
CHI HA PROGETTATO IL CORPO DELLA DONNA 

 

   A questa domanda non è semplice dare una risposta, ma indagando 

nella Scrittura ne possiamo trovare la Verità biblica. Ciò che il Signore ha 

fatto con l’uomo e la donna è stato per manifestare le Sue sante 

caratteristiche a noi mortali. Come poteva manifestarsi come Salvatore o 

Guaritore se non c’era nessuno da salvare e guarire? Ma con la caduta 

dei due attori principali: Adamo ed Eva, il piano di Dio si è messo in 

moto. Per parlare di tale delicato soggetto dobbiamo innanzitutto 

premettere e sapere che la Parola di Dio non sbaglia mai, ma è perfetta. 

Allora sempre con la Bibbia torniamo al principio e vediamo come sono 

andate le cose in sequenza. In Genesi 2° leggiamo che Dio creò l’uomo 

il 6° giorno quale “uomo spirituale” maschio e femmina. Poi creò l’uomo 

dalla terra e vi alitò dentro lo spirito, cioè questo corpo spirituale. Quindi 

l’uomo che si alzò dalla polvere della terra era perfetto e aveva all’interno 

uno spirito maschile ed uno femminile. Essendo che per lui non si 

trovava una vera compagnia, allora Dio fece cadere un profondo sonno 

su di lui e compì la prima operazione chirurgica, però senza lasciare 

cicatrici. Prese una parte di lui e non una costola, come dicono le 

religioni. La parola ebraica usata è tzèlah, che vuol dire una parte di 

qualcosa. Siccome i traduttori della Bibbia non riuscivano a capire come 

fosse possibile hanno optato per “costola”. Da questo è nata la leggenda 

medievale che la donna possiede una costola in più, ma non è vero, 

entrambi hanno 12 coppie di costole arcate. Quindi con la metà di 

Adamo Dio ne fece una donna e gliela condusse. Così Adamo poté dire: 

“Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne” (Genesi 

2:23a). Da questi versi biblici vediamo che fin da Adamo primo uomo, ci fu 

una creazione originale, mentre quando fu fatta Eva venne presa dal 

marito, cioè venne “formata” e non creata. In questo modo sono andate 

le cose, e ciò non è una fiaba, come alcuni vorrebbero farci credere, ma 

è la verità della Parola di Dio. Una favola è credere che l’uomo venga 



dalla scimmia invece che dal verbo di Dio, secondo la teoria 

evoluzionista. 

L’uomo come descritto in Genesi 2° e 3° non è altro che il riflesso di Dio 

sulla terra. La Bibbia mostra nei Proverbi 8° ed Ebrei 11° che Elohim, 

Dio, è il creatore dei cieli e della terra e di tutto ciò che essi contengono. 

Ora, non c’è dubbio che l’artefice della creazione dell’uomo e della 

donna è il Signore Onnipotente. Prima che ci sia una fattura deve esserci 

un progetto. Ad esempio, prima di costruire un ponte bisogna che 

l’ingegnere realizzi un progetto ben complesso. Senza un progetto 

disegnato non si può costruire niente in modo esaustivo e particolare. 

Anche il corpo umano è l’opera più grandiosa che sia mai stata creata. 

Anche tale fattura ha avuto un progetto prima di essere realizzato in 

Genesi 2°. Ne vediamo il corpo spirituale prima di essere realizzato nel 

fisico (I° Corinzi 15:45−49). Anche per l’uomo il suo progetto era nella mente 

di Dio prima della fondazione del mondo, prima che cominciasse a 

creare alcunché sulla terra (Genesi 1°). L’uomo è lo specchio di Dio ed 

appartiene, come già detto, alla Sua creazione originale. 

