Pietre Da Costruzione Spirituali N° 47

La Semenza Del Serpente
1 Giovanni 3:11-12: “Poiché questo è l'annunzio che avete udito dal
principio: che ci amiamo gli uni gli altri, non
come Caino, che era dal maligno e uccise il
proprio fratello. E per quale motivo lo uccise?
Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo
fratello giuste.”
Proverbi 3:20:

“Per la sua conoscenza gli abissi furono aperti e
le nubi stillano rugiada.”

“Il Battesimo dello Spirito Santo" (58-0928M)
76 Ora, è per questo che noi

crediamo che la Bibbia ci dice che prima
che il mondo fosse formato e prima che esso venisse all'esistenza, il Padre
aveva immolato l'Agnello (Ap. 13:8). Quando Egli immolò l'Agnello, Egli
mise i nomi di tutti i Suoi figliuoli nel Libro della Vita, e noi viviamo in
quell'epoca fino a che tutto sarà compiuto. Vedete quel che voglio dire? Il Dio
infinito conosceva ciò, e prima che il mondo cominciasse Egli aveva già
visto il programma di quello che doveva essere fatto, ed Egli lo fece.
77 Ora ricordate, come un Grande Costruttore, il Padre, quando Egli
fece questo mondo e mise il calcio, potassio e petrolio, e tutti questi generi di
elementi che vengono a formare il nostro corpo, Egli conosce ogni parte di ciò
ed Egli conosceva la forma e il corpo che doveva essere creato prima che esso
fosse. Certamente. Egli conosceva l'eterna destinazione di questo. Ed Egli
conosce anche il genere di spirito che abita in questi.
78 Noi possiamo rifarci al seme del serpente e al seme della donna, e
mostrarlo come ciò è avvenuto. Vedete come la semenza del serpente è
entrata, e come quella semenza della donna è entrata (Fl. 2:5-8), e come
la semenza del serpente ha cominciato a predominare, predominare
sempre di più e di più, di più, di più, di più fino a quando oggi non c'è
alcuna cosa lasciata se non soltanto una piccola rimanenza dei nomi che
sono stati lasciati scritti sin dalla fondazione del mondo (Ef. 1:3-4). [1]
“Potenza di trasformazione” (65-1031M)
123 Voi gente... ora, mi

avete sentito predicare sulla Progenie Del
Serpente, e questa non può essere negata. Fu aperta in uno di quei Sette
Suggelli. Era celata (Ap. 10:1-7)...
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125 Dovevano venire avanti, dovettero venire avanti; Dio l’aveva ordinato
così, che dovevano venire avanti, quei Sette Suggelli dovevano essere aperti
(Ap. 5:1-7). Doveva essere fatto in quest’epoca di Laodicea (Ap. 3:14-22). E
penso, senz’ombra di dubbio… Non da vantarci; noi non abbiamo nessun
vanto, solo in Gesù Cristo; nessuno di noi (2 Co. 10:17-18). Noi ci
vantiamo solo in Gesù Cristo...
126 Ora ricordate, il figlio di Satana era Caino (1 Gv. 3:11-12)... Eva
rimase incinta da Satana, e nello stesso giorno (Ge. 3:1-7,13)…
127 Così Satana, quel mattino forse, incontrò questo malvagio, che era il
serpente; non in un rettile, ma una bestia; la più astuta, scaltra e furba di
tutte le bestie, inferiore solo all’uomo. E l’uomo stesso è una bestia, e noi
siamo mammiferi, animali a sangue caldo.
128 Questo serpente, era l’anello più vicino all'uomo, che sta tra l’uomo e
lo scimpanzé. Ora la scienza sta cercando quell’anello mancante. Ed è così
celato dopo averlo portato in basso, che neanche un osso in lui sembra
d’uomo, vedete, dopo averlo reso un rettile. [2]
“La Futura Dimora” (64-0802)
325 Vedete, non riescono

a trovare quella specie tra uno scimpanzé e un
uomo. Vedete, ciascuna, come si è sviluppata, dagli uccelli, e fino alle
scimmie, e così via, fino allo scimpanzé, poi c’era uno “mancante”. Quello
era il serpente, non una serpe; ogni sua forma è andata perduta, poiché
fu maledetto. [3]
“Potenza di trasformazione” (65-1031M)
129 Ora, troviamo ora, che

