LA GRANDE DEA DIANA

La dea Diana

Nella storia possiamo apprendere di quante forme di paganesimo il mondo era
impregnato. Tra i dèi e le dee una delle più famose è la dea Diana. Questa dea è la
signora delle selve, protettrice degli animali selvatici, custode delle fonti e dei torrenti,
protettrice delle donne, cui assicurava parti non dolorosi, e dispensatrice della
sovranità.

Diana con una torre in testa

Indagando nel meraviglioso libro del rev. A. Hislop: LE DUE BABILONIE, possiamo
leggere: „In generale, Diana era raffigurata come una vergine, e la patronessa della
verginità; ma la Diana di Efeso era del tutto diversa. Essa era rappresentata con tutti
gli attributi della madre degli dèi e, come madre degli dèi, essa portava una corona
turrita, che richiama alla mente di chiunque la guardi, la torre di Babele. Quindi
questa Diana turrita è identifica espressamente da un antico scoliaste con
Semiramide”.
Semiramide era la moglie di Nimrod, il re malvagio e idolatra di Genesi 11° che
costruì la torre di Babele. Fu sua moglie Semiramide ad aiutarlo nella torre, e nella
costruzione delle grandi mura di mattoni che circondavano Babilonia. Questi ultimi
già progettati e iniziati da Cus il padre di Nimrod. Quindi la „vergine” dea Diana degli
efesini non è altro che la deificazione di Semiramide.
L’adorazione di una donna è paganesimo dal principio, quando l’uomo cadde dalla
presenza di Dio. Tale adorazione entrò nel cristianesimo con la religione Cattolica,
fino ad avere come donna adorata la „vergine Maria”.
Ora se andiamo alla Scrittura leggiamo in Atti 19:27-28: „Non solo c'è pericolo per noi
che quest'arte particolare venga discreditata, ma che anche il tempio della grande
dea Diana non conti più nulla, e che venga spogliata della sua grandezza colei che
tutta l'Asia, anzi tutto il mondo, adora». All'udire queste cose, essi si accesero di
sdegno e gridarono, dicendo: «Grande è la Diana degli Efesini».

Paolo il grande apostolo portò un risveglio ad Efeso e gli artigiani e orafi del tempo
stavano perdendo il proprio guadagno. La gente abbandonava l’idolatria alla dea
Diana per convertirsi a Gesù Cristo. Per questo Paolo venne accusato dagli orafi e
rischiò la vita. Più di tutti si scatenò contro la Parola di Dio un certo orafo chiamato
Demetrio come riportato in Atti 19°. Egli disse: „la grande Dea Diana, colei che tutta
l’Asia, anzi tutto il mondo adora”. Tutti sanno che in Asia e nell’impero romano la dea
Diana veniva adorata, ma queste parole furono profetiche poiché non rimasero
rilegate solo a 2.000 anni fa ma fino ai nostri giorni.

Nel nostro tempo abbiamo avuta un’altra dea Diana che tutto il mondo ha adorato e
adora, cioè la principessa del Galles lady Diana Spencer, deceduta il 31 Agosto
1997. La principessa Diana ex moglie del principe Carlo, è stata considerata la
principessa infelice e sfortunata a motivo delle tante traversie della sua vita. Il giorno
del suo funerale fu seguito da tutto il mondo. Il fratello di Diana durante l’orazione
funeraria fece un’analogia, tra la sorella e la dea Diana dell’antichità. É stato
calcolato che è stato visto in mondo visione da 2 miliardi di persone, senza poi
contare i giornali, riviste e scatch televisivi. La gente riempì l’entrata di Buckingham
Palace con tonnellate di fiori. Migliaia piansero straziandosi a motivo di questa
perdita. Nessun capo di stato o celebrità ha avuto così tanto fino a quel momento.
Diana era la loro icona a cui riferirsi, una vera e propria dea. Veramente il mondo l’ha
adorata eccetto i veri Cristiani che adorano soltanto Gesù Cristo.
Quindi le parole dell’incredulo orafo Demetrio ad Efeso si sono adempiute
nuovamente nei nostri giorni. Il mondo ha avuto di nuovo la propria dea Diana cui
adorare, poiché non hanno accettato la Luce del Vangelo di Gesù Cristo (Isaia
60:2a).
La Bibbia dice in Apocalisse 4:11 „Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l’onore
e la potenza, perché Tu hai creato tutte le cose, e per tua volontà esistono e sono
state create”. Ecco a Chi dovrebbe andare la vera adorazione di tutti gli abitanti della
terra, ma questo non è stato accettato.
Nonostante tutto Dio ha ancora sulla terra i Suoi diletti figli, ed essi non mancheranno
di dare a Lui soltanto tutto il tributo e l’onore e la gloria. Amen!
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