La donna che venne formata nella carne, chi ne è stato il suo 
progettista? Questa è la mia domanda un po' rivoluzionaria ed intrigante 
ma non discriminatoria. Possiamo vedere che in tutta la creazione il 
maschio nel regno animale è sempre il più bello rispetto alla femmina. 
Infatti, ad esempio, possiamo notare e comparare il leone con la 
leonessa, il gallo con la gallina, il cervo con la cerva e così continuare e 
vedere che il maschio è sempre il più bello. Questo per il semplice 
motivo che appartiene alla creazione originale progettata e creata da 
Dio. Ma nella razza umana la più bella è sempre la donna dagli inizi nel 
giardino d’Eden. La femmina d’uomo è più bella del maschio nei suoi 
lineamenti aggraziati, nel volto con i suoi bei capelli, cioè dalla testa ai 
piedi in tutto il corpo la donna risulta in modo inconfutabile più bella 
dell’uomo. Come mai questa differenza notevole tra il regno animale e la 
razza umana? Noi sappiamo che Dio fa sempre la stessa cosa, essendo 
che la prima cosa che fa è già perfetta e non è possibile trovare 
qualcosa di migliore in ciò che ha già compiuto. Quindi se Lui ha 
progettato e creato ogni cosa fin dalle origini allo stesso modo, come mai 
formando la donna ha fatto esattamente il contrario? Non c’è dubbio che 
il Signore ne sia il creatore essendo che la Genesi 1° e 2° lo confermano 
appieno. Anche il profeta Isaia dichiara che non esiste creatore all’infuori 
di Dio. “Poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli, Egli, il DIO che ha 
formato la terra e l'ha fatta; Egli l'ha stabilita, non l'ha creata 
informe ma l'ha formata perché fosse abitata: «Io sono l'Eterno e non c'è 
alcun altro” (Isaia 45:18). 

Come mai, dunque, esiste la differenza descritta sopra? Il motivo è 

questo, a mio parere, Iddio ha formato la donna ma non l’ha progettata. 

Spero che il gentil sesso non me ne abbia a male poiché in me non c’è 



nessun sentimento di avversione ma solo desiderio di chiarezza biblica. 

Quindi se non è stato Dio il progettista chi mai avrebbe potuto farlo? In 

Genesi 2° ed Ezechiele 28° ci viene narrato che nel giardino d’Eden oltre 

al Signore Iddio vi era anche un cherubino meraviglioso chiamato 

Lucifero. Egli era a quel tempo al fianco di Dio ed era considerato dalle 

Scritture il più bello. Lucifero non era ancora diventato Satana, che in 

ebraico vuole dire osteggiare, avversario di Dio, ma era un angelo unto 

creato da Dio e stava al Suo fianco. Ora, perché non può essere il 

Signore il progettista del corpo della donna? Perché tale corpo è 

sensuale e richiama prettamente il desiderio sessuale. Un progetto così 

non poteva essere nella mente di Dio all’origine, essendo Quest’ultimo la 

fonte di ogni purezza e santità. Per questo Dio è chiamato anche Spirito 

Santo. Attenzione io mi riferisco all’anatomia della donna e non alla sua 

anima o allo spirito. In Galati 3:28 ci viene detto che in Cristo non c’è né 

maschio né femmina ma sono uguali davanti a Dio. Sia l’uomo che la 

donna hanno lo stesso aiuto da Dio quando diventano cristiani, quando 

pregano, quando si rivolgono al Signore con tutto il cuore. Come Eva 

venne salvata insieme ad Adamo, allo stesso modo è per ogni donna 

che si converte a Dio. Il Signore in Genesi 3° vestì l’uomo e la donna con 

pelli d’agnello, Egli fece il primo sacrificio della storia per salvarli. Io 

invece sto parlando specificatamente del corpo umano. La donna è sexy 

mentre l’uomo no. Ecco perché la Bibbia dichiara che la donna deve 

coprirsi per non essere appetita (Matteo 5:28). Un uomo non è così bello a 

vedersi come la donna se si compara, e quando cerca di esserlo con 

atteggiamenti femminili o con aggiustamenti diventa qualcosa di 

innaturale. Mentre la donna non ha bisogno perché è già formata per 

essere bella e seducente. Lei può sedurre senza nessuno sforzo a 

differenza dell’uomo. Al principio fu Eva che fu prima sedotta dal 

serpente e poi sedusse suo marito Adamo (I° Timoteo 2:14, II° Timoteo 3:13). 

Nel regno animale l’accoppiamento è soltanto per la riproduzione mentre 

nella razza umana è prettamente per il piacere sessuale. Tutto questo si 

ebbe a motivo della caduta di entrambi nell’Eden. La Bibbia non si 

sbaglia mai e non può essere confutata perché è la Parola di Dio. 

Il Signore Iddio ha “accettato” tale progetto creandolo, però non è mai 

stato nella Sua santa mente ma in quella del Suo vicino, il diavolo. Infatti, 

ancora oggi chi è il suo progettista? Chi che è ispira tutto questo 

modernismo artificiale in cui uomini e specialmente donne vengono 

ammaliate? Lo possiamo vedere nei vestiti indecenti o make-up 

sgargianti e in tutto ciò che la società moderna tira fuori per abbellire le 

donne.   



