’anello mancante tra l’uomo e l’animale,
poiché l’animale-serpente anatomicamente era ESATTAMENTE come l’uomo, solo
che gli manca “l’anima”.
Tutt’oggi i serpenti-ominidi (i discendenti di Caino) sono anatomicamente
esattamente come l’uomo “figlio” a immagine di Dio, solo che l’uomo figlio di Dio
ha l’anima mentre l’uomo-serpente non ha anima. Questa è l’unica differenza che
c’è tra le due specie. Ma del resto sono esattamente uguali; e, accoppiandosi,
possono avere figli, proprio come il cavallo quando si accoppia con l’asina o
viceversa.
Eva si accoppiò col serpente, e rimase incinta di Caino.
Quindi noi vediamo che dopo l’accoppiamento tra il serpente ed Eva, la specie
uomo-serpente continuò a vivere tranquillamente sulla terra e a riprodursi
secondo la sua specie, proprio come facevano tutte le altre specie di animali.
Quando Noè entrò nell’arca e Dio fece venire le bestie a coppia, maschio e
femmina di ogni specie, tra quelle fiere dei campi c’era pure un uomo-serpente
con sua moglie. Certo che c’era! E chissà che forse quell’uomo-serpente non aiutò
Noè a costruire l’arca? E chissà che non lo aiutò a dare da mangiare agli animali
che erano dentro l’arca? E chissà che la donna-serpentessa non aiutò la moglie di
Noè a fare da mangiare o quello che c’era da fare dentro l’arca? Chissà!
E quando il serpente uscì dall’arca, egli si moltiplicò come fecero tutte le altre
coppie di animali che uscirono dall’arca; come fece pure l’uomo-figlio di Dio, Noè,
e i suoi tre figli.
Tutt’oggi, quella specie di uomini-serpenti originali sono qui sulla terra! Come
riconoscerli? Lo vedremo più in avanti.
Secondo: Noi abbiamo pure gli uomini-serpenti Caini, i “bastardi”, quelli cioè che
provengono dalla linea di Caino.
E come fecero essi a superare il Diluvio? Lo fecero perché pure una coppia di essi
entrò nell’arca. Anche se erano ibridi, essi erano pur sempre animali, e quindi una
coppia di essi entrò nell’arca per preservarne la specie.
Terzo: Pure una coppia di bastardi “Bardotti” entrò nell’arca per preservarne la
specie. Di come nacque questa specie Bardotta, ne parleremo più in avanti.
Vedete, nell’arca entrarono una coppia di ogni specie, per preservarne la specie.
• Entrò Noè con sua moglie e la sua famiglia, per preservarne la specie.
• Entrò una coppia di serpenti (magari coi loro figli; chissà!), per preservarne la
specie.
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• Entrò una coppia di Caini (magari coi loro figli; chissà!), per preservarne la
specie.
• Entrò una coppia di Bardotti (magari coi loro figli; chissà!), per preservarne la
specie.
Ora, nei tre figli di Noè sono spiritualmente rappresentati le tre specie di uomini
credenti: l’uomo credente, l’uomo miscredente, e l’uomo incredulo.
Ti sei mai chiesto perché Cam, quando uscì dall’arca, fece quella brutta azione
verso Noè tanto che Noè lo MALEDÌ? (Genesi 9:18-25) Sì, Cam era uno spirituale
discendente di Caino! Ecco perché si comportò in quel modo. Il suo agire dichiarò
che specie era.
Caino non ebbe il “senso” di rispetto verso Dio, quando Dio gli chiese dov’era
Abele, poiché egli era una “bestia ibrida”; e così fece pure Cam verso suo padre
Noè.
Tu ora mi dirai: “Ma se Cam era figlio di Noè, e Noè era un figlio di Dio, come
poteva Cam essere un discendente spirituale di Caino?”.
La risposta è semplice. Cam, pur essendo fisicamente figlio di Noè, egli proveniva
dalla linea spirituale di Caino e questo perché, prima del Diluvio, le razze si erano
MESCOLATE sia fisicamente sia spiritualmente. E tutti sanno che quando le razze
si mescolano, dopo tante generazioni può venire fuori ancora una razza che
sembrava fosse estinta. Un esempio lampante di questo lo abbiamo con Isacco e
Rebecca. Isacco era un figlio di Dio, il figlio della promessa fatta ad Abrahamo.
Rebecca era una figlia di Dio. Quindi noi abbiamo una santa coppia di figli di Dio.
Si sposano, Rebecca rimane incinta da Isacco; nascono due gemelli, e uno era
ODIATO da Dio sin dal grembo materno mentre l’altro era amato da Dio. E noi
vediamo che Esaù aveva le STESSE CARATTERISTICHE SPIRITUALI di Caino: egli
disprezzò il diritto della primogenitura.
Ora, come è potuto venire un figlio spirituale di Caino da due figli di Dio? La
risposta la troviamo nel fatto che le specie si erano fisicamente e spiritualmente
MESCOLATE.
Questa discendenza di uomini-serpenti ibridi, o bastardi, i Caini, sono tutt’oggi
sulla terra. Pure i discendenti (i Bardotti) provenienti dall’incrocio tra i figli di Dio
e le figlie degli uomini (le Caine) sono tutt’ora sulla terra. Più avanti vi mostrerò
da cosa si riconoscono queste specie.
Quarto: Noi abbiamo gli uomini-figli di Dio, ed essi si distinguono dagli altri per
il fatto che hanno una ANIMA. Essi sono i discendenti di Adamo, Seth, Abrahamo,
ecc. ecc.
Pure questi sono tutt’oggi sulla terra. Essi sono in minoranza, ma ci sono.
Gli uomini-serpenti originali sono la maggioranza assoluta degli ominidi. Gli
uomini-serpenti Caini sono di meno rispetto agli originali. Gli uomini figli di DioBardotti sono ancora di meno rispetto agli uomini-Caini. E gli uomini-figli di Dio
originali sono il gruppo ancora meno numeroso rispetto ai tre precedenti.
Ora veniamo al dunque, cioè: “Come facciamo a riconoscere e separare le quattro
specie?”. Semplice.
Dal rapporto che ognuna di queste specie ha con Dio, noi troviamo la chiave per
poter riconoscere la specie e distinguerla dall’altra specie.
La prima specie: gli uomini-serpenti originali, si riconoscono dal fatto che di Dio
essi NON SANNO NULLA e nulla vogliono saperne! In essi proprio non c’è
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quell’istinto innato, quell’attrazione a cercare Dio, per adorarLo, per lodarLo, per
pregarLo, per crederLo. Essi sono esattamente come le bestie. E tali essi sono!
Quindi quando vedo un tale che di Dio non vuol saperne niente, so già che quel
tale è un uomo-serpente originale, o una donna-serpentessa originale. Ed è
INUTILE cercare di parlargli di Dio! Sì, è proprio inutile. Poiché in essi non c’è quel
Gene Spirituale, quell’ANIMA, quel qualcosa che li attira a Dio e alle cose di Dio.
Essi sono come un cane; il cane può essere fedele, utile, ma non puoi parlargli del
Signore, o chiedergli di dare il suo cuore a Dio e credere che Gesù morì sulla croce
per i suoi peccati, né di battezzarsi in acqua per la remissione dei suoi peccati o
di ricevere lo Spirito Santo. No, tu proprio non puoi dire questo ad un cane. Egli
non ti potrebbe mai comprendere!
Questi uomini-serpenti originali sono brava gente, gentili, intelligenti, ingegnosi,
scienziati, utili; ma di Dio non vogliono saperne niente. Perché? Ma perché essi
non sono “figli” ma “animali”. Creature senza anima!
Ti sei mai chiesto perché alcune persone fanno del male e non hanno rimorso di
coscienza? Lo sai perché? Ma perché essi non hanno anima! Non hanno coscienza!
Essi sono come gli animali. Essi sono animali.
A costoro io li lascio in pace, non li forzo ad accettare Gesù come loro personale
Salvatore; li tratto con gentilezza, gli faccio del bene. Poiché, dopotutto, essi sono
stati creati da Dio così. E se sono così, che colpa ne hanno? Se Dio li ha creati
“fiere dei campi”, che colpa ne hanno? La colpa l’avrei io se cercassi di cambiare
la loro specie, da fiere dei campi a figli di Dio. No, lasciamoli stare così come Dio
li ha creati! Stanno bene così. E molte volte essi fanno del bene ai figli di Dio. A
me molte volte hanno fatto del bene, e tanto; e per questo bene che mi hanno
fatto, anche se fosse per un sol bicchiere d’acqua fresca che mi hanno dato, un
giorno Dio li risusciterà e darà loro Vita Eterna.
Quindi abbiamo visto da che cosa si riconoscono gli uomini-serpenti originali.
La seconda specie: Vediamo ora da che cosa si riconoscono gli uomini-serpenti
ibridi, i discendenti di Caino.
I discendenti di Caino si riconoscono dallo stesso segno che vediamo manifestarsi
in Caino.
Caino era RELIGIOSO; un uomo-serpente RELIGIOSO. Questo segno religioso è
ciò che distingue gli uomini-serpenti Caini dagli uomini-serpenti originali. Infatti
questo fu il “segno” che Dio mise su Caino (Genesi 4:15), il segno della
“religiosità”.
Sì, Caino era religioso quanto lo era Abele! Egli offrì a Dio un sacrificio come lo
offrì Abele. Egli si accostò a Dio come si accostò Abele. Egli credeva in Dio come
lo credeva Abele.
Questa tendenza religiosa Caino la ereditò da sua “madre” Eva. Questa tendenza
religiosa che Caino aveva, era qualcosa che apparteneva ai “figli” di Dio. Sì, Caino
ereditò questo da sua madre Eva per il fatto che ella era una “figlia” di Dio, e
quindi gli trasmise questo gene religioso.
Caino non ricevette questo gene da Adamo, poiché Adamo non era suo padre.
Però vi siete mai chiesti perché Caino, nonostante fosse religioso e nonostante
cercasse di offrire a Dio un sacrificio come lo fece Abele, egli non riuscì mai ad
offrire il sacrificio come Dio lo richiedeva? Lo avete notato? Perché non ci riuscì?
Non ci riuscì perché Caino, essendo che era un ANIMALE, non poteva mai capire
che doveva essere versato del sangue affinché il sacrificio fosse accettato da Dio.
8