quest’individuo trovò Eva nel giardino d’Eden,
questa giovane donna che non conosceva peccato, non sapeva cosa fosse la
sua nudità. E lui lo sapeva. Era furbo, astuto, saccente. E le disse: “Il seme, il
frutto era dilettevole ed era desiderabile”, e…quando egli visse con lei quel
mattino (Ge. 3:1-7).
130 E poi, vedete, poi, il pomeriggio, lei persuase Adamo a fare la stessa
cosa, dicendogli di cosa si trattava.
131 E allora Adamo deliberatamente, consapevole che non doveva
farlo, uscì con sua moglie e compì quest’atto. Il quale, alla fine, ci sarebbe
giunto comunque. Ma, vedete, doveva essere in quel modo, la sapienza di
Dio (1 Co. 2:6-8), perché questo poi, ciò, manifesta il Suo attributo di
essere Salvatore, Padre, Guaritore…
132 Egli li lasciò semplicemente là fuori nel libero arbitrio, per lasciarli
agire. Non poteva farglielo fare, e poi essere ancora giusto. Ma Egli poté porli
uguali a Lui, e nel libero arbitrio, e poi lasciò che loro stessi lo facessero. Ed
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Egli sapeva che l’avrebbero fatto.
133 E così poi, vedete, poi quando Adamo ci visse insieme, lei diede alla
luce due gemelli. E uno era di Satana; e uno era di Adamo, che era di Dio.
Caino e Abele (Ge. 4:1-2).
134 E ciò accade. Abbiamo un caso lì a Tucson ora. La donna bianca ha
vissuto con suo marito una mattina, e quel pomeriggio ha vissuto con un
Nero. E uno dei bambini… C’è stata la nascita di due bambini. Uno era un
negretto dai capelli crespi, e l’altro è un bimbo dai capelli biondi, molto
carino. E, credo che ora, lei stia cercando di far si che il padre bianco si
prenda cura di entrambi i bambini. Ed egli ha detto: “Io mi prenderò cura del
mio, ma non del suo. L’uomo Nero si prenda cura di suo figlio”. Così, vedete,
è vero.
135 Ci sono sempre due gemelli. Ed ecco la ragione… Non
dimenticarlo, piccolo gregge. La chiesa negli ultimi giorni sarà gemellare,
“così vicina che sedurrà gli Eletti…” (Mt. 24:24)... È un movimento
pentecostale. È così tanto simile alla cosa reale, che “sedurrebbe gli stessi
Eletti se fosse possibile”... Vedete, li sedurrà perché è quasi come la stessa
cosa. Vedete, proprio due padri, è tutto; stessa madre, stessa chiesa, stesso
movimento, stessa cosa. Il terreno coltivo è lo stesso, dove cade la Parola;
ma uno di loro, come qui, è pervertito. Capite?... Vedete, uno di loro è una
perversione, perché è il padre sbagliato. Il che, io dimostrerò un giorno, se
Dio me lo consentirà, che la denominazione è il marchio della bestia.
Vedete, è il padre sbagliato, egli sta stimolando la gente verso
un’organizzazione anziché verso la Parola. Vedete, è il padre sbagliato. È
una mossa di Caino.
136 Quando vado a casa questa volta, predicherò sull’argomento: La
Traccia Del Serpente; la bestia al principio, e la bestia alla fine (Ap. 13:15); e tracciarlo proprio lungo tutta la Bibbia, e mostrare come egli ne è a
capo. Vedete?... E ora osservate solo quant'è scaltro quell’individuo, com'è
proprio esattamente solo…Beh, sono proprio come Giuda e Gesù là,
entrambi fratelli nella loro tribù, proprio come Esaù e Giacobbe. È come il
corvo e la colomba, seduti sullo stesso trespolo. E tutto è un gemello, in
questo grande conflitto in cui ci troviamo.
137 Il nemico usa la seduzione, come fece con Eva: “Oh, Dio l’ha detto?
Certamente, ma certamente…” Capite?
138 Vedete, cercando di argomentarlo oltre ciò che Dio aveva detto
all’origine: “Tu morrai!” (Ge. 3:1-7).
139 Egli disse: “Si, Dio ha detto Questo, ma certamente…” Vedete quello
spray su di essa? Vedete? Ma ciò che Dio dice, Dio lo mantiene, Egli non ha
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bisogno dell’aiuto di Satana. Egli La mantiene. Quindi, non siate mai sedotti
da ciò. Ora notiamo, dunque, che esso produsse della sua specie. Ora lo
scopriamo qui in Genesi, dopo lo spruzzare di questo veleno della
conoscenza...
144 Ora prendiamo Genesi 4:16: "E Caino si partì dal cospetto del
SIGNORE…"
145 Ora osservate la prima cosa che fece... Vedete: “Caino si partì dal
Cospetto del Signore”. Lì fece il suo errore. Ed è lì che farete un errore, ed
è lì che io faro l’errore, nello stesso minuto in cui usciamo dal Cospetto di
Dio...
147 Ora notate, non appena se ne uscirono dal Cospetto del Signore,
cominciarono ad edificare città, cominciarono a costruire strumenti; si
avviarono nella scienza, producendo rame e ferro, e suonando musica, e così
via (Ge. 4:17-22). Capite? Ora da dove provenne? Chi se ne uscì? Caino, la
semenza del serpente. Lo comprendete? Caino se ne uscì. E, notate, egli se
ne uscì dal Cospetto del Signore, e cominciò a lavorare nella scienza.
148 Ora guardate dove sta ancora operando, vedete: scienza, istruzione,
città, cultura. Sono dal diavolo. Chi lo cominciò? Il diavolo. Di chi è oggi?
Del diavolo. Bombe atomiche e altro, con cui distruggerci. Noi ci viviamo
dentro. Dobbiamo vivere qui. Siamo un essere vivente, dobbiamo stare qui.
Ma nella grande civiltà di Dio non ci sarà niente di ciò Capite? E la scienza
sta prendendo le cose naturali e le sta pervertendo per fare cose che non
erano destinate a fare...
246 Egli, Caino, conosceva la perfetta volontà di Dio. Caino la
conosceva. Perché? Ma, rifiutò di farla, provò in quel momento di essere la
semenza del serpente. Quando vide la perfetta volontà di Dio, la rifiutò.
Egli aveva visto Dio confermare il messaggio di Abele. Sapeva che era la
volontà di Dio. Capite? Egli vide Dio confermare il messaggio di Abele. E
cosa gli disse Dio? Ed Egli proprio, Egli disse: “Fai lo stesso, fai l’adorazione
come tuo fratello, e tu farai bene”. Ma vedete, egli vide la perfetta volontà di
Dio, ma non la volle. Vedete, volle aggiungerci qualcosa (Ge. 4:1-7).
247 E questi teologi vedono questa Bibbia, La leggono, ma non vogliono
farLa. Capite? Ciò mostra la semenza del serpente. Essi L’hanno vista
confermata, è così semplicemente davanti alla gente, ma sembra come che
sia così difficile per la gente umiliarsi alla Parola di Dio (Gm. 4:6)...
249 Vedete come agì Caino? Non poté umiliarsi alla Parola confermata di
Dio. Non poté farlo...
254 Ora: “Altrimenti, il peccato giace alla porta; giace l'incredulità”,
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quindi egli disobbedì volontariamente. “E quando sai fare il bene, e non lo
fai, per te è peccato”, se sai cos'è giusto e non lo fai (Gm. 4:17). Capite?
Allora egli disobbedì volontariamente dopo che la Parola era stata
confermata, quindi varcò la linea di separazione, poi quando l’attraversò,
fu cacciato dall’Eden. C'è una linea di confine dove vai proprio fino a un certo
punto, e, se tu andassi un po’ oltre sull’altro lato, sei fuori. Voi lo sapete, vero?
C'è una linea di confine. Se non lo credete, leggete Ebrei 10:26. È la Scrittura
a cui mi stavo riferendo lì, vedete. [2]
“La Futura Dimora” (64-0802)
326 Ora, Dio non

