
CHI SPOSÒ CAINO?

Molte volte ho sentito questa domanda, davvero buona per chi si interessa alla Parola di
Dio e vuole conoscerLa.

Al fratello Branham stesso venne posto la domanda nel messaggio: DOMANDE E
RISPOSTE SULLA GENESI - 29/07/1953:

Domanda: CAINO ANDÒ A PRENDERSI SUA MOGLIE DALLA PRIMA CREAZIONE
DELL’UOMO E DELLA DONNA?

113.   Ora, voglio che osserviate. Si dice che lui andò nella terra di Nod; ora, Caino stava in
Eden, e l’Eden, il Giardino d’Eden, si trovava a est d’Eden. È così? Il Giardino d’Eden
stava ad est d’Eden, sulla parte orientale dell’Eden. E i Cherubini furono situati   come

l’Albero della Vita che stava alla porta est del Giardino, ed ecco dove io penso che Caino
e Abele compissero il loro sacrificio; ed è là che il Cherubino con la spada fiammeggiante
non li avrebbe fatti entrare più, alla porta est!

115.   Oh, come potremmo fermarci su queste domande per ore, su ognuna, però non
arriverei alle altre. Ma, notate, c’è… A quanti piacerebbe sapere cosa crediamo di Caino?
Di dove era e chi era la moglie di Caino? Vediamo. Molto bene. Vi dirò ciò che Caino fece,
ed è l’unica risposta sensata che potete figurarvi:   Caino sposò la sua stessa sorella.   Lo
dovette, perché c’era solo una femmina sulla terra allora; la Bibbia menziona solo la
nascita di tre esseri: Cam, Sem... anzi no... vi chiedo scusa, erano Caino, Abele e Seth.
Ma se non c’era nessuna... La Bibbia raramente cita la nascita d’una donna; lo sapete.

123.   Ora, per tornare a Caino, poiché Eva era l’unica femmina che era stata creata da Dio,
se lei non avesse avuto figlie, quando quella ultima femmina (l’unica femmina) sarebbe
morta, la razza umana avrebbe cessato di esistere. È esatto? Non ci sarebbero state altre
femmine, perciò lei doveva avere delle figlie.   E Caino sposò la sua stessa sorella, lo
dovette perché non c’è altro punto da cui siano venute le donne.

124.   E questo era legale e legittimo a quei tempi, pure per Abrahamo fino a Isacco. Isacco
sposò la sua stessa cugina di sangue, e Abrahamo sposò la sua propria sorella, “sorella di
sangue”. Suo padre… Le madri erano diverse, ma il padre era lo stesso; e il germe
proviene dal sesso maschile. Sara diede alla luce il prodigioso Isacco, è vero? Non c’era
nessuno sulla terra allora.

126.   Così Caino sposò sua sorella, e poi cioè se ne andarono nel paese di Nod. Ora ci
addentriamo in un soggetto profondo se proseguiamo un altro pò, e sono lieto che non
abbiate chiesto altro, come “Da dove vennero quei giganti che c’erano sulla terra a quel
tempo?”   Josefus e tanti altri hanno argomentato molto in proposito. Amen! Fratello, nel
caso che io non l’avessi esposto correttamente, riproponilo domenica mattina. Benissimo.

Amen, il profeta lo ha esposto perfettamente. Ora nella Scrittura leggiamo che venivano
soltanto citati i nomi dei maschi e non delle femmine. Infatti leggiamo in Genesi 5 per
avere la conferma:   

“Or il tempo che Adamo visse, dopo aver generato Seth, fu di ottocento anni,   e generò figli
e figlie”.   



Quindi Adamo oltre ad aver generato Caino ed Abele, generò anche Seth al posto di
Abele, come simbolo della resurrezione di Cristo. Oltre loro   “generò figlie e figlie” in
abbondanza, visto la lunga vita e il vigore originale che aveva.   

Una di queste figlie, come dice giustamente il fratello Branham, andò in sposa a Caino.
Tutto qui, molto semplice.

Quindi come disse il fratello Branham diamo sempre:   “l’unica risposta sensata”.
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