Sì, Caino non comprendeva la differenza che c’era tra l’offrire a Dio il sangue e
l’offrire a Dio i frutti della terra. Egli pensava più o meno questo: “Sempre
sacrificio è! Che importanza fa se è un agnello sgozzato, sanguinante, o sono frutti
della terra? Anzi, c’è più bellezza nei frutti della terra che in un agnello sgozzato,
sanguinante, belante, morente!”.
Vedete, Caino non poteva avere la “rivelazione” della Perfetta Volontà di Dio, e
questo perché egli era un “animale” senza anima e non un Figlio di Dio con
l’anima; e il sacrificio era richiesto solo dai “figli” di Dio, non dagli animali. Gli
animali non sono tenuti ad offrire sacrifici a Dio. Comprendete?
Quindi noi vediamo che la caratteristica che distingue i figli di Caino è la
“religiosità ibrida”; cioè quel credere Dio a modo proprio, adorarLo a modo
proprio, servirLo a modo proprio, ubbidirLo a modo proprio; proprio come fece
Caino quando offrì a Dio un sacrificio a “modo proprio”. Questo segno è quello che
distingue i Caini dai Figli di Dio. Non dimenticate mai questo!
Se voi studiate la storia troverete che c’è sempre stata una specie di uomini
“religiosi” che hanno sempre adorato Dio tramite l’astrologia, tramite la
stregoneria, tramite l’idolatria, tramite idoli, immagini di animali, immagini di
uomini e di donne, di rettili, di creature, tramite sacrifici umani, ecc. ecc. Che
specie è questa che adora Dio in questo modo? Essa è la specie che proviene da
Caino.
Mentre i “veri” adoratori hanno sempre adorato Dio in Spirito e in Verità; questi
invece Lo hanno sempre adorato in modo strano. Perché? Ma perché essi sono
uomini-serpenti ibridi, bastardi.
Avete notato come Dio mise “inimicizia” tra gli uomini-figli di Dio e questa
discendenza di Caino? Genesi 3:15. Dio non mise inimicizia tra l’uomo-serpente
e l’uomo-figlio. No! Ma la mise tra l’uomo-serpente “ibrido” (Caino), l’uomo
religioso; e l’uomo-figlio di Dio, cioè il discendente di Adamo, Seth, Abrahamo,
ecc. ecc.
E avete notato come l’uomo-serpente ibrido ha sempre fatto guerra e ucciso
l’uomo-figlio di Dio?
Cominciando da Caino che uccise Abele, noi troviamo che la discendenza di Caino
ha sempre perseguitato (e quando ha potuto l’ha pure uccisa) la discendenza di
Adamo. Guardate a Ismaele e Isacco. Guardate a Esaù e Giacobbe. Guardate a
certi Israeliti coi profeti del Signore (poiché non tutto Israele è Israele). Guardate
a certi Giudei con Gesù, il Figlio di Dio senza peccato, Colui che era raffigurato in
Adamo, in Abele, e in tutti i profeti del Signore. Vedete l’inimicizia che Dio mise
tra la discendenza di Caino e la discendenza della donna, o di Adamo?
E avete notato come Giovanni il Battista chiamò gli Scribi, i Farisei, i Sadducei?
Egli li chiamò: “Razza di Serpenti - Razza di Vipere”. E tali essi erano.
Lo vedete come Giovanni, essendo profeta di Dio, seppe riconoscere quella specie,
quella razza? E da dove provenivano questi serpenti? Da Caino, appunto! Ed essi
erano “uomini”! E uomini “religiosi”, uomini di chiesa. Qualcuno di loro era perfino
sommo sacerdote del popolo di Dio (Caiafa)! Riflettete gente, riflettete!
E quando venne Gesù, non disse forse Egli a costoro la stessa cosa che disse
Giovanni? Certo, pure Lui li chiamò per quello che essi erano: “Razza di serpenti,
razza di vipere, figli del Diavolo”. Figli, cioè prodotto, del Diavolo.
E come avvenne che il Diavolo, Satana, si creò questo prodotto? Se lo creò
tramite il fare accoppiare un serpente con Eva. Da lì ottenne Caino, un “ibrido”,
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cioè un non originale, un essere che non proveniva dalla creazione di Dio. E se
non era creato da Dio, chi creò allora Caino? Lo creò Satana, tramite questa cosa
mostruosa che fece, nel fare accoppiare una fiera dei campi con una figlia di Dio.
Avete notato che fu questa progenie di Caino, questi ibridi, questi religiosi, che
uccise la Progenie della donna, Gesù Cristo?
Gesù non fu ucciso dai serpenti originali, cioè i Romani, gli increduli. No! Pilato (un
serpente originale) non voleva uccidere Gesù. Ma furono i serpenti “ibridi” a
volerLo uccidere, dandoglielo nelle mani e costringendolo ad ucciderlo.
E non solo quello. Guardate a quanti genuini Cristiani ha ucciso quella progenie
di Caino. Chi ha ucciso i sessantotto milioni di Cristiani, tramite l’inquisizione, le
scomuniche, le persecuzioni, ecc. ecc. durante tutto il periodo del Medio Evo? Chi
li ha uccisi? Non i serpenti originali, cioè gli increduli. No, no! Ma sono stati i
serpenti-religiosi che li hanno uccisi; e molte volte lo hanno fatto forzando il
potere dello Stato a scagliarsi contro questi bravi cittadini, i quali non avevano
colpa alcuna se non quella di adorare Dio in Spirito e in Verità.
Ma come Caino non sopportò che l’offerta di Abele venne accettata da Dio mentre
la sua non venne accettata (e per questo uccise Abele), così costoro non
sopportano coloro che adorano e servono Dio in un modo accettevole a Dio; e per
questo li uccidono, li perseguitano, li denigrano, li espellono dalle loro chiesesinagoghe, li diffamano, ecc. ecc. Lo vedete?
Il profeta di Dio William Marrion Branham dice che i comunisti non sono
l’anticristo, gli increduli non sono anticristo; ma i religiosi denominazionali lo sono.
Gli anticristi sono i Caini!
Ora, riepiloghiamo. I serpenti sono gli increduli, gli uomini-serpenti originali, quelli
creati da Dio; ed essi sono uomini-fiere-animali, maschi e femmine; però senza
anima.
I Caini sono gli uomini-serpenti-ibridi, mescolati alla razza umana. Questi sono
molto religiosi, ma non hanno un’anima, cioè non hanno nel loro cuore il Gene di
Dio, l’IMMAGINE di Dio, la CARATTERISTICA di Dio. E perciò adorano Dio nel modo
sbagliato, in un modo strano, animalesco, bestiale, diabolico, satanesco,
demoniaco.
I figli di Dio sono i discendenti di Adamo, Seth, Abrahamo, ecc. ecc. Essi sono gli
uomini e le donne che hanno l’ANIMA; cioè hanno nel loro cuore quel Gene Divino,
quella Particella di Dio, quel Qualcosa che è parte di Dio Stesso, quel Qualcosa che
li attira a Dio e gli permette di adorarLo in Spirito e in Verità. Questo è ciò che
distingue questa Razza di esseri umani. Avete compreso?
Ora, che significa adorare Dio in Spirito e in Verità? (Giovanni 4:23)
Adorare Dio in Spirito significa: Adorarlo con la “VITA”. Deve essere una “vita”
vissuta santa, consacrata, separata dal mondo e dalle cose del mondo, dedicata
al servizio del Signore; questa vita vissuta come piace a Dio, è la vera adorazione
che Dio richiede.
Quanti credenti vivono una vita mondana, impura, piena di mondo e di cose del
mondo, nei vizi; e poi pretendono di adorare Dio? Ah! Agli occhi di Dio quella
adorazione è una SOZZURA! Un VOMITO! Un LETAME! Dio non accetterà mai la
loro adorazione. Mai! Proprio come Egli non accettò l’offerta di Caino.
Adorare Dio in Verità significa: AdorarLo secondo la Sua “PAROLA”, poiché la
Verità è la Sua Parola.
Ma quanti adorano Dio credendo e insegnando precetti di uomini? Dottrine di
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uomini? Cose che sono solo MENZOGNE? Quanti fanno un Culto a Dio senza che
sia la Volontà di Dio? “E invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono
comandamenti di uomini” (Matteo 15:8,9).
Vedete dunque che cosa significa adorare Dio in Spirito e in Verità?
E “chi è” che Lo adora in questo modo? Sono SOLO GLI UOMINI E LE DONNE CHE
SONO “FIGLI” E “FIGLIE” DI DIO. Chi non è figlio di Dio non potrà mai adorare Dio
in questo modo. Mai! Perché? Ma perché tutti gli uomini e donne che “non sono
figli” di Dio sono animali, sono serpenti, sono fiere dei campi, o delle città. Questa
è la verità!
Ora andiamo in certi dettagli ancora più precisi.
I serpenti originali non credono affatto in Dio. E ciò per loro va bene. Essi sono a
posto. Dio da loro non si aspetta di più.
I serpenti ibridi credono in Dio, ma a modo loro. Ecco allora che ognuno di essi si
fa le proprie idee su Dio. Chi Lo vede Uno, chi lo vede Trino, chi Lo vede Duo, chi
Lo vede Quadruplo, chi Lo vede come una infinità di dei. E nessuno Lo lascia come
Egli dice di essere. Nessuno. E ognuno di questi ibridi, essendo che adora Dio a
modo proprio, ecco che per distinguersi dagli altri si crea una sua propria
Denominazione. Sì, le Denominazioni sono nidi religiosi dove si annidano questi
serpenti ibridi!
L’idea del Dio trino venne da Nimrod, da Babilonia. Ed essa è tutt’ora una dottrina
babilonese, pagana, cattolica romana. La Chiesa del Signore non ha mai creduto
ad una simile eresia. Mai! Cercatelo nei libri di storia, e vedrete da dove proviene
la dottrina della trinità. Cercatelo!
Per esempio: Dio dice sempre di essere UNO, ma gli ibridi lo fanno essere TRE.
Dio dice che Egli si è fatto carne in Gesù, ma gli ibridi dicono che è stato il Figlio
che si è fatto carne, non Dio Padre. Dio dice di battezzarsi nel “Nome” (Signore,
Gesù, Cristo), ma gli ibridi si battezzano nei “titoli” di quel Nome (Padre, Figlio,
Spirito Santo). Dio dice che il Purgatorio è ora qui sulla terra, e che esso è il
Sangue di Gesù, ed essi dicono che il purgatorio è dopo la morte. Dio dice che c’è
SOLO UN Mediatore tra Dio e gli uomini, ma gli ibridi si fanno tanti mediatori a
loro piacere e gusto. Oh, quante cose essi fanno in modo contrario a come Dio
dice nella Sua Parola, la Bibbia!
Ed io ho pure notato che i discendenti di Caino attaccano sempre i profeti che Dio
manda nel tempo in cui essi vivono. Sempre.
Essi credono e riconoscono i profeti che Dio ha mandato in “passato”, ma se Dio
ne manda uno al “presente”, essi lo attaccano sempre e perciò rigettano sia il
profeta, sia il Messaggio che egli porta da parte di Dio. Essi sono figli di quelli che
uccisero i profeti del passato, ed ora adornano i sepolcri dei profeti che i loro padri
uccisero. A loro volta essi uccidono i profeti del loro giorno, e poi i loro discendenti
adorneranno i sepolcri dei profeti che costoro uccidono ora. E la cosa si ripete
come una ruota che gira e rigira. Non c’è niente di nuovo sotto al sole!
E, lasciatemelo dire, proprio ora la discendenza di Caino sta rigettando il profeta
che Dio ha mandato in questa ultima epoca, William Marrion Branham. Sì, lo sta
rigettando! E lo definiscono: medium, falso profeta, anticristo, massone,
seduttore, stregone, ecc. ecc. Vedete?
Mi chiedo: “Ma come fanno a chiamare anticristo, medium, seduttore, un uomo
così potentemente usato da Dio, provato da Dio tramite segni, prodigi, Scritture,
visioni, sogni, e quant’altro ancora? Come possono farlo?”.
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“Come fanno a dire che egli era un diavolo, quando faceva ogni cosa nel Nome del
Signore Gesù Cristo, dando la gloria SOLO a Dio?”.