Per coloro che credono anche nel Messaggio del tempo della Fine 

portato dal fratello e profeta di Dio William Branham, vogliamo leggere 

ciò che ci disse nel messaggio: MATRIMONIO E DIVORZIO – 65.0221 

“119 Lei è l’unica specie, specie di femmina, che è fatta più bella del maschio. 

Non c’è nessun’altra specie fra qualsiasi cosa. In tutte le altre creature di Dio i 

maschi sono belli, come negli animali, uccelli, e così via, il maschio è sempre 

bello.  

120 Guardate il grande cervo maschio, le grandi belle corna, grande specie; e la 

piccola, umile cerva. Guardate il grande gallo con tutte le sue belle piume; e la 

piccola gallina marrone. Guardate gli uccelli, il gallo e la gallina. Perché? 

Perché era così, in tutte le creature di Dio? Ogni creatura, il maschio è il più 

bello. Tra le pecore, tra i—i maiali, tra i cavalli, fra ogni altra cosa, è sempre il 

grande maschio che è bello, e negli uccelli.  

121 Ma nella razza umana, è la donna che è bella, non l’uomo; se lo è lui, c’è 

qualcosa che non va, c’è un seme incrociato da qualche parte. In origine era in 

quel modo. Perché? Perché è stato fatto? Per ingannare. Anche il suo 

progettista, Satana, sta ancora operando su di lei, in questi ultimi giorni.  

122 Lasciate che mi fermi qui solo un momento. “Bella!” Sapevate che la prima 

distruzione, a livello internazionale, del mondo, o mondiale, fu a causa delle 

belle donne? “Quando i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle, 

si presero per loro delle donne”. È giusto questo? 

124 L’aumento della bellezza delle donne mostra il tempo dell’inganno. Quando 

mai la chiesa è stata più bella di oggi? Ogni cosa dà risalto ai grandi, bei grandi 

edifici, e milioni di questo e milioni di quello. Non vedete, “lei”, l’inganno!  

125 Ora, non c’è niente che possa abbassarsi quanto lei, ed è progettata così da 

poter essere ingannata. E oggi Satana opera davvero su lei, in questi ultimi 

giorni, perché lui è il suo ideatore. Ora posso dimostrarlo. Per tornare al 

principio, chi iniziò ad operare su di lei, Adamo o Satana, Dio o Satana? 

Vedete, quello è il suo ideatore. È la sua arma principale per gettare l’uomo 

nella sua sozzura, essendo una bella donna, può influenzare un uomo in qualsiasi 

modo voglia. Fratello, non è la taverna quaggiù che afferra l’uomo; è la bella 

donna che cammina per strada, dimenandosi, mezza nuda. Ecco cosa prende… 

Ecco l’ingannatrice proprio là. E lei è micidiale con questo, assolutamente 

micidiale. Potreste contestarmi riguardo all’essere Satana il suo ideatore, 

ma è la Verità. Satana l’ha ideata. Lo fa ancora. 

148 Ora potreste chiedermi: “Perché Egli ha permesso che lei fosse progettata 

così?” Non voglio occupare troppo tempo ora, perché ho molto altro da dire qui. 

“Perché”, potrebbe allora sorgere la domanda, “perché Dio ha fatto questa donna 



così? Perché ha permesso che lei fosse in quel modo?” È stato per il Suo 

beneplacito. Certo. 

158 Dunque di nuovo, perché lei fu progettata in questo modo e non come le 

altre femmine, perché la donna fu progettata così e non le altre femmine? 

Nessuna delle altre femmine fu progettata in quel modo. Non lo sono, oggi. Non 

possono esserlo. Non essendo fatta in quel modo, lei non può farlo. Perché allora 

Egli non fece questa femmina, una donna, proprio come le altre femmine, così 

sarebbe stata nello stesso modo, potesse solo crescere i suoi bambini? Allora 

avrebbe avuto suo marito, e sarebbe vissuta; e quando sarebbe venuto il tempo 

per un figlio, avrebbe avuto un figlio. Perché—perché Egli non la fece così? 

161 Perché Egli non l’ha fatta così nel principio, come le altre Sue femmine? 

Perché non si addice a Lui. Egli è la Fonte di tutta la purezza. Ecco perché Egli 

doveva permettere che Satana la afferrasse, ciò che fece nella perversione. 

