
                              BABILONIA

Babilonia  fu  fondata  da  un  uomo  chiamato  Nimrod,  che  era  figlio  di  Cam,  un  uomo  molto  malvagio.
Babilonia fu una volta capitale del mondo.  Quando questa  enorme città venne edificata,  tutte  le  piccole
città dei dintorni pagavano tasse e tributi e cosi via, a questa grande città che era Babilonia.
In essa c'erano ogni sorta di dottrine curiose.  Ci fu la una donna,  la quale aveva trovato delle particolari
radici  che  fuoriuscivano  dal  terreno,  e  ne  aveva  formato  degli  dei.  Si  credeva  che  fossero  gli  dei  che
Giacobbe aveva preso da suo suocero, alcuni di quei dei fatti di radici e altro.  Erano piccoli "Ismi" da cui
scaturirono questi culti che vediamo oggi nel mondo. v. 9
Cosi Babilonia collocata in questa  grande fertile vallata,  era  circondata  e irrigata dal fiume Eufrate e dal
Tigri. Si trattava di un grande centro agricolo. Babilonia era una grande città.  v. 10
Era approssimativamente circa 120 miglia (190 Km.) compreso i dintorni della città;  30 miglia (circa 48
Km.) per lato, per un totale di 120 miglia. Si dice che le strade della città di Babilonia fossero larghe 200
piedi (poco  più di 60 metri).  Le  mura  erano  spesse  80  piedi  (circa  25  metri)  e  alte  praticamente  200
piedi. Vi si potevano svolgere le corse  dei carri  intorno a queste  mura. Le porte  erano fatte di rame, ed
erano larghe almeno 60 metri. E proprio al centro della città stava il palazzo,  e nel palazzo vi era  il trono.
Attraverso il centro della città scorreva il grande fiume Eufrate.  Se  noterete,  essa  e  la  città  del  diavolo,
perché e disegnata sul modello della Città di Dio.
(dal Mess.  "LO SCRITTO ACCUSATORE SULLA PARETE" pag. 2/3 anno 1958)

DOMANDA: Fratello Branham, si tratta  di l. Re  19:18  "Ma  io  lascerò  in  Israele  un  resto  di  settemila
uomini, tutti, quelli il cui ginocchio non s'é piegato dinanzi a Baal, e la cui bocca non l'ha baciato.

RISPOSTA: Nebucadnetsar fece una statua di uomo. E se il vostro spirito e volto verso le cose  spirituali
...(Ascoltate  adesso  questa  rivelazione).  Questo  uomo,  del  quale  fece  un'immagine  secondo  la  sua
propria rivelazione, era DANIELE. Quest'uomo religioso doveva essere  adorato,  poiché Nebucadnetsar
gli diede il nome di Belsatsar che era il nome del suo dio.
E fece un'immagine di questo dio che era l'immagine di Daniele, ma Daniele rifiuto di chinarsi davanti alla
sua  propria  immagine.  E  vediamo  che  ciò  accade  ancora  una  volta.  Vedete  dunque.  Il  regno  pagano
crollo, nei giorni di Babilonia, a causa di Nebucadnetsar,  un re pagano.  Questo  re aveva unito lo stato  e
la chiesa fabbricando un'immagine di un santo costringendo il popolo ad adorarlo.  Il regno dei Gentili  e
nei piedi della statua, vi e la scrittura sulla parte. La potenza politica di questo regno pagano proviene dal
fatto  che  la  chiesa  e  lo  stato  si  sono  uniti  per  costringere  il  popolo  a  baciare  l'immagine  di  un  santo.
Certamente!
(dal Mess.  "LA RIVELAZIONE DEI SETTE SUGGELLI" domande e risposte pag. 68/69 anno 1963 Jeffersonville)