“E come fanno a rigettarlo quando con la sua predicazione egli ha condotto a
C r i s t o M I L I O N I d i a n im e , e m o l t i d i que sti so no ne lle l o r o c h i e s e e
denominazioni?”.
“E come fanno ad andargli contro quando Dio era con lui, confermandolo perfino
con la Colonna di Fuoco?”.
“E come fanno a chiamarlo anticristo, quando tutte le sue Dottrine sono
SCRITTURALI, predicate e praticate dai profeti del Signore, dagli Apostoli del
Signore, e dal Signore Gesù Cristo Stesso? Come possono farlo?”. Eppure essi lo
fanno! Perché lo fanno? Perché essi sono appunto quella progenie bastarda che
proviene da Caino: i serpenti religiosi.
Essi rigettano Branham perché egli non approva le loro dottrine ed insegnamenti
che sono CONTRARIE alla Sacra Scrittura, la Bibbia. Ecco perché essi non lo
accettano.
E, così facendo, essi “dimostrano” che specie sono!
Così noi possiamo vedere che la discendenza di Caino sono quegli uomini e donne
credenti che però adorano Dio a MODO LORO, secondo le loro proprie idee che
hanno su chi è Dio e su ciò che dice la Sua Parola, la Bibbia. Adorano Dio, ma a
MODO LORO. Offrono a Dio un sacrifico, ma a MODO LORO. Proprio come fece
Caino, il loro antenato capostipite.
Quindi una CHIARA caratteristica dei discendenti di Caino la si vede quando Dio
manda sulla terra un “profeta maggiore”. Quella discendenza religiosa di Caino
RIGETTA SEMPRE il profeta che Dio manda in quel momento. Sempre. Leggetelo
nella Bibbia e vedrete che è così.
Il Bardotto: Ora qui viene fuori un’altra verità. All’inizio noi vedemmo che il mulo
proviene da “due” specie diverse. Può venire accoppiando l’asino con la giumenta
e può venire accoppiano il cavallo con l’asina. La stessa cosa è avvenuta con la
razza umana.
Noi abbiamo un ibrido (Caino) che venne tramite l’accoppiamento di un serpente
con Eva, e abbiamo un altro ibrido (il mulo bardotto) che venne tramite
l’accoppiamento dei figli di Dio con le serpentesse, con le Caine. Quindi abbiamo
“due specie” di ibridi.
In Genesi 6:2 la Bibbia dice che i “figli” di Dio videro che le figlie degli uomini
erano belle e se le presero per moglie. Qui noi ora vediamo che questa volta
furono i FIGLI di Dio ad accoppiarsi con le serpentesse. Qui avvenne l’opposto di
quanto avvenne in Eden tra il serpente ed Eva. In Eden il serpente si accoppiò con
una figlia di Dio, qui invece sono i figli di Dio che si accoppiarono con le
serpentesse.
Ora, alcuni pensano che questi figli di Dio erano gli angeli scaduti, quelli che si
ribellarono a Dio assieme a Lucifero. No, ciò non può essere!
Intanto gli angeli scaduti sono “spiriti” e non esseri umani. In secondo luogo gli
angeli non hanno sesso da potersi accoppiare. Gesù disse che nella risurrezione
non si andrà a moglie né si andrà a marito, perché saremo come gli angeli (Matteo
22:30, Marco 12:25); da questo è chiaro che gli angeli non fanno sesso.
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Se gli angeli facessero sesso, allora noi avremmo una moltiplicazione di angeli. Se
i demoni facessero sesso, allora noi avremmo una moltiplicazione di demoni. Se
Satana facesse sesso, allora noi avremmo molti Satana, molti Lucifero.
Se gli angeli facessero sesso, allora ci dovrebbero pure essere degli angeli
“femmine”, le quali servirebbero da mogli agli angeli maschi. Ma ciò sarebbe solo
una idea fantasiosa, poiché tutto questo non lo troviamo scritto nella Bibbia!
E poi gli angeli NON SONO “figli” di Dio, ma “creature” di Dio! Questo è
chiarissimo. Dio fece l’uomo a Sua “immagine e somiglianza”, e non dice mai che
fece pure gli angeli a Sua immagine e somiglianza. Questo non lo dice.
Ora, gli angeli scaduti sono “demoni”, e i demoni sono “spiriti”, e gli spiriti non
fanno sesso; i demoni non fanno sesso, perché non sono carne e ossa. Quindi è
assurdo pensare che questi figli di Dio che si sposarono con le figlie degli uomini
fossero angeli. Assurdo!
Questi dunque che si sposarono con le figlie degli uomini erano i FIGLI di Dio,
cioè: I discendenti di Adamo, Seth, Abrahamo, ecc.
E chi erano queste donne chiamate “figlie degli uomini”? Esse erano le Caine! Le
discendenti di Caino. Le serpentesse!
Se queste donne fossero state le “figlie” di Dio, perché allora Dio si sarebbe
adirato quando vide che i Suoi figli le sposarono? Perché?
Se esse fossero state “figlie” di Dio, come lo erano gli uomini che le sposarono,
che male fecero nello sposarsi gli uni gli altri? Eh, che male fecero? Era forse
vietato sposarsi? Certo che no! Ma allora, dov’era il male?
Il male consistette nel fatto che AVVENNE DI NUOVO UN’ACCOPPIAMENTO TRA
L’UMANO E LA BESTIA! Ecco dv’era il male! Per questo Dio si adirò e distrusse
tutti, uomini e bestie.
Ora, anche questa specie che venne dall’accoppiamento dei figli di Dio con le
serpentesse erano IBRIDI, MULI BARDOTTI, BASTARDI, proprio come quelli che
provenivano da Caino. E anche una coppia di questa specie entrò nell’arca e
superò il diluvio, poiché anche questa specie doveva sopravvivere.
Nell’arca entrarono quattro uomini: Noè e tre figli. Quei quattro raffigurano: Noè,
è figura del figlio di Dio. Cam, raffigura il serpente che fu maledetto. Iafet,
raffigura Caino. Sem, raffigura il Bardotto. Ognuno raffigurava o rappresentava
una delle quattro specie. Io non sto dicendo che lo sono; sto dicendo che
“raffigurano”.
Consideriamo ora un’altra cosa. Tutti noi sappiamo che il seme viene dal maschio,
non dalla femmina. Quindi Caino era un serpente come suo padre, ma con le
caratteristiche religiose prese dalla madre, Eva. Ma i figli che nacquero
dall’accoppiamento dei figli di Dio con le figlie degli uomini, NON ERANO
SERPENTI, poiché i loro padri (e il seme viene dal padre) erano esseri umani, con
un’anima.
Che specie è dunque questa che venne fuori da questo accoppiamento dei figli di
Dio con le figlie degli uomini? Essa è una specie “gigante”; gigante di fisico,
gigante di mente e gigante di spirito.
Or essi nello sposare queste donne-Caine, divennero “figli di Dio SEDOTTI”,
proprio come lo fu Eva. Essi furono sedotti dalle donne-serpentesse che
sposarono, dalle Caine! Ed essendo “sedotti”, i figli che nacquero erano uomini
SEDUTTORI.
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La loro caratteristica è sempre quella di un mulo, quella di un bastardo. Però si
differenziano dal mulo-Caino per il fatto che il padre di Caino era una bestia, un
serpente, mentre i padri di questi muli bardotti erano FIGLI di Dio. La differenza
appunto tra queste due specie di muli sta solo nel fatto che uno è un semplice
mulo, mentre l’altro è un mulo “bardotto”, cioè un mulo più forte, un mulo più
resistente, un mulo più intelligente; e un mulo anche più testardo, più cocciuto,
poiché il padre è un cavallo.
Ora, quale caratteristica hanno questi “figli di Dio IBRIDI”? Fisicamente essi sono
tutti uguali. La differenza la troviamo solo nello “spirituale”.
I discendenti di Caino NON HANNO un’anima, poiché sono “bestie”; mentre questi
ultimi (i bardotti) hanno l’anima, poiché provengono dai “figli” di Dio. Ma essendo
che sono mescolati con i serpenti, con le Caine, ecco allora che la loro anima è di
un genere SCADUTO, IBRIDO. Essi sono come gli angeli scaduti, come Satana e
i demoni.
Questo bardotti vanno perfettamente d’accordo coi demoni. Questi sono quegli
uomini che sono prediletti da Satana e dai demoni. Essi sono proprio quella specie
ideale che Satana usa per sedurre i figli e le figlie di Dio. Esattamente! (Per avere
un’idea più chiara circa come questa seduzione avviene, vi invito a leggere tre
Messaggi predicati dal profeta di Dio William Marrion Branham, che sono: L’Eden
di Satana - Il Conflitto Tra Dio e Satana - Il Dio di Questa Epoca Malvagia.
Meditando questi Messaggi avrete più chiaro quanto sto dicendo in questo
opuscolo. Per avere questi Messaggi, scrivete a: Logos@lavocedidio.com).
Vediamo ora la loro caratteristica spirituale. Noi abbiamo visto che i discendenti
di Caino non sanno riconoscere il profeta maggiore che Dio manda al momento
in cui essi vivono, poiché essi sono bestie, non hanno anima; non riconoscendolo,
lo rigettano sempre e, se possono, lo uccidono. Questi ultimi bastardi (i bardotti)
invece non fanno la stessa cosa! No, no.
Questi ultimi bastardi fanno questo: Essi sanno riconoscere il profeta che Dio
manda nel giorno in cui essi vivono. Eccome! E perché sanno riconoscerlo? Ma
perché essi hanno l’anima, essendo che provengono da padre “figlio” di Dio. E,
avendo l’anima, questa gli permette di saper riconoscere il profeta di Dio per il
giorno in cui vivono. Riconoscendolo, lo accettano, ne accettano il Messaggio; e
glorificano Dio per questo, e si rallegrano, e sono benedetti!
Ma essendo “bastardi”, di conseguenza la loro Fede non potrà mai essere pura.
Essendo ibridi, essi NON POSSONO ESSERE RISCATTATI, poiché è Dio a dire che
l’ibrido (il bastardo) non può entrare nell’assemblea dell’Eterno (Deut.23:2).
Ascoltate cosa dice in merito il profeta Branham nel Libro: Una Esposizione Delle
Sette Epoche Della Chiesa:
4-44

La chiesa di Smirne si era allontanata molto dall’originale. Essa era divenuta ibrida. Essa
aveva ibridizzato se stessa nel modo in cui fece Eva. Voi sapete che un ibrido è ciò che proviene
da due specie mescolate. Il risultato non è piú puro come l’originale. Esso è un miscuglio. Ebbene,
quando Eva permise che la bestia mescolasse il suo seme con quello di lei, ella produsse una
creatura chiamata Caino, il quale non era puramente umano. Egli era da QUEL MALIGNO! Notate
come egli era diverso da Abele. Notate come egli era diverso da Seth. Egli odiava Dio, e non volle
obbedire alla Parola e perseguitò ed uccise il giusto. Egli pose se stesso al di sopra della Parola di
Dio.
4-45