Una tale creatura sarebbe stata, non si addice a Lui, essere progettata in 

origine. 

172 Ora che differenza in questo giorno, in questo giorno di concezione. 

Anziché essere lui il suo governante, lei è divenuta il suo dio. Certo, lei lo 

governa. Ora probabilmente potete capire bene cos’ho cercato di colpire. Con la 

sua bellezza e il suo controllo sessuale, la sua forma che le è stata data da 

Satana, il prodotto derivato che Satana ha fatto, lei viene inviata per sedurre i 

figli di Dio. E può deviarne all’inferno più di qualsiasi altro strumento che 

Satana abbia. È esattamente così.  

173 Parlo della immorale ora, non voi sorelle. Vi daremo il vostro posto, il 

giusto posto, fra alcuni minuti, qui nella Parola di Dio. Era nel piano di Dio dal 

prin—principio. 

So bene che queste parole dai più saranno rigettate e viste come 

discriminatorie, da misogino, ma Dio mi è testimone che non è questo il 

sentimento che mi anima. Ciò che mi sprona a scrivere questo Studio 

Biblico ed altri che ho fatto con l’aiuto del Signore, è soltanto l’amore per 

la verità biblica, senza aggiungere né toglierne niente dal contesto 

originale (Apocalisse 22:18−19). In questo tempo in cui la bellezza della 

donna è esaltata all’estremo se non persino adorata, le mie parole sono 

certamente controcorrente. Il mio compito è descrivere i fatti come sono 

andati e il loro senso recondito secondo il pensiero di Dio. Tale pensiero 

non è una mia invenzione ma ciò che si evince da tutta la Sacra 

Scrittura. Il mio amore per uomini e donne, fratelli e sorelle, mi porta a 

dire e ricercare sempre la Verità. Come disse lo stesso Signore: “e 

conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:32). Quindi nessuno 

se ne abbia a male, io descrivo soltanto ciò che è accaduto con l’unico 



strumento che abbiamo, la Parola di Dio e la Sua divina ispirazione (Matto 

11:25−26). 

Questo Trattato non avrebbe avuto molto valore fino al diciannovesimo 

secolo, visto che all’epoca la maggioranza delle donne erano segno di 

femminilità, modestia e castità. Il loro modo di agire, vestire e parlare era 

un esempio per gli uomini. Quando delle signore apparivano in presenza 

di uomini essi si alzavano e si toglievano il cappello, oggi non accade 

più. Il Messaggio profetico, la rivelazione, è venuto proprio in questi 

ultimi giorni in cui il mondo è senza freno e rispetto per la Parola di Dio. 

Noi tutti se siamo sinceri possiamo vedere in modo inequivocabile che 

Dio non esalta mai la bellezza fisica, ma quella dello spirito. Gesù Cristo, 

perfetto uomo e perfetto Dio, viene descritto in Isaia 53° e nei Vangeli 

come un uomo che non aveva bellezza fisica da attirare gli sguardi, anzi 

alla fine arrivò che la gente volgeva il proprio sguardo da Lui. E Cristo 

non è forse la vera essenza dell’espressione del Padre celeste? Gesù è 

il cuore di Dio, una persona santa e immacolata come descritto in Ebrei 

7:26. I farisei quando lo incontrarono gli dissero che dimostrava 50 anni 

benché Egli ne avesse solo una trentina. 

Voglio chiudere qui questo esposto e salutare ogni lettore in Cristo Gesù, 

l’essere più bello mai esistito, per coloro che sanno apprezzare la vera 

bellezza dello Spirito. Ogni cosa che la Parola di Dio dice per me è una 

gioia e un comandamento, anche se tali cose fossero contro le mie idee 

e convinzioni. Quale credente mi sottometto ad ogni Parola di Dio e 

come tale la dichiaro con il cuore. Secondo il mio umile dire ognuno di 

noi dovrebbe disporsi con il cuore ed umiltà a ricercare solo la volontà 

del Signore e non più la propria. La Bibbia ci insegna a non fare 

discussioni animose e litigiose sui soggetti scritturali, ma piuttosto con 

amore reciproco a ricercare la giusta posizione così come lo Spirito 

Santo lo rivela (II° Timoteo 2:24−26). Vogliamo disporci alla presenza di Dio 

come un girasole al sole, affinché i Suoi raggi benefici ci benedicano e ci 

aiutino (Salmo 84:11) aprendo la nostra mente e il cuore alla Verità. Amen! 
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