
                  GIOVANNA D'ARCO

Anche Giovanna D'Arco era una santa piccola donna. Quando non era nient'altro che una ragazza, Dio le
parlava  in  visione  e  un  Angelo  conversò  con  lei.  Sapete  cosa  la  Chiesa  Cattolica  disse?  "Ella  è  una
strega!" e la misero su un rogo e la bruciarono a morte,  (furono)  i preti  cattolici  a  farlo;  la  uccisero,  la
condannarono a morte come strega, e Giovanna d'Arco morì come strega.
Circa 200 anni dopo, scoprirono che non era strega: ella era una discepola di Cristo. Fecero  la stessa
cosa  a  tutti  i  santi.  Gesù  disse:  "Quali  dei  profeti  che  mai  vennero  essi  non  rifiutarono?"  Disse:"  Voi
sepolcri imbiancati!" Disse: "Voi andate e ornate l'esterno delle tombe dei profeti, e siete voi stessi  che ce
li avete messi!"
(dal Mess.  "APOCALISSE CAPITOLO 4   I   24 ANZIANI"  pag. 15/16 anno 1961)

Guardate alla chiesa cattolica romana che ornò le tombe di San Patrizio e di Giovanna d'Arco.  Uccisero
questa donna bruciandola come una strega, in quanto che essa  era  spirituale perché vedeva  visioni. La
bruciarono al rogo come strega. Duecento anni dopo i preti riesumarono il corpo e lo gettarono nel fiume
per fare penitenza riconoscendo che lei era una serva di Cristo, ma in quel tempo  non distinsero chi
lei era,  mentre che la chiesa era  passata.  Passò  sopra  le teste  del popolo,  ed essi  non  se  ne  accorsero
mai.  (dal Mess.  "IL MESSAGGIO DELLA SERA" pag. 27 anno 1963 16 gennaio Mesa Arizona)

Come può il mondo passare  così  ciecamente allato di qualcosa di simile? I cattolici  passarono  allato  di
San Patrich e non lo riconobbero che dopo  la sua morte.  Lo stesso  fu di Martino,  il quale non fu affatto
riconosciuto. E fu così in tutte le epoche. E' ciò che avvenne con Giovanna D'arco.
La Chiesa Cattolica la bruciò come una strega,  perché era  una donna spirituale. Però  circa 150 anni più
tardi, la Chiesa Cattolica, dissotterrò i corpi dei preti che l'avevano condannata e li gettarono nel fiume in
segno di penitenza.  (dal  Mess.  "CRISTO  E'  IL  MISTERO  DI  DIO  RIVELATO"  pag.  71  anno  1963  Jeffersonville  Indiana
Tabernacolo Branham)

Perché la chiesa romana mancò di vedere San Patrick come profeta  di Dio?   Come
mai essi uccisero Giovanna d’Arco che era una profetessa?
(dal Mess.  “Chi è questo Melchisedec?  Pag. 34 anno 1965  21 febbraio  Tabernacolo Branham  Jeffersonville Indiana)