Pure la chiesa si è dipartita da quel che essa era originariamente. Essa è un ibrido! Proprio
cosí; la chiesa nominale è un ibrido. La gente dice: “Io sono un Battista”. Ma al principio non era
cosí! “Io sono un Metodista”. Ma al principio non era cosí! Invece della dritta Parola di Dio; invece
di uomini ripieni dello Spirito che nella chiesa erano condotti dalla rivelazione data dallo Spirito,
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vi sono ora credi, leggi sussidiarie, ed i dotti credono ad altri uomini dotti. L’apprendimento ha
preso il posto della rivelazione. Il ragionamento ha rimpiazzato la fede. I programmi hanno
sostituito la spontanea lode nello Spirito Santo. Nel principio non era cosí! L’intera specie è
cambiata. Essa è diventata una chiesa ibrida!
4-46

Ora dunque, quando la chiesa diventa ibrida, può essa produrre dei Cristiani puri? Essa non
lo può! La vita o il seme che fa nascere i Cristiani non è in essa. Il simile produce il simile. I
Battisti producono piú Battisti, ed essi agiscono come Battisti. I Metodisti producono Metodisti, ed
essi agiscono come Metodisti. Non ve n’è nessuno che sia conosciuto tramite la potenza di Dio, e
neppure lo possono essere, perché la potenza non è lí. Essi sono conosciuti per via della loro
maniera cerimoniale nell’adorare Dio, e per i loro credi e dogmi.
4-47

Parliamo ora circa un ibrido. Conoscete il piú famoso ibrido del mondo? Esso si trova fra di noi
da molte epoche. Esso è il mulo. Esso è un incrocio fra un’asina e un cavallo. Egli è uno strano tipo
di animale. Egli non può riprodurre se stesso. Esso non ha vita per poter far ciò. Ma, parliamo di
lavoro. Esso può sorpassare il cavallo o l’asino. Ma osservate la sua natura. Esso è ostinato e voi
non potete mai aver fiducia di lui. Egli è un’immagine perfetta della religione ibrida. Un incrocio
fra verità e tenebre, poiché il cavallo è un tipo del vero credente, mentre l’asino è una figura
dell’ingiusto. Mischiateli, ed avrete una religione formale e sterile. Essa non ha il seme della vita.
Essa è morta! Essa può parlare della verità, ma non può produrla. Essa non ha Dio nel suo mezzo,
eppure si riuniscono insieme e parlano intorno a Dio, ma sistematicamente nel frattempo ne
negano la potenza. Essi negano la Parola perfino nel Nome del Signore. E per essi non vi sarà mai
speranza alcuna. Avete constatato che nessuna religione organizzata ha mai avuto un risveglio?
Mai! Una volta organizzati, essi muoiono. Essi non possono mai ritornare indietro. Nossignore! Io
posso mostrarvelo con la tipologia. In Esodo 13:13: “Ma riscatta ogni primo parto dell’asino con
un agnello; e se non lo vuoi riscattare, fiaccagli il collo; riscatta anche ogni primogenito dell’uomo
fra i tuoi figliuoli”. Vedete, l’asino può essere riscattato! Ogni miserabile peccatore può essere
redento tramite il sacrificio di sangue di Gesú Cristo, ma rigettando Cristo, egli stesso sarà
rigettato. Però il mulo non potete riscattarlo. Per lui non v’è redenzione. Per lui non v’è sangue!
Non vi può essere, poiché il mulo si rifugia nella chiesa, mentre l’asino si rifugia nel sangue. Il
mulo non ha “seme” in sé che possa essere risvegliato, mentre invece l’asino ha il seme.

Ora, che succede? Succede che costoro essendo “ibridi” non possono ricevere una
perfetta rivelazione di ciò che dice il Messaggio predicato dal profeta dell’epoca.
Non potendo ricevere una perfetta rivelazione, una perfetta comprensione (la loro
natura ibrida non glielo permette), ecco allora che essi al Messaggio del profeta
ci mettono LE LORO PROPRIE INTERPRETAZIONI E LE LORO PRIVATE
RIVELAZIONI.
Ed è proprio questa specie di ibridi (i bardotti) che sono gli STRUMENTI PER
ECCELLENZA nelle mani di Satana. Per fare che cosa? Per SEDURRE, per far
cadere, per ibridizzare, per imbastardire, la Fede dei figli e le figlie di Dio che sono
della razza PURA, quella ORIGINALE. Comprendete?
Satana usa questi figli di Dio ibridi per ibridizzare la “Fede” dei figli di Dio
ORIGINALI, i quali provengono dal Seme Originale di Adamo, Seth, Abrahamo,
Davide, i Profeti, ecc. ecc. Comprendete?
Costoro, i muli bardotti, sono il PERICOLO MAGGIORE da cui i figli e le figlie di Dio
devono guardarsi! I figli di Dio ORIGINALI devono guardarsi dal “parlare”, dalle
“dottrine”, dal “lievito”, di questi figli di Dio bardotti.
Costoro sono quelli che sono capaci di saper riconoscere il profeta maggiore che
Dio manda nel tempo in cui essi vivono (e a volte sanno pure riconoscere i profeti
minori, i cinque ministeri di Efesini 4:11), ma che però non riescono a rimanere
fermi e stabili ed esattamente nella sana Dottrina che il profeta dell’ora insegna,
la quale è sempre la “stessa” Dottrina, visto che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi,
e in eterno; e se Lui non cambia, come può cambiare la Sua Dottrina essendo che
la Sua Dottrina è la SUA PAROLA, e la Sua Parola è LUI STESSO?
È impossibile che Dio cambi Dottrina, poiché la Dottrina è la SUA PAROLA. E la
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Sua Parola è LUI STESSO. E Lui è SEMPRE lo stesso! Quindi la Dottrina di Dio è
SEMPRE LA STESSA, poiché la Dottrina non si può separare dalla Parola di Dio. E
siccome la Parola di Dio è DIO STESSO; e il cielo e la terra passeranno ma
nemmeno una virgola della Parola di Dio passerà, di conseguenza la Dottrina di
Dio NON MUTA MAI! Passa dall’ombra alla realtà (dal Vecchio al Nuovo
testamento), dal Progetto alla Cosa Concreta; questo sì. Ma non che cambia.
Giammai!
Se la Dottrina di Dio cambia, allora deve cambiare pure Dio. Ma se Dio non
cambia, allora neppure la Sua Dottrina cambia.
Perché gli Israeliti nel deserto vennero portati a rivoltarsi contro Mosè, il profeta
maggiore che Dio aveva in quel momento? Si rivoltarono contro Mosè a motivo
della “marmaglia eterogenea” (Num.11:4) che li influenzò con il loro malcontento,
coi loro mormorii, con le loro maldicenze, coi loro sospetti, con le loro calunnie,
facendoli così peccare contro Mosè; peccando contro Mosè essi peccarono contro
il Dio che Mosè rappresentava, ed ecco che Dio si adirò contro il Suo popolo,
contro ai Suoi figli, e li fece morire quasi tutti.
Ora, chi suscitò quella seduzione? Furono i figli di Dio IBRIDI (i bardotti) che si
trovavano in mezzo al popolo Eletto di Dio. Vedete?
Ecco perché abbiamo MOLTI passi nella Scrittura che ci comandano di stare
SEPARATI dai miscredenti, da coloro che “si dicono Cristiani”, ma non lo sono. E
in molti passi della Bibbia Dio comanda di NON SPOSARSI, di NON ACCOPPIARSI,
con persone che sono di fede diversa. Perché? Per non mescolare la specie!
Ricordati: Un corpo ibrido è ideale per contenere una Fede ibrida, uno spirito
ibrido, una dottrina ibrida.
Il Tempio di Dio (il corpo) non può essere un ibrido. Quando il corpo è un ibrido,
lo Spirito di Dio non andrà mai a vivere in quel corpo ibrido. Mai! È Satana che
vive nei corpi ibridi, non Dio.
Come Dio è Santo, così pure Dio vive in corpi SANTI; in credenti SANTI, in
Credenti GENUINI.
Satana non può vivere in un corpo Santo. No! Assolutamente no! Per poter vivere
in un corpo Santo, Satana deve prima ibridizzare quel corpo, deve prima
imbastardirlo. Uno volta imbastardito, lo Spirito di Dio lascia quel corpo e poi
Satana vi entra.
Quindi noi ora abbiamo, tra i credenti in Dio, i: discendenti di Caino e i discendenti
dei figli di Dio che si sposarono con le Caine. Due specie di ibridi, due specie di
bastardi, due specie di muli.
Ora, per i figli di Dio gli ibridi-Caini non sono tanto pericolosi spiritualmente,
poiché dopotutto essi di Dio sanno poco e niente. Ma quegli ibridi venuti
dall’accoppiamento tra i figli di Dio e le figlie degli uomini (i bardotti), di quelli i
figli di Dio devono stare MOLTO ATTENTI, poiché essi sono quegli ibridi che Satana
usa con più facilità per sedurre, o per ibridizzare la Fede o la rivelazione dei figli
e figlie di Dio.
Vedete, Satana sa che se riesce ad ibridizzare la “fede” del figlio o della figlia di
Dio, Dio poi dovrà rigettare e distruggere quel figlio o quella figlia, poiché Egli non
può riscattare un ibrido.
Cosa fece Balaam? Egli studiò un piano per poter ibridizzare la “Fede” degli
Israeliti tramite il farli accoppiare con le Moabite, poiché egli sapeva che se
riusciva a fargli fare questo accoppiamento matrimoniale, Dio sarebbe stato poi
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costretto a uccidere i Suoi propri figli. E così avvenne. Leggetelo in Numeri 25, e
31:16.
Il profeta di Dio, William Branham, a riguardo ne parla nel Libro delle 7 Epoche,
capitolo 5-146 a 5-148:
5-146

Ora, nonostante il fatto che Balaam sapesse come avvicinarsi a Dio per poter ottenere una
rivelazione dal Signore tramite uno speciale conferimento di potenza, tuttavia egli era ancora un
vescovo del falso gruppo. Infatti, cosa fece egli per guadagnarsi il favore di Balak? Egli formulò
un piano col quale Dio sarebbe stato forzato a trattare Israele con la morte. Proprio come Satana
seppe che seducendo Eva (facendo sí che ella cadesse nel peccato carnale) avrebbe cosí indotto
Dio a pronunciare la Sua sentenza di morte contro al peccato, cosí anche Balaam sapeva che se
egli poteva indurre Israele al peccato, allora Dio avrebbe dovuto trattarli con la morte. Cosí egli
elaborò un piano per far sí che essi venissero su ad unirsi nel peccato. Egli mandò loro degli inviti
per farli venire alla festa di Baal-Peor: “Su, venite ad adorare con noi!”. Ora, senza dubbio, Israele
aveva già visto le feste degli Egiziani, perciò essi pensarono che non era poi tanto sbagliato andare
semplicemente a dare un’occhiata, e magari mangiare con quella gente. (Cosa c’è di male se si
ha comunione con gli altri? Noi dobbiamo amarli, non è vero? Altrimenti, come possiamo
guadagnarli!) Essere amichevoli non fa mai male a nessuno—piú o meno essi pensavano cosí. Ma
quando quelle sexy donne Moabite cominciarono a danzare e a svestirsi mentre giravano intorno
ballando il loro ‘rock and roll’ ed il ‘twist’, allora negli Israeliti si eccitò il desiderio sí che furono
attirati nell’adulterio, e Dio, adiratosi, ne uccise di loro quarantaduemila.
5-147

E questo è appunto quel che Costantino ed i suoi successori fecero a Nicea, e dopo Nicea. Essi
invitarono al convegno il popolo di Dio. E quando la chiesa si sedette per mangiare, e si levò per
giocare (partecipando al formalismo chiesastico, cerimonie e feste pagane denominate secondo
i riti Cristiani) ella cadde nella trappola; ella aveva commesso fornicazione. E Dio andò via.
5-148

Quando qualsiasi uomo si storna dalla Parola di Dio e si unisce ad una chiesa invece di
ricevere lo Spirito Santo, quell’uomo muore. Morto! Questo è ciò che egli è. Non unirti ad una
chiesa! Non entrare nell’organizzazione per essere preso su dai credi e tradizioni o da qualunque
altra cosa che prenda il posto della Parola e dello Spirito, altrimenti sei morto! Tutto è finito! Tu
sei morto. Eternamente separato da Dio!