maledì Adamo; avrebbe potuto fare la stessa cosa,
ma Egli maledì la terra, “spine e triboli” (Ge. 3:17-19).
327 Egli non maledì Eva, ma disse che Adamo sarebbe stato il suo
“signore” (Ge. 3:17). D’ora in poi, lei non può cercare di predicare né
alcunché (1 Co. 14:34-35), Adamo è il suo signore. “E tutti i giorni della tua
vita, e con dolore, e tu porterai la tua…vita sulla terra”. Ma Egli disse: “Io
metterò inimicizia fra la tua Progenie…” (Ge. 3:15).
328 Dunque, lei non aveva alcun seme, non ne ha mai avuto, così, dovette
ricevere una Progenie da qualche parte. Dio le diede una Progenie, non per
mezzo di un rapporto sessuale, ma per creazione.
329 Voi gente cieca non riuscite a capire che quella è la “progenie” del
serpente? Oh, my! Satana giunse là prima di Adamo; quella era la “progenie”.
330 Ma lei ricevette una Progenie (Lc. 1:26-33; Is. 7:14). Che cos’era?
Dio Stesso. “Egli fu il principio della creazione di Dio”. [3]
“E Non Sai” (65-0815)
137 E io ero

in Cristo. Voi eravate in Cristo prima della fondazione del
mondo (Ef. 1:3-4). Egli venne a redimere i Suoi, i Suoi che erano in Lui.
Alleluia! I Suoi figli che erano in Lui! (Gv. 17:6-8).
138 Egli non venne per salvare i figli del diavolo (Gv. 17:9; Mt. 13:3639). Essi non Lo riconosceranno mai. E sono talmente scaltri nelle vie del
loro apprendimento intellettuale, che non potete affatto mettervi al loro
confronto. Non potete superarli nel parlare. Ma, per fede voi Lo vedete. [4]
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