
                LA TELEVISIONE

L'altra sera,  i miei figli mi dissero che in televisione ci doveva essere  un film intitolato: "IL FIUME DEL
NON  RITORNO" Ecco  dove  ho  capito  che  il  mondo  testimonia  dell'arcobaleno,  là  una  volta  con  gli
uomini Cristiani d'Affari.
E volevano che io vedessi se quello era il fiume per  andare  in un posto,  e vedessi  in televisione se quello
era il fiume.  E Don Smith, la guida, portava giù quella ragazza.  Lei era  morta da  un anno.  Ma là, ogni
azione che faceva, era proprio là la voce era viva.  Ora,  questo è come in una quarta  dimensione.  E nel
giorno del giudizio, per ognuno di noi, ci sarà quella stessa cosa.

Voglio dire a questo gruppo di oratori che ieri sera l'ho visti in televisione, sapevo che ci doveva essere, e
l'ho visti. Voglio fare osservare a questi fratelli, che coloro che erano in quel gruppo di oratori,  risposero
a quelle domande in un pezzo tanto magistrale! Ed io che comunque sono molto  critico,  sapete,  là  non
avevo però niente da  criticare.  Era assolutamente genuino e potrei  essere  d'accordo  con quello al cento
per cento. (dal Mess. "PROVANDO LA SUA PAROLA" pag. 1 anno 1965 26 aprile Los Angeles California)

Allora penso al fratello  Pearry,  proprio  come  lo  chiamerei.   Io  sono  più  anziano  di  suo  padre,  perciò
immagino di poterlo chiamare fratello Perry.   Abbiamo  riconosciuto  il  ragazzo  con  difficoltà,  solo  nella
presentazione di mi figlio Billy Paul,  che andava a scuola con lui.  Ma se c’è   qualcuno in questa  città o
nei  dintorni,  entro  la  portata  della  televisione,  che  sarà  perduto  nell’ultimo  giorno,  non  sarà  perché  il
fratello  Perry  non  ha  prodotto  ogni  sforzo  per   cercare  di  portare  gente  a  Cristo.   dal  Mess.  “Gli
investimenti” pag. 1 anno 1964 Beaumont, Texs.

Dovrebbero esserci  alcuni, Signore,  che  non  Ti  conoscono  in  quel  modo,  e  io  prego  che  stasera  sarà
fatto o detto  qualcosa,  che li porterà  a cambiare il loro modo di pensare,  volgendoli a Te,  che avvenga
qui di presenza, o per mezzo della televisione, o per mezzo dei nastri che usciranno da questo.  Dal
Mess.  “Gli investimenti” pag. 4-5 anno 1964   14 marzo  Beaumont, Texas.

Credo che la scienza lo identifichi.  Gli scienziati credono che manchino tre  minuti alla mezzanotte.   Dai
nostri programmi che vediamo in televisione, e alla radio.  Dal Mess.  “Gli investimenti”   pag.  12  anno  1964  
14 marzo  Beaumont, Texas.

L’altro giorno, mio figlio mi chiamò da lui affinché guardassi un’emissione televisiva,
che secondo  l’annunciatore doveva rappresentare  un concorso  di  cantici  spirituali.  
Pag.  25  anno  1965   6 dicembre  Avvenimenti  moderni  alla luce della profezia.   San Bernardino,  California