Nehemia, quando vide che gli Israeliti si erano prese delle mogli non Israelite, li
fece perfino divorziare e li incitò a ravvedersi da questo peccato. Leggetelo,
Nehemia 13.
Sì, Nehemia separò i figli di Dio dalle figlie degli uomini per salvarli, poiché Dio
aveva VIETATO questi accoppiamenti illeciti. La Bibbia è piena di questi casi.
Guardate, non furono forse le donne non Israelite che sviarono Salomone? Quanti
servi e figli di Dio sono stati portati fuori dalla sana dottrina a motivo di mogli o
mariti che non erano genuini figli di Dio, ma ibridi? Molti!
Ora, cosa è successo? È successo che questi ibridi (i bardotti), essendo che hanno
un’anima, tramite essa hanno saputo riconoscere il profeta che Dio ha mandato
in questa ultima epoca, William Marrion Branham.
Essi sono ibridi, ma per il fatto che provengono da “padri” figli di Dio, per questo
essi hanno un’anima. Però essa è un’anima “ibrida”, “bastarda”!
Quest’anima permette loro di saper riconoscere il profeta che Dio manda al
“presente”, nel giorno in cui essi vivono; ma essendo però che sono “ibridi”, per
questo essi non riescono a comprendere in modo esatto e corretto quello che il
profeta insegna. Non comprendendolo, ecco che a quello che il profeta predica ci
mettono le loro proprie private interpretazioni. Poi, con quelle loro proprie
interpretazioni, essi formano delle dottrine strane, dottrine che il profeta non ha
insegnato.
Quelle dottrine che essi formulano, la Bibbia le chiama: “Dottrine di demoni”.
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Perché di demoni? Ma perché questi “ibridi” sono influenzati dai demoni, dagli
angeli scaduti, e da Satana stesso. Ed è proprio questa influenza satanica
l’unzione che li ispira a formulare dottrine anti-Scritturali di ogni sorta.
Or per i figli di Dio gli ibridi Bardotti sono MOLTO PIÙ pericolosi, molto più
seducenti, degli ibridi Caini. Sì, i figli di Dio devono stare molto più attenti dagli
ibridi Bardotti, poiché essi sono “molto più vicini” al vero credente, ed essendo
molto più vicini al vero, per questo sono molto più seducenti. Essi viaggiano
proprio fianco-a-fianco, intrecciando i loro rami con la Vera Vite, cioè coi Figli di
Dio genuini, con gli Eletti, con la Progenie di Abrahamo, con la Sposa di Gesù
Cristo.
Questi ibridi bardotti intrufolandosi in seno al Messaggio che Dio ci ha mandato
tramite il Suo ultimo profeta, William Branham, sono usati da Satana e dai
200.000.000 demoni per ibridizzare la Fede dei genuini figli e figlie di Dio, così che
ancora una volta Dio si adiri contro ai Suoi figli e li uccida. Vedete?
E come ibridizzano essi la Fede dei figli di Dio? Lo fanno tramite l’ibridizzare la
PAROLA, il MESSAGGIO. Una volta ibridizzato il Messaggio, la Fede, la Rivelazione,
la Dottrina, il Cibo Spirituale, ecco allora che di conseguenza poi ibridizzano
l’ANIMA dei figli di Dio. Una volta che l’anima è ibridizzata, Dio è costretto a punire
quel figlio disubbidiente; e la punizione è: ETERNA SEPARAZIONE DA DIO.
Ora, pensate che Satana si sarebbe fatto sfuggire questa ultima occasione per
poter ancora una volta tergiversare e infangare e ingarbugliare e sporcare la Pura
Parola dell’ORA, usando per questo scopo, come ha sempre fatto, gli ibridi bardotti
che egli ha generato? Oh, no! Certo che no! Satana non è stupido!
E così noi abbiamo anche in mezzo ai credenti nel Messaggio dell’ora, dei credenti
“ibridi-bardotti” in quanto alla loro parte spirituale.
E come possiamo noi riconoscerli? Sempre dalla stessa caratteristica, cioè: Dal
come essi adorano Dio; dal come essi servono Dio; e dal come essi credono Dio.
Se uno adora Dio in “Spirito” (vita) e in “Verità” (la Parola), allora egli è un
genuino e originale figlio e figlia di Dio.
Se uno adora Dio in “Spirito” e in “Falsità”, allora egli è uno degli ibridi che Satana
ha generato.
IN SPIRITO: Quando tu vedi un credente che crede nel Messaggio dell’ora ma
che però vive una “vita” mondana, impura, contraria alla Parola di Dio,
frequentando luoghi mondani, e passando il suo tempo davanti alla T.V., e
andando dietro allo sport, e vestendosi da mondano o mondana, ecc. ecc., quello
è segno inequivocabile che quel tale è un “ibrido bardotto”.
IN VERITÀ: Quando tu vedi un credente che crede al Messaggio dell’ora e vive
una vita santa, impeccabile, onesta, ma che però crede a: false dottrine, a
dottrine che né gli Apostoli né il profeta dell’ora credeva né predicava, che segno
è quello? Quello è segno che quel tale è un “ibrido bardotto”.
Cosa pensate che siano tutti quei credenti che si sono formulati, a proprio gusto,
a proprio comodo e piacimento, la dottrina che non si va più in chiesa? IBRIDI
BARDOTTI! Sì, essi sono degli ibridi. Poiché quella dottrina è una MENZOGNA, non
una Verità insegnata dalla Parola di Dio. La Verità che Dio dice in merito è Ebrei
10:25; e dice di fare ciò ANCORA DI PIÙ man mano che vediamo avvicinare il
giorno del ritorno del Signore. Questa è la Verità. E chi adora Dio senza questa
Verità, lo fa perché egli è un ibrido.
Quindi che specie sono tutti coloro che:
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• Non credono più nell’andare in chiesa?
• Che credono che la grazia è finita nel 1963?
• Che non credono più che Dio ha i Ministeri di Efesini 4:11-14?
• Che credono di non aver bisogno dei Cinque Ministeri?
• Che non credono nel dare la Decima al Signore?
• Che non credono nel fare la Santa Cena?
• Che non credono nel fare la Lavanda dei piedi?
• Che credono che si devono ascoltare SOLO i nastri?
• Che credono che il Messaggio è sotto il Copyright della VGR Inc.?
• Che credono che il Messaggio non è assoluto?
• Che credono che il Messaggio non è Parola di Dio?
• Che credono che il profeta fu profeta solo per una settimana?
• Che credono che il profeta in alcune Scritture si è sbagliato?
• Che credono che ora ci deve essere un Dottore, così che possa correggere il
profeta?
• Che credono che il profeta era Gesù Cristo?
• Che credono di battezzarsi nel nome di Branham?
• Che credono che dopo il profeta, ora si deve seguire qualche altro Messaggero?
• Che credono che il Rapimento ha già avuto luogo?
• Che credono che il Millennio è già sulla terra?
• Che credono che non si deve più predicare per le strade per salvare il salvabile,
ecc. ecc.?
• Che credono che non si ci deve separare da chi si dice fratello, ma è un
idolatra, un fornicatore, un adultero, un avaro, ecc. ecc.?
• Che credono che uno può avere più di una moglie e può ancora predicare la
Parola, o essere un ministro?
Chi sono tutti costoro? Tutti costoro sono degli IBRIDI BARDOTTI, venuti
dall’incrocio dei figli di Dio con le serpentesse, le Caine. Essi tutti sono uomini
ibridi. Essi sono tutti credenti ibridi. Essi sono tutti predicatori ibridi. Essi NON
SONO figli e figlie di Dio ORIGINALI! No, e poi no!
Se essi fossero figli di Dio originali, allora NON SI SAREBBERO FORMULATE tutte
queste Dottrine anti-Scrittuarli, mai insegnate dagli Apostoli del Signore né dal
Profeta William Branham.
E se tra di loro c’è ingarbugliato qualche genuino figlio o figlia di Dio, PRIMA O POI
Dio li tirerà fuori da mezzo a questi ibridi religiosi. Certo che lo farà, se essi Lo
ascoltano e ubbidiscono alla Sua Voce: la Parola, il Messaggio dell’ora.
Sono sicuro che quanto ho detto i bardotti non lo credono. Ma il loro non crederlo
non cambia affatto la loro natura! No, no. Anzi, per il fatto stesso che essi non
credono a questo, testimonia ancora di più che essi sono degli ibridi.
E cosa ne è dei figli di Dio GENUINI? ORIGINALI? Oh, pure loro hanno una
bellissima caratteristica! Sapete qual’è questa caratteristica?
Essa è quella semplice ma preziosa ed unica abilità di saper credere e fare
esattamente quello che Dio dice nella Sua Parola, nella Bibbia e nel Messaggio
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dell’ora.
Per esempio: Dio dice sempre che Egli è UNO. Ed essi lo credono, e quindi
rigettano l’idea che Dio è tre persone. La rigettano semplicemente perché essi non
trovano mai nella Bibbia che Dio dica, o si riveli, che Egli è tre persone. Semplice.
Vero?
Per esempio:
• Dio dice che c’è UN SOLO Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù Uomo. Ed
essi lo credono.
• Dio dice che c’è UN SOLO Nome che sia stato dato agli uomini tramite il quale
essi possono essere salvati. Ed essi lo credono.
• Dice di battezzarsi in acqua in quel Nome, e non nei Titoli di quel Nome. Ed
essi lo credono e lo fanno.
• Dice che un vescovo, un ministro, deve essere sposato ed avere UNA SOLA
moglie. Ed essi lo credono e lo fanno.
• Dice che un diacono deve essere sposato ed avere UNA SOLA moglie. Ed essi
lo credono e lo fanno.
• Dice all’uomo di non mandare mai via sua moglie in divorzio, eccetto che nel
solo caso di fornicazione. Ed essi lo credono e lo fanno.
• Dice che se uno sposa una donna divorziata e col marito ancora vivo,
commette adulterio. Ed essi lo credono.
• Dice di separarsi dal mondo e dalle cose del mondo. Ed essi lo credono e lo
fanno.
• Dio dice di non farsi tesori sulla terra ma nel cielo. Ed essi lo credono e lo
fanno.
• Dio dice che l’uomo non deve indossare abiti femminili e la donna non deve
indossare abiti maschili. Ed essi lo credono e lo fanno.
• Dio dice di pregare in ogni tempo. Ed essi lo credono e lo fanno.
• Dio dice.... ecc. ecc. ecc., ed essi lo credono e lo fanno.
Quando uno “dice” ma non “fa” quello che dice, quello è segno che quel tale è un
FARISEO, cioè un FALSO. Gesù disse questo riguardo ai farisei del Suo giorno
(Matteo 23:3).
Vedete cosa distingue gli uomini e le donne ibridi dagli uomini e dalle donne “figli
e figlie” di Dio, gli originali? Lo vedete? Spero che lo vedete!
E lo sapevate che Dio non manda all’inferno gli animali? No, no. L’inferno fu creato
per il diavolo e gli angeli scaduti. L’inferno non è eterno. Come può essere eterno
se è stato “creato”? Un tempo l’inferno non esisteva! Ma dopo la caduta di Lucifero
e gli angeli che lo seguirono, Dio creò questo posto per bruciare questi spiriti.
Ora, che succede? Succede che come Dio getterà nell’inferno Satana e gli angeli
che assieme a lui si ribellarono a Dio, così Dio getterà nell’inferno quei Suoi figli
che si ribellano a Lui. Non i Caini, poiché i Caini non sono Suoi figli, ma sono
“animali-serpenti ibridi”. Quelli sono “animali”. E Dio non manda all’inferno gli
animali!
I Caini: quale colpa hanno essi se sono “nati” Caini? La colpa fu del loro padre, il
serpente, quando si accoppiò con Eva. Ma quel serpente Dio lo maledì già,
facendolo strisciare per terra come un rettile. Ma Caino, e tutta la sua
discendenza, che colpa ne hanno se sono NATI così? E per di più essi NON
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POSSONO ESSERE RISCATTATI da Dio, e quindi non possono ravvedersi. Quindi
costoro non saranno giudicati da Dio, né andranno all’inferno. Costoro quando
muoiono cessano di esistere, proprio come succede a tutto il resto degli animali.
Ma non vedete che la persona che crede che quando muore cessa di esistere, non
fa altro che dire la verità che la riguarda? Perché egli dice quello? Lo dice perché
quello è il destino che lo attende. Mentre ci sono altre persone che non credono
che con la morte finiscono di esistere. Perché non lo credono? Ma perché loro non
sono “animali”, ma “umani”; in loro c’è un’anima.
E neppure i Bardotti andranno all’inferno, poiché pure loro sono “nati” ibridi. Che
colpa hanno essi se sono “nati” così? Io credo che essi finiranno di esistere nel
momento in cui muoiono. Se poi Dio può salvarne alcuni di loro, allora io non
posso fare altro che esserne molto felice.
Però Eva sì che sarebbe andata all’inferno, se non fosse stato che suo marito,
Adamo, si accoppiò con lei così che, divenendo uno con lei Dio non poté
condannarla, poiché suo marito Adamo prese su di sé il peccato di sua moglie,
proprio come Gesù fece con la Sua Sposa. Oh, come questa figura è meravigliosa!
E Dio fece delle tuniche ad entrambi, per coprire la loro nudità. Che significa
questo? Significa che Dio uccise degli animali, agnelli, per fare l’espiazione del loro
peccato. E così Adamo ed Eva non si persero ma furono redenti dal sacrificio che
Dio fece per loro.
Se Adamo ed Eva si sono persi, perché allora Dio fece per loro il sacrificio? E
perché li coprì con vesti sanguinati, con tuniche che sgocciolavano sangue,
simboleggiando il Sangue di Gesù Cristo?
Però quei figli di Dio che si sposarono con le figlie degli uomini (Genesi 6:2),
finirono all’inferno!
Infatti sta scritto che nei tre giorni in cui il corpo di Gesù stette nella tomba, Egli
andò (in Spirito) a predicare agli spiriti che erano in carcere, i quali un tempo
furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè (1 Pietro
3:19,20).
Di chi erano questi spiriti in carcere? Essi erano gli spiriti dei figli di Dio che si
accoppiarono con le figlie degli uomini, le Caine. Essi erano i figli di Dio che si
lasciarono sedurre dai demoni-spiriti (gli angeli scaduti) che operavano nei corpi
delle Caine. Quei demoni resero i corpi delle Caine così belli a tal punto che quella
bellezza sensuale sedusse i figli di Dio i quali si invaghirono di loro e se le presero
come mogli. Questa fu la “ribellione” contro la volontà di Dio che essi commisero:
l’accoppiamento con le serpentesse ibride, le discendenti da Caino.
Ora, i figli di Dio che si accoppiarono con le serpentesse ibride (le Caine) finirono
all’inferno. Ma i figli che nacquero da questo accoppiamento non possono finire
all’inferno, poiché che colpa hanno essi se sono “nati” ibridi? Essi non hanno colpa!
Ed essi non possono essere nemmeno riscattati, poiché sono “nati” ibridi, e non
che si sono ibridizzati “dopo” la loro nascita. Che ne sarà dunque di loro? Io credo
che con la loro morte fisica essi finiranno di esistere, proprio come finiranno di
esistere i Caini e i serpenti originali. Essi fanno la stessa fine che fanno tutte le
bestie.
Ma tutti quei “figli” e “figlie” di Dio che ibridizzano la loro Fede tramite l’unirsi ai
credi e alle dottrine di demoni che questi ibridi predicano, risusciteranno alla
seconda risurrezione per essere giudicati e poi finiranno all’inferno.
Ora qui sorge un’altra domanda, cioè: “E a che cosa serve dunque la Nuova
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Nascita?”.
La Nuova Nascita di Acqua e di Spirito serve per “riportare” il figlio e la figlia di Dio
ORIGINALE alla “posizione” originale, in Cristo, nella Parola. Chi può nascere di
nuovo è solo il figlio o la figlia di Dio ORIGINALE. Chi non è figlio o figlia di Dio
originale NON PUÒ rinascere. Ascoltate cosa dice il profeta del Signore, William
Branham, nel Libro delle 7 Epoche della Chiesa:
4-132

