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Cinecittà world - Il tempio di Moloc
Inviato da alex il Mar, 01/07/2014 - 10:16
A luglio 2014 è prevista l'apertura di questo nuovo parco divertimenti stile Disneyland (Cinecità parco
a tema).
IL TEMPIO DI MOLOC
Curioso il nome che è stato dato ad una porta d'ingresso di questo parco, ricalcando scenograﬁe di
vecchi ﬁlm (vedi immagine).
Ma chi era Moloch?
Moloch è il dio pagano al quale i Cananei sacriﬁcavano i loro bambini facendoli passare per il fuoco!
Qualcuno suggerisce che, anche se è un gioco, il fatto stesso di chiamarlo Tempio di Moloch,
dovrebbe bastare a noi credenti per non andarci e soprattutto non portarci i nostri bambini.
Satana vuole usare anche un Parco Giochi per attaccare noi e i nostri bambini. Per abituarci,
assuefarci agli idoli.
Ora sarebbe bene non scherzare con queste cose....
__________
Levitico 18:21 Non darai i tuoi ﬁgli perché vengano oﬀerti a Moloc; e non profanerai il nome del tuo
Dio. Io sono il SIGNORE.
Geremia 32:35 Hanno costruito gli alti luoghi di Baal che sono nella valle dei ﬁgli di Innom,
per far passare per il fuoco i loro ﬁgli e le loro ﬁglie oﬀrendoli a Moloc;
una cosa che io non avevo comandata loro
e non mi era venuto in mente
che si dovesse commettere una tale abominazione,
facendo peccare Giuda.
Atti 7:42 Ma Dio si ritrasse da loro e li abbandonò al culto dell'esercito del cielo, come sta scritto nel
libro dei profeti:
"Mi avete forse oﬀerto vittime e sacriﬁci
per quarant'anni nel deserto, o casa d'Israele?
Atti 7:43 Anzi, vi portaste appresso la tenda di Moloc
e la stella del dio Refàn;
immagini che voi faceste per adorarle.
Perciò io vi deporterò di là da Babilonia".
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