
LE SETTE SPOCHE DELLA CHIESA SISEGNATI
                        DALL’ANGELO

Prendiamo  le  Sette  Epoche  della  Chiesa  per  avere  approvazione  da  Dio,  le  ho
disegnate,  nel modo  in  cui  le  tenebre  entrano  nella  chiesa,  Nicea,  e  gli  altri  angeli,  i
messaggeri della chiesa.  
Deve essere  stato  esatto,  perché appena ebbi  disegnato  l’ultima  epoca  della  chiesa,
domenica  mattina,  alle  11,  quella  grande  Luce  scese  nella  sala,  davanti  a  quasi  il
numero  di  persone  sedute  qui,  scese  e  guizzò  a  lato  della  parete,  davanti  a  tutta
quella gente, e disegnò quelle epoche  di Chiesa proprio  esattamente nel modo  in cui
le avevo  disegnate  io.   Ora  ci  sono  centinaia  e  centinaia  di  testimoni  a  confermare
che è esatto.  (dal Mess.  “SHALON” pag. 6 anno 1964  19 febbraio  Ramada Inn Phoinix)

Quanti  qui  hanno  visto  mai  visto  dove  feci  quelle  immagini  delle  Epoche  della
Chiesa?  Alzate le mani.  Avete visto come l’altra sera  il Signore lo tracciò  nei cieli? 
Giusto esattamente com’è  tracciato  al  Tabernacolo.   Perfettamente,  esattamente  nel
modo  in  cui  lo  Spirito  Santo  lo  diede  per  ispirazione  3  anni  fa  al  Tabernacolo,
avvenne nei cieli.  “Ogni parola sia stabilita dalla bocca di 2 o 3 testimoni”.
(dal Mess.  “SHALON” pag. 7 anno 1964  19 febbraio  Ramada Inn Phoinix)

Ora, alcuni mesi fa predicai per una serie di riunioni al tabernacolo sulle sette  Epoche
della Chiesa.  Tutti, forse, ne avete sentito parlare; e quando finii di disegnare le Sette
Epoche della Chiesa sulla lavagna, la Luce venne e Se ne andò.   Immagino l’abbiate
forse  qui da  qualche parte,  me è comunque in mezzo  a  noi,  lo  sappiamo.   La  cosa
strana  è  che  nell’ultimo  giorno  quando  fu  disegnata  l’ultima  Epoca  della  Chiesa,
questa  grande  Colonna  di  Fuoco,  che  sta  tra  noi,  scese  in  mezzo  a  centinaia  di
persone  e  Si  fece  riprendere  sulla  parete  in  fondo  al  tabernacolo.   L’ha  davanti  a
queste  centinaia,  tracciò  il  disegno  di  quelle  Epoche  di  Chiesa,  oscurando  e
illuminando proprio  esattamente nel modo  in cui l’avevo disegnato io sulla lavagna. 
Misteriosamente.  Dal Mess.  “Shalom” pag. 15 anno 1964   12 gennaio Sierra Vista.