Permettetemi di iniettare qui un pensiero. Persino la nostra nascita naturale è basata
sull’elezione. Le ovaie femminili producono molte, molte uova. Ma com’è che avviene che ad un
determinato tempo un certo uovo viene giú invece di un altro? E poi, tra lo sperma maschile, per
ragioni sconosciute, un certo germe si attacca all’uovo mentre gli altri che possono facilmente
attaccarsi, o che forse hanno una migliore opportunità di farlo, non lo fanno; e cosí essi periscono.
Dietro tutto questo vi deve essere un’intelligenza; altrimenti, cos’è che determina che un bambino
sia maschietto o femminuccia, biondo o bruno, con occhi chiari o scuri, ecc.? Con questi pensieri
in mente, pensate riguardo a Giosué e Caleb. Non disse Gesú in Giov. 6:49 “I vostri padri
mangiarono la manna nel deserto e morirono”? Quei genitori che morirono erano necessariamente
i progenitori delle persone alle quali Gesú stava parlando. Essi perirono, eppure essi erano
nell’elezione naturale di Dio come Giosué e Caleb lo erano nello Spirituale.
4-133

Ma andiamo avanti. Questi eletti non solo erano gli eterni pensieri di Dio che a loro tempo
dovevano essere espressi in carne, ma questi stessi eletti sono chiamati con altro nome. Rom.
4:16: “Perciò l’eredità è per fede; in tal modo essa è per grazia, affinché la promessa sia
assicurata a tutta la progenie, non solamente a quella che è dalla legge, ma anche a quella che
deriva dalla fede di Abrahamo, il quale è padre di tutti noi”. Rom. 9:7-13: “E neppure perché sono
progenie di Abrahamo sono tutti figli; ma: ‘In Isacco ti sarà nominata una progenie’. Cioé, non i
figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come progenie. Questa
fu infatti la parola della promessa: ‘In questo tempo ritornerò e Sara avrà un figlio’. E non solo
questo, ma anche Rebecca concepí da un solo uomo, Isacco nostro padre (infatti, quando non
erano ancora nati i figli, e non avevano fatto bene o male alcuno, affinché rimanesse fermo il
proponimento di Dio secondo l’elezione e non a motivo delle opere, ma per Colui Che chiama), le
fu detto: ‘Il maggiore servirà al minore’, come sta scritto: ‘Io ho amato Giacobbe, e ho odiato
Esaú’”. Gal. 3:16: “Ora le promesse furono fatte ad Abrahamo e alla sua progenie. La Scrittura non
dice: ‘E alle progenie’, come se si trattasse di molte, ma come di una sola: ‘E alla tua progenie’,
cioé Cristo”. Gal. 3:29: “Ora, se siete di Cristo, siete dunque progenie d’Abrahamo, ed eredi
secondo la promessa”. Secondo Rom. 4:16, noi troviamo che Dio ha dato una Promessa Sicura a
TUTTA la progenie di Abrahamo, e Paolo mette se stesso e tutti i credenti sotto questa designazione,
poiché egli dice: “Abrahamo, il quale è padre di TUTTI noi”. Poi egli continua ad andare avanti non
solo a restringere questa definizione, ma piuttosto a finalizzarla, poiché in Gal. 3 egli identifica la
PROGENIE (singolare) con Gesú, e chiama i “figli della progenie” quali i figli della promessa, e la
promessa ha a che fare con “l’elezione”, o “la scelta di Dio”. E ciò è esattamente quello che noi
stiamo dicendo. Questi che sono la Progenie Reale, sono gli eletti di Dio; sono i predestinati, i
preconosciuti di Dio, ed erano nella mente di Dio e nei Suoi pensieri. In poche parole: la Vera
Sposa di Cristo era eternamente nei pensieri di Dio, sebbene non espressa fino a quando ognuno
venne avanti nella designata e decretata epoca. Ogni volta che un membro si fece avanti, esso
divenne ESPRESSO e prese il suo posto nel corpo. Perciò questa sposa è letteralmente LA
SPOSA-PROGENIE-PAROLA-PARLATA. E benché ella è designata al femminile, ella è anche chiamata il
“corpo di Cristo”. È ben chiaro che ella doveva essere chiamata cosí, poiché ella era stata
predestinata in Lui, venne dalla stessa fonte, era eterna con Lui, ed ora sta manifestando Dio in
un corpo di molte membra, mentre una volta Dio si manifestò in UN MEMBRO, cioé: il nostro Signore
Gesú Cristo.
4-134

Ora dunque, qui noi stiamo venendo ad una conclusione. Come l’Eterno Logos (Dio) si
manifestò nel Figlio, ed in Gesú abitò corporalmente tutta la pienezza della Deità, e che Questo
Eterno era il Padre manifestato in carne, e perciò assunse il titolo di Figlio, cosí anche noi, eterni
nei Suoi pensieri, a nostro turno, siamo divenuti i molti membri della Progenie-Parola-Parlata
manifestata in carne, e quegli eterni pensieri ora manifestati in carne sono i figliuoli di Dio, proprio
cosí come siamo chiamati. NOI NON DIVENTIAMO PROGENIE TRAMITE LA NUOVA NASCITA. NOI ERAVAMO
PROGENIE PERCIÒ SIAMO RINATI, POICHÉ SOLO L’ELETTO PUÒ RINASCERE. La ragione per cui noi siamo potuti
essere risvegliati è perché noi ERAVAMO SEME. Se NON V’È SEME, non c’è niente da risvegliare!
4-135

