LA RANA E LA SUA CREAZIONE

La Parola di Dio in modo inequivocabile dichiara tutta la creazione in Genesi 1° e
2°. Ora mi sono chiesto riguardo alla rana quando fosse stata creata dal Signore.
Può sembrare un soggetto puerile parlarne ma comunque è scritto nella Bibbia e nel
Messaggio, allora vogliamo affrontarlo sempre con l‟aiuto di Dio. Il fratello Branham
più volte afferma, che nella creazione Dio abbia creato prima la rana essendo la
forma di vita più bassa. Egli diceva così perchè lo aveva letto o sentito su qualche
rivista scientifica:

135 La forma di vita più bassa che ci sia è la rana; la forma più elevata è l’essere umano.
Dio cominciò dal basso e risalì, finché lo portò direttamente alla Sua immagine. Lo portò
attraverso gli uccelli e le bestie, sempre più in alto, finché arrivò all’immagine di Dio.
Creò l’uomo a quell’immagine. Cioè la forma più elevata. La più bassa forma è il girino,
che si trasforma in rana, e via di seguito. 58-0928E - La Progenie Del Serpente
151 Noi abbiamo lo…noi siamo venuti, da una rana, a quel girino, e avanti e avanti, e così
e cosà, finché infine si è giunti alla scimmia, allo scimpanzé. E dallo scimpanzé, ora si
salta dallo scimpanzé fino all’essere umano, e ci chiediamo perché.
58-0928E - La Progenie Del Serpente

9 Ora sapete, quando Dio venne sulla terra, quando al principio covava sulla terra, e forse
la prima cosa che fece sorgere fu un—un girino, come provano a dire gli scienziati. La
cosa seguente forse è stata qualcosa…Io credo nella vera evoluzione cristiana, ma non
credo che tutto sia venuto da una singola cellula. Credo che solo…Dio creò il girino, e poi
creò il pesce, e in seguito creò qualcos’altro. E solo…Io credo che siano sorti, non dalla
stessa cellula, ma ogni volta era una creatura diversa. 63-0116 - Il Messaggero Della Sera
Il sito internet Reuters oggi afferma: “La prima rana compare 180 milioni di anni fa,
con il nome di „rana diavolo‟. La sua struttura è rimasta praticamente immutata fino al
giorno d‟oggi. Secondo gli scienziati essi non vivevano neanche in un ambiente
acquatico ma in un semi-deserto, dove ancora oggi ci sono alcune specie simili”. Era
una rana preistorica che forse si nutriva di piccoli dinosauri. Questo è quanto afferma
la scienza con i loro studi e ricerche.
Anche il profeta a suo tempo non ebbe una rivelazione ma ripetè semplicemente
quello che la scienza diceva in quegli anni. Essi affermavano che tutto era partito da
un girino, poi diventato rana e quindi a salire fino alla specie umana. Vogliamo come
sempre prendere la Parola di Dio per analizzare ogni affermazione come facevano i
fratelli di Berea (Atti 17:10-11). Se andiamo in Genesi vediamo la creazione espressa
dalla bocca di Dio al 1° e al 2° capitolo. E‟ scritto che nel 5° giorno Dio creò gli
animali di tre categorie: acquatici, volatili e terrestri. Dopo averli formati in Genesi
2:19-20 il Signore portò gli animali da Adamo affinchè lui desse loro un nome.
Andando poi nel libro di Giobbe ai capitoli 36°, 37°, 38° e 39°, il Signore parlando con
lui descrive tutti gli animali che in Genesi aveva creato. Egli fa un elenco dettagliato

di tutta la natura di cui è stato l‟unico Creatore e quindi anche della vita animale. Tra
le specie che Egli elenca non troviamo mai la rana. Soltanto quando arriviamo
all‟Esodo biblico possiamo vedere tale animale ben descritto. Durante le 10 piaghe
Dio mandò tramite Mosè il flagello delle rane sull‟Egitto: “Se rifiuti di lasciarlo andare,
ecco, Io colpirò l’intero tuo paese col flagello delle rane” (Esodo 8:1-6). Dopo che il
Faraone fu spaventato sembrava pentito e pronto a lasciar libero il popolo, allora
Mosè pregò il Signore che le fece morire a tal punto che il paese ne fu ammorbato
dal cattivo odore. Il Signore fu preciso e disse: “E le rane si allontanerano da te, dalle
tue case, dai tuoi servi e dal tuo popolo; esse rimarrano solamente nel fiume” (Esodo
8:11). Le rane morirono dappertutto ma Dio le lasciò nel fiume ed ecco perchè ancora
oggi abbiamo le rane nei fiumi, stagni e cisterne. Fino ad oggi ne sono state trovate
migliaia di specie diverse in tutta la terra.
Allora apprendiamo che la rana è un animale creato per il giudizio, affinchè il paese
d‟Egitto disobbediente alla Voce di Dio fosse flagellato da questa piaga. La Parola ci
dice: “Aveva mandato contro di loro sciami di mosche a divorarli e rane per
distruggerli” (Salmo 78:45). Da questo deduciamo che la rana non appartiene alla
creazione iniziale ma fu creato in seguito a motivo dei peccati degli uomini. Nessuno
degli animali che Dio usò nelle 10 piaghe d‟Egitto li riscontriamo nella creazione
orginale in Genesi. Se dopotutto fossero stati creati all‟inizio sarebbero comunque
periti durante il grande Diluvio. Benchè la rana è un animale anfibio, metà acquatico
e metà terrestre, non ha le branchie come i pesci e si nutre soltanto di insetti terrestri.
Non avrebbe certamente resistito al grande Diluvio unversale di Genesi 7:20-24. Tra
la grande pioggia dove le cateratte del cielo si aprirono e la restanza dell‟acqua su
tutta la superficie della terra, passarono più di sei mesi di tempo. Come dice la
Scrittura nessun essere vivente potè sopravviere compresa la razza umana, eccetto i
pesci. Soltanto gli animali presenti nell‟arca con Noè e famiglia si salvarono.
Possiamo vedere anche un altro aspetto per quanto riguarda la sua natura. I girini
amano le acque stagnate ricche di vegetazione e difficilmente si trovano in acqua
pura come i pesci. Il fratello Branham parlando delle “cisterne rotte” spiegava come
una cisterna possa contenere ogni forma di animali impuri. I primi di tutti sono proprio
i girini e le rane.

