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Ricostruzione dell’arco del
tempio di “Baal” – Un
manifesto del satanismo?
Nell’agosto 2015 a Palmira, un’antica città in rovina in Siria, il tempio di Baal che
aveva più di 2000 anni è stato distrutto dal gruppo terroristico “Stato islamico”. Il
tempio di Baal è sulla lista del patrimonio culturale dell’Unesco. Ora è prevista la
costruzione di due repliche esatte, soltanto per preservare la storia?
Nell'agosto 2015 a Palmira, un'antica città in rovina in Siria, il tempio di Baal che aveva più di
2000 anni è stato distrutto dal gruppo terroristico “Stato islamico”. Il tempio di Baal è sulla
lista del patrimonio culturale dell’Unesco. Il quotidiano statunitense “The New York Times” del
19 marzo 2016 diceva che in aprile sarebbero state costruite due repliche esatte dell’arco
alto 15 metri al Times Square a New York ed al Trafalgar Square a Londra. Questo sarebbe
stato un tentativo di preservare la storia. La venerazione della divinità di Baal è un culto
pagano della fertilità. La sua venerazione rituale era così: intorno all’altare di Baal si
facevano orge bisessuali e sacrifici di bambini. Questo rito doveva portare al popolo
prosperità economica tramite Baal. Il fatto che il culto di Baal è ancora praticato oggi dai
satanisti, dimostra che è improbabile che le costruzioni previste siano un mero tentativo di
preservare la storia. Le pratiche crudeli del culto di Satana includono il sacrificio di animali,
atti rituali, sessuali e perversi, sopratutto su bambini che spesso finiscono con mutilazioni
strazianti e l’uccisione. Molti seguaci di insegnamenti segreti o seguaci del culto di Satana
hanno tradizioni secondo cui “Baal” dovrebbe un giorno di nuovo dominare il mondo. La
ricostruzione dell’arco del tempio di Baal non sarà allora piuttosto una manifestazione del
satanismo nell’Occidente cristiano?
di msy./el.

Fonti:
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