Tenete questo ben in mente! Facciamo ora il prossimo passo. Redimere, vuol dire
riacquistare. Vuol dire restituire al proprietario originale. Dio, tramite la Sua morte ed il Suo
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sangue versato, RICOMPRÒ I SUOI. Egli riacquistò la Sposa-Progenie-Parola-Parlata. “Le Mie pecore
ascoltano la Mia voce (Parola) ed esse Mi seguono”. Tu sei sempre stato una pecora. Tu non sei
mai stato un maiale o un cane cambiato in pecora. Ciò è impossibile, poiché ogni specie di vita
produce la stessa specie senza che ci sia alcun cambiamento nella specie. Essendo dunque che noi
eravamo nei pensieri di Dio e che poi fummo espressi in carne, allora doveva venire un giorno
quando noi avremmo udito la Sua voce (la Parola), e udendo quella voce saremmo divenuti
coscienti che il nostro Padre ci chiamava e riconosciuto che siamo i figliuoli di Dio. Noi sentimmo
la Sua voce e gridammo come fece il figliuol prodigo: “Oh, Padre mio; Salvami! Io ritorno a Te!”.
4-136

Un figlio di Dio può andare avanti a lungo prima che riconosca che egli è un figlio. Infatti una
gran parte di veri Cristiani sono come la storia del piccolo aquilotto che fu covato sotto una
chioccia. Voi sapete che l’aquila è un tipo del vero credente. Ebbene, un contadino prese un uovo
da un nido di aquila e lo mise sotto una chioccia. Al tempo stabilito, tutte le uova che erano sotto
la chioccia si schiusero. I piccoli pulcini s’intendevano bene con la madre chioccia, ma quel piccolo
aquilotto non riusciva a decifrare questo loro chiocciare e razzolare in cerca di cibo in mezzo al
letame. Egli cercava di sopravvivere come meglio poteva, però era piuttosto confuso riguardo a
tutto questo. Ma un giorno, lontano lassú nell’aria, la madre aquila, che aveva deposto l’uovo,
spiava quel piccolo aquilotto sulla terra. Ella piombò giú ad una enorme velocità, e gridò a lui col
massimo della sua voce, dicendogli di volar su ad incontrarla. Egli non aveva mai sentito un grido
d’aquila, ma quando egli sentí quel primo grido, qualcosa in lui lo fece fremere ed egli bramò
lanciarsi verso di esso. Ma egli aveva paura di provare! Di nuovo quella madre gli gridò dicendogli
di levarsi in volo e seguirla. Ma egli le rispose dicendole che aveva paura. Ancora una volta ella
lo chiamò, dicendogli di provare. Sbattendo le sue ali, egli lanciò se stesso nell’aria e, rispondendo
al grido di sua madre, si librò su verso il cielo azzurro! Vedete? Egli era da sempre stato un
aquilotto! Per un tempo egli agí come un pollo, però non riusciva ad essere soddisfatto. Ma quando
egli udí il richiamo della grande aquila, allora egli venne al suo proprio posto. E quando un vero
figlio di Dio ode il grido dello Spirito tramite la Parola, allora anche lui, realizzerà chi egli è, e
correrà alla Grande-Aquila-Profeta, per esser seduto con Lui per sempre nei luoghi celesti in Cristo
Gesú.