39 Lasciate quell’acqua stare là, ed entro alcuni giorni diventa stagnata. Lasciate stare
l’acqua in una cisterna, diviene stagnata. E diventa piena di—di rane, e lucertole e
serpenti. E noi li chiamavamo “girini”, piccolissimi…Non so se…Essi non sono dei
parassiti, sono un…Non riesco a, non so come li chiamereste. Ma una sorta di cosa
piccola entra nell’acqua, che—che noi li chiamavamo girini. Sapete cosa sono. Quanti
sanno ciò di cui sto parlando? Oh, ebbene, certo, tutti voi gente di campagna lo sapete.
Diventa tutta piena di ristagno, e poi questi amanti di ristagno vengono con essa. Di fatto
ciò viene, perché è stagnata. E poiché è stagnata, attira gli animali là a cui piacciono le
cose stagnate. 64-0726E - Cisterne Rotte
64 Ora, constatiamo cos’è una cisterna. Constatiamo cosa prende, constatiamo come è
fatta. È una cosa fatta dall’uomo che viene da un tetto sporco. L’acqua che scende, batte
su un tetto sporco, ed essa solo lava il tetto, la fa scendere attraverso un abbeveratoio fatto
dall’uomo, attraverso una grondaia fatta dall’uomo, in un serbatoio fatto dall’uomo. E
tutta la sporcizia si raccoglie là dentro, e i—i germi, e le lucertole, e le rane, e le cose di
campagna, piace ciò. E, notate, essi sono animali impuri; girini, stagnati. Un girino non
può vivere nell’acqua pura, se lo fa, ne verrebbe ucciso. Deve stare nel ristagno.
64-0726E - Cisterne Rotte

Questa natura e caratteristica è proprio l‟opposto della natura di Dio che espresse
all‟origine. A conferma di ciò possiamo ritrovare la rana anche in Apocalisse dove
viene descritto come spirito immondo: “E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla
bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane
(Apocalisse 16:13). Questi 3 spiriti immondi della trinità di Satana sono simili a rane
perchè hano proprio la sua cattarestica. Come la rana salta in avanti e poi guarda
indietro così questi demoni fanno la stessa cosa. Dal Concilio di Nicea nel 325 d. C.

dove nacquero, andando avanti hanno sempre poi guardato indietro dove sono
usciti. Hanno guardato alla falsa dottrina della trinità, all‟ecumenismo di tutte le
chiese sotto la Cattolica, ad avere un papa come guida, a non rispettare più la Bibbia
e così in avanti continua a saltare.

102 Egli dice alla seconda sposa, ovvero alla Sposa del Secondo Adamo, la stessa cosa
che disse alla prima. Per esempio: “Ora, la guarigione Divina, non esiste una simile cosa.
Lo possiamo dimostrare. Non c’è mai stato un caso confermato”. “E questo battesimo nel
Nome di Gesù, ora, non ti rendi conto che sono io l’autorità della chiesa?” dice lui. “Lo
abbiamo stabilito a Nicea, Roma”, quando quei tre spiriti immondi uscirono dal dragone, i
falsi profeti, e così via. “Noi crediamo che ci sia una trinità di Dei”. Oh, per amor di Dio!
Questo è paganesimo tanto quanto può esserlo. Non venite mai davanti a Dio con una cosa
simile, non cercate di stare nella Sua Presenza. 65-0801M - L'Iddio Di Questa Epoca Malvagia
Da tutto questo è difficile credere che la rana possa essere stata creata al prinicipio
prima del peccato. Tutta la creazione è lo specchio di Dio in cui viene riflesso la sua
natura, le sue caratteristiche ed intenti. Niente in quel paese idilliaco faceva
presupporre ad un giudizio, flagello o piaga. Anche quando Dio creerà un nuovo cielo
e una nuova terra (Isaia 65:17; Apocalisse 21:1) non troveremo più animali di tal simile
sorta. Aspettiamo quel grande nuovo giorno in cui tutto sarà nuovo e benedetto.
Possa la grazia di Dio benedire ognuno.
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