
                                          LA DONNA COL BAMBINO IN BRACCIO

Non  fu  più  necessario  adorare  il  padre-creatore,  divenne
semplicemente  naturale  quell’adorazione  pendente  verso  la  “
Madre  e  Bambino”  quali  gli  oggetti  d’adorazione.   In  Egitto
ebbe luogo la stessa combinazione di madre e  figlio,  chiamata:
Iside e Osiride.
In India essa era Isi e Iswara.  (notate perfino la somiglianza
dei nomi.) 
In Asia essa fu Cibale e Deoius.  Essa fu nel medesimo modo in
Roma e in Grecia.  Anche in Cina.  Ebbene, immaginate un pò la
sorpresa  che  ebbero  alcuni  missionari  Cattolici  Romani  quando
essi entrarono in Cina e vi trovarono una Madonna col  Bambino,
coi  raggi  di  luce  emanati  dal  capo  del  bambino.   L’immagine
poteva  essere  benissimo  scambiata  per  una  di  quelle  del
Vaticano,  se  non  fosse  per  la  differenza  di  certi  tratti
somatici.
(dal Mess. “Una Esposizione delle Sette Epoche  delle  Chiese”  pag.  172   libro  grosso  ed.
Jeffersonville)

Ora, a questo punto noi abbiamo visto dove venne il  politeismo
o  l’adorazione  di  molti  dèi.   Ma,  avete  notato  che  abbiamo
anche trovato menzionato un uomo di nome Cush, al quale fu dato
il nome di “padre degli dèi”?  Avete notato qui il vecchio tema
delle  antiche  mitologie,  ove  gli  dèi  s’identificano  con  gli
uomini?   Ecco  da  dove  proviene  l’adorazione  degli  antenati!  
Così, basta che noi esaminiamo la storia per  scoprire  riguardo
al culto degli antenati.
Ebbene, è stato dimostrato che Cush  introdusse  l’adorazione  di
un dio trino quale padre, figlio e spirito.  Tre dèi che erano
tutti uguali.  
Però  egli  sapeva  che  doveva  venire  la  progenie  della  donna,
così  nell’immagine  vi  doveva  essere  una  donna  con  la  sua
progenie.   Questo  si  adempì  quando  morì  Nimrod.   Sua  moglie
Semiramide, lo deificò, e così poté fare se stessa la madre del
figlio ed anche la madre degli dèi.  (Proprio esattamente  come
la  chiesa  Romana  ha  deificato  Maria.   Essi  affermano  che  ella
fu senza peccato e che fu la Madre di Dio).  Ella (Semiramide)
chiamò Nimroid “Zoroasta”, che significa: “La progenie promessa
della donna”.

Non  passò  molto  che  la  donna  cominciò  ad  attirare  più
attenzione  che  il  figlio,  e  presto  ella  venne  descritta  come
colei  che  calpestava  il  serpente.   Essi  la  chiamarono  “la
regina del cielo”,  e la fecero divina.  Anche oggi similmente
Maria,  la  madre  di  Gesù,  è  stata  elevata  all’immortalità,
proprio  ora  nel  settembre  del  1964,  il  Concilio  Vaticano  sta
tentando  di  dare  a  Maria  una  qualità  che  ella  non  possiede,
poiché  essi  vorrebbero  chiamarla:  “Maria,  la  Madre  di  tutti  i
Credenti”, o  “Madre  della  Chiesa”.   Se  in  una  religione  vi  fu
mai  una  Babilonia  adorazione  degli  antenati,  essa  è  la



religione della Chiesa di Roma.
(dal  Mess.  “Una  Esposizione  delle  Sette  Epoche  della  Chiesa”  pag.  174/175  ed.
Jeffersonville libro grosso)

  