Vedete, con la caduta di Adamo ed Eva, tutti noi nasciamo nel peccato, siamo
formati nell’iniquità e veniamo al mondo dicendo menzogne. Perché? Ma perché
nasciamo in una condizione “scaduta”; ed anche tramite il sesso, cosa che non è
originale per i figli di Dio nascere tramite il sesso.
I figli di Dio dovevano nascere tramite la “parola”, proprio come nacque Gesù.
Gesù non nacque tramite un rapporto sessuale, ma tramite la Parola che l’Angelo
Gabriele portò a Maria. Maria credette la Parola e rimase incinta. Quello doveva
essere il modo in cui Adamo avrebbe lasciato incinta Eva, tramite la “parola” e non
tramite il sesso.
Dio ebbe Suo Figlio Gesù non tramite il sesso, ma tramite la Parola. Nello stesso
modo si sarebbero riprodotti i figli di Dio, tramite la “parola”. Il riprodursi tramite
il sesso è il modo per gli animali, non per gli esseri umani. Ma siccome il Serpente
si accoppiò sessualmente con Eva e poi Eva indusse Adamo ad accoppiarsi con lei
allo s t e s s o m o d o , e c c o a l lo r a c h e d a l ì i n p o i n o i nasciamo tr amite
un’accoppiamento sessuale, allo stesso modo come è per gli animali.
Tu dirai: “E come è possibile che questo atto animalesco si è potuto trasmettere
ai figli di Dio?”.
Guarda: Prima della caduta di Adamo il leone non mangiava carne, ma erba.
Durante il Millennio, il leone ritornerà ad essere erbivoro e perciò pascolerà
assieme all’agnello. Vedi allora che a motivo di certi avvenienti possono esserci
anche delle trasformazioni fisiologiche?
Questo tipo di nascita sbagliata è la cosa che ci fa nascere nel peccato e formati
nell’iniquità. La Nuova Nascita ci libera da questa influenza e ci fa essere nuove
“creazioni” in Cristo Gesù: Figli e Figlie di Dio ORIGINALI. Ecco a cosa serve e
cosa fa la Nuova Nascita.
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Il fratello Branham dice che la Nuova Nascita non ci fa divenire figli di Dio. No! Ma
siccome noi “eravamo già” figli di Dio, per questo possiamo rinascere.
Ecco perché Gesù venne senza passare per un rapporto sessuale! Appunto per
essere SENZA PECCATO. Gesù “nacque” SENZA peccato, mentre noi “nasciamo”
col peccato.
Gesù non aveva peccato, ma “si fece” peccato per noi. Noi “nasciamo” peccatori,
mentre Gesù si “fece” peccatore, per salvare noi. Vedete?
I Serpenti Originali: Ora, se tu riconosci di essere della razza pura dei serpenti,
cioè di quegli uomini e donne che non credono in Dio e non sentono nulla di
attrattivo verso di Lui, rimani come sei! Tu sei un incredulo originale. Tu non puoi
cambiare te stesso. Rimani come sei, poiché è stato Dio a crearti così! Quindi sii
un originale. Però ti do un consiglio: Non scagliarti contro i figli di Dio, contro
coloro che mettono in pratica la Parola di Dio, contro coloro che adorano Dio in
Spirito e in Verità; poiché, se lo fai, tu distruggi te stesso! Non farlo, per il tuo
bene. Anzi, cerca di far loro del bene e per quello (anche se si trattasse di un sol
bicchiere d’acqua fresca) Dio nel giorno del Giudizio ti darà la Vita Eterna.
I Serpenti Caini: E se tu riconosci che provieni dalla linea degli uomini-serpenti
ibridi, da Caino, che cosa puoi farci? Non è mica colpa tua se sei venuto da quella
specie? E tu NON PUOI CAMBIARE te stesso! No, non puoi farlo. E tu non puoi
nemmeno essere riscattato, poiché sei un “ibrido”. L’asino (un incredulo) poteva
essere riscattato, poiché l’asino è un “originale”. Ma un mulo non poteva essere
riscattato, poiché era un ibrido. Ora, cosa puoi farci tu se sei nato così? Nulla!
Allora rimani come sei. Sii un buon ibrido, un buon Caino e una buona Caina, e
goditi la tua vita!
Però ricordati di una cosa: Tu sarai sempre in GUERRA con la progenie della
donna, con i figli di Dio. E pure loro ti faranno sempre guerra. E anche questo non
può essere cambiato, poiché fu Dio a mettere questa inimicizia (Genesi 3:15). Che
possiamo farci? Nulla!
Gli Ibridi Bardotti: Ora se tu riconosci che sei un ibrido bardotto, che colpa ne
hai? Tu sei “nato” così! Rimani dunque come sei. Però sappi questo: tu sarai
sempre usato da Satana e dai demoni per cercare di sedurre o di maledire i Figli
di Dio tramite il presentare loro un modo “storpiato” del Messaggio dell’ora. E se
qualche figlio o figlia di Dio ti ASCOLTA SOLTANTO, e non ti COMBATTE
STRENUAMENTE, tu lo sedurrai ibridizzando la sua Fede. Dio poi condannerà alla
Geenna quel figlio o figlia che tu hai sedotto, ma tu non avrai alcuna condanna.
Perché mai Dio dovrebbe condannarti se tu sei già un ibrido “nato” e quindi hai
fatto ciò che è naturale che tu faccia? A che serve che Dio ti maledica, quando tu
sei già maledetto?
Un’altra riflessione. Hai notato che la Bibbia dice: “Gesù è venuto per raccogliere
in uno i FIGLI di Dio dispersi”? (Giovanni 11:52) La Bibbia non dice che Gesù
venne per TUTTI gli uomini. No. No! Ma venne per i FIGLI di Dio dispersi. Dispersi
“dove”? In mezzo agli altri uomini-ibridi. In mezzo alle denominazioni, ai sistemi
religiosi e a credi religiosi.
Dunque Dio grida: “Uscite di mezzo a loro, ed Io sarò per voi come Padre!”.
Uscite “di mezzo” a loro? E chi sono questi che debbono “uscire”? Essi sono
appunto i Suoi figli e le Sue figlie. E per uscire si vede che sono “mischiati” con gli
ibridi.
E chi sono questi “loro”? Essi sono appunto gli ibridi religiosi, cioè i Caini e i
Bardotti.
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Non dice forse la Scrittura di separarsi non da quelli del mondo (i serpenti
originali), ma da coloro che “si dicono” fratelli e non lo sono? (1 Corinzi 5:9-13)
Oh, la Bibbia parla dappertutto di questo soggetto!
Perché Gesù ebbe a dire: “Io parlo loro in parabole, così odono ma non
comprendono, non comprendendo non si convertono ed Io non li salvo”? (Matteo
13:13-15. Giovanni 12:39-40) Lo disse appunto perché Egli sapeva che NON
TUTTI gli uomini sono “figli” di Dio, e quindi non tutti possono essere salvati.
Gesù non è venuto per redimere i serpenti, o gli ibridi. Egli non versò il Suo
Sangue per le bestie o per gli ibridi. No, no! Egli venne per redimere i FIGLI DI
DIO che, tramite la caduta di Adamo, erano finiti nelle mani del diavolo.
Ecco perché in Giovanni 17:9 Gesù NON PREGA per tutti gli uomini, ma SOLO per
quelli che Dio Gli ha dato. E chi sono costoro che Dio Gli ha dato? Essi sono i FIGLI
e le FIGLIE di Dio, i discendenti cioè di Adamo, di Seth, di Abrahamo, e via così.
Avete notato che Gesù non cercò mai di convertire i Farisei, i Sadducei, gli Scribi,
quelli cioè che Egli chiamò serpenti e progenie del serpente? Perché non cercò mai
di convertirli? Ma perché essi non potevano convertirsi! Essi erano animali,
serpenti, fiere dei campi; e gli animali non possono convertirsi a Cristo.
E se tra di loro c’era un figlio di Dio (come nel caso di Saulo), Dio lo tirò fuori.
Dio tira ancora fuori i Suoi figli che si trovano mescolati, mischiati, a questi
serpenti religiosi. Certo che Egli lo fa! Se poi essi rifiutano di separarsi,
disubbidendo così alla chiamata, allora è un’altra storia.
E Dio li separa tramite la PREDICAZIONE della Sua Parola. È la Parola che separa
la specie!
Gesù disse: “Chi è da Dio ascolta le Parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate
e non le comprendete, perché non siete da Dio” (Giovanni 8:47).
Ora, come è vero che questi serpenti non possono essere salvati perché sono
“fiere dei campi”, ibridi, così è pure vero che Dio non manda queste bestie
all’inferno. No, Dio non manda gli animali all’inferno! Ma quando mai!
Hai notato come molti uomini e donne fanno cose terribili e Dio non li castiga? Sai
perché? Ma perché Dio castiga e flagella ogni “figlio” che Egli ama e gradisce!
(Ebrei 12:4-8) Quindi chi non è figlio di Dio, Egli non lo corregge.
E quando Egli lo corregge e vede che quel tale non sopporta la correzione, allora
Dio sa che quel tale non è un figlio “genuino”, ma è un figlio “bastardo”, cioè, un
IBRIDO, un bardotto (Ebrei 12:8).
Ora, all’inferno andranno tutti quei figli e figlie di Dio che SI LASCIANO SEDURRE,
o ibridizzare, o imbastardire da tutti questi ibridi, da questi Caini e Bardotti. Ma
i Caini e i Bardotti “nati” tali, non andranno all’inferno. Quando muoiono, essi
finiscono di esistere come tutti gli animali. Per loro non c’è alcuna redenzione,
perché sono ibridi. E se non c’è redenzione, come vi può essere un giudizio?
Poiché il giudizio viene dato a chi “rifiuta” la redenzione, a chi “rifiuta” la grazia.
Ma se questi non potevano essere graziati, non potevano essere redenti, che
senso ha giudicarli?
Mentre se un serpente originale fa del bene a un figlio di Dio, per quel bene fatto
egli risusciterà alla seconda risurrezione e riceverà Vita Eterna. Pensate, anche per
un solo bicchiere d’acqua fresca data ad un figlio di Dio, un serpente originale avrà
Vita Eterna! Oppure l’avrà per aver visitato o confortato un figlio di Dio mentre era
in difficoltà. Questo lo disse Gesù Stesso; quindi è vero.
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Tutti gli Israeliti che durante il viaggio nel deserto si lasciarono sedurre dai Caini
e dai Bardotti, andranno all’inferno, poiché essi furono figli di Dio ribelli. Ed essi
furono ribelli perché dettero ascolto alle dottrine predicate dagli ibridi che erano
in mezzo a loro nell’accampamento (Numeri 11:4).
In Apocalisse 12 sta scritto che il gran dragone (cioè Satana) con la sua coda
trascinò dietro a sé (cioè, sedusse) la terza parte delle stelle del cielo. Chi erano
queste stelle del cielo? Erano figli e figlie di Dio. Il profeta dice che queste stelle
che il dragone si trascinò con la coda, erano progenie di Abrahamo; ed erano
angeli, cioè: “ministri”, “profeti”, “messaggeri”. Pensate!
Oh, figli e figlie di Dio! VEGLIATE e pregate, poiché il diavolo, il grande dragone
assieme ai suoi piccoli dragoni, va attorno cercando di sedurre... Sedurre CHI? I
Caini? No! I Bardotti? No! Poiché quelli sono già suoi. Ma egli cerca in tutti i modi
di sedurre i FIGLI e le FIGLIE di Dio!
Oh, figli e figlie di Dio, NON MESCOLATEVI con questi ibridi, con questi credenti
Caini e credenti Bardotti! State lontani da loro!
Ascoltate cosa dice il profeta nel Libro delle 7 Epoche, capitolo 4-14: “Lo stesso
associarsi della gente bene intenzionata col vero credente potrebbe, nonostante
la loro gentilezza, recargli MORTE”.
E chi è questa gente bene intenzionata? Essi sono gli IBRIDI, i Caini e i Bardotti!
Oh, il Messaggio dell’ora è PIENO di esortazioni a stare attenti a questi ibridi e a
SEPARARSI da loro!
Il rimedio è: SEPARARSI. La cura è SEPARARSI. La protezione è SEPARARSI. La
prevenzione è SEPARARSI.
2 Timoteo 3:1-9: “Or sappi questo: che negli ultimi giorni verranno tempi difficili,
perché gli uomini saranno amanti di se stessi, avidi di denaro, vanagloriosi,
disubbidienti ai genitori, ingrati, scellerati, senza affetto, implacabili, calunniatori,
intemperanti, crudeli, senza amore per il bene (per il “bene”, ma per il male
l’amore ce l’hanno, eccome!), traditori, temerari, orgogliosi, amanti dei piaceri
invece che amanti di Dio, aventi l’apparenza della pietà (per avere l’apparenza
della pietà, è perché sono religiosi), ma avendone rinnegata la potenza (la
potenza per vivere secondo la Parola di Dio, dice il profeta); DA COSTORO
ALLONTANATI (questa è la cura: allontanarsi, separarsi). Nel numero di questi
infatti vi sono quelli che s’introducono nelle case e seducono donnicciole cariche
di peccati, dominate da varie passioni (passione per la moda, passione per la T.V.,
passione per la discoteca, passione per una vita mondana, passione per gli
uomini, passione per il sesso, passione per... ecc. ecc.), le quali imparano sempre
(quindi sono religiose), ma senza mai pervenire ad una piena (ad parziale sì)
conoscenza della Verità (la Parola di Dio è Verità). E come Ianne e Iambre si
opposero a Mosé, così anche costoro si oppongono alla Verità; uomini corrotti di
mente e riprovati quanto alla fede (ibridi, appunto). Costoro però non andranno
molto avanti, perché la loro stoltezza sarà manifestata a tutti, come avvenne
anche per quella di quei tali”.
Ora, se tu credi di essere un figlio o una figlia di Dio, io ti dico con URGENZA
DIVINA: “Esci di mezzo a questi ibridi! Separati! Non ascoltare nemmeno per un
attimo le loro dottrine diaboliche e le loro spiegazioni della Parola di Dio, i loro
ragionamenti filosofici, le loro interpretazioni, il loro comparare verso-dopo-verso,
o citazione-dopo-citazione, per così generare una falsa dottrina! Anzi, combattili
STRENUAMENTE! Fuggi via da loro! E stai fortificato nel Forte (la Parola di Dio)
insieme ai figli di Dio. Radunati assieme a loro, adora Dio assieme a loro, canta
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al Signore insieme a loro, prega assieme a loro, e aspetta il Ritorno del Signore
stando unito a loro”.
Ricordati: “Uccelli dello stesso piumaggio volano insieme”, dice il profeta.
Dio ha sempre detto e comandato che le razze devono stare separate; razze in
senso di “carattere” e razze in senso “spirituale”.
Dio è in cerca di “separatori” di fedi, non di “mescolatori” di fedi, dice sempre il
profeta di Dio William Branham.
Quelli che cercano sempre di mescolare le specie sono gli IBRIDI; e dietro a loro
c’è sempre SATANA e i DEMONI. Ricordatelo!
Quindi sulla terra ci sono i serpenti originali. Essi sono gli “increduli” verso Dio. Ed
essi sono la stragrande maggioranza tra gli uomini e donne.
Poi abbiamo i discendenti di Caino; e pure loro sono molto numerosi. Ed essi sono
MOLTO religiosi. Essi sono coloro che formano le varie denominazioni.
Poi abbiamo i Bardotti, i discendenti dell’accoppiamento tra figli di Dio e le figlie
degli uomini (le Caine), e questi sono meno numerosi dei Caini. Anche questi sono
MOLTO religiosi.
Infine abbiamo gli uomini originali, i figli di Dio; e questi sono la specie meno
numerosa rispetto a tutte le altre. Essi sono proprio la minoranza assoluta. Essi
non sono tanto religiosi; però sono CREDENTI ALLA PAROLA DI DIO.
Ora, tra questi originali figli e figlie di Dio, ci sono i Credenti “genuini”. Costoro
sono quei credenti che non si scostano nemmeno un millimetro dalla Parola di Dio,
la Bibbia, o dal Messaggio del loro giorno. Essi sono fiscali, letteralisti, prendono
la Parola di Dio alla lettera, sul serio, prendono Dio in Parola; essi non tollerano
niente di tutto ciò che è anti-Scritturale, e considerano il Messaggio dell’ora il loro
ASSOLUTO. Questo gruppo è formato di Vergini avvedute e di Vergini stolte. Le
avvedute andranno nel Rapimento; le stolte saranno salvate dopo il Millennio, alla
seconda risurrezione.
Poi ci sono i credenti che sono “miscredenti”. Essi sono quei figli di Dio che oltre
ad ascoltare Dio ascoltano pure la voce e le dicerie e le dottrine degli ibridi; e
questo li rende appunto “miscredenti”, cioè “tiepidi”. Costoro sono quelli che Dio
vomiterà dalla Sua bocca. Essi risusciteranno dopo il millennio, andranno al Gran
Trono Bianco, e saranno giudicati colpevoli. Essi andranno all’inferno. Giuda
Iscariota era di questo gruppo, dice il profeta.
Infine tra i figli di Dio ci sono pure i credenti che sono “increduli”. Essi sono quelli
che vedono la Parola, la Verità, il Messaggio; lo credono, lo comprendono, ma non
lo mettono in pratica. Essi sono gli “operatori di iniquità” di Matteo 7:21-23. Pure
essi risusciteranno dopo il millennio, verranno al Gran Trono Bianco per essere
giudicati, e andranno all’inferno.
Quindi i figli di Dio “veramente” e “genuinamente” credenti, sono gli Eletti, sono
la Sposa di Gesù Cristo, sono i Predestinati; ed essi sono la minoranza della
minoranza della minoranza fra tutti quelli che, nell’esteriore, sono tutti esseri
umani e tutti credenti in Dio.
Hai visto la Traccia del Serpente in mezzo alla razza umana?
Termino ponendoti le domande: “Quali sono le tue origini? Da quale traccia
provieni? Che specie sei tu? Dove stai andando?”.
Spero che questo mio esposto ti abbia fatto vedere la traccia del serpente (l’opera
di Satana) in mezzo al genere umano e tu abbia riconosciuto da quale specie
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provieni, o di quale specie vuoi essere parte.
Se sono riuscito a descrivere e delineare bene la tua discendenza e a fartela
riconoscere, allora credo di aver fatto un ottimo lavoro e ne sono soddisfatto.
Se tu sei un figlio/figlia di Dio e sono riuscito a metterti in guardia dal TREMENDO
pericolo spirituale che corri quando dai ascolto a quello che dicono gli ibridi, allora
ne sono molto felice, poiché questo è lo scopo principale per il quale ho scritto
questo trattato.

Mariano Guagliardo

Caro Lettore, se desideri ascoltare o leggere i Sermoni predicati dal Profeta di Dio
William Marrion Branham, vai al sito: www.lavocedidio.com
Se lo desideri, nello stesso sito puoi ascoltare i Sermoni predicati dal Pastore
Mariano Guagliardo.
Stampato nel mese di Ottobre, 2012.
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