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Shalom!
“Let us press on to know the LORD. His going forth is as certain as the dawn; And He will come to us
like the rain, Like the spring rain watering the earth.” (Hosea 6:3)
The book of Hosea is a love story. In it, the prophet both models God’s love for His people and laments the
grave sins of the nation of Israel. While reading the rebukes and lamentations of Hosea, one can’t help but
think about some parts of present-day Israel. “Hollywood’s new billion dollar sin city,” declares Hollywood
Reporter, is none other than Tel Aviv.
Out Magazine also ranks this Mediterranean hotspot as “the gay capital of the Middle East.” American
Airlines and the Gay Cities website likewise has crowned it the “world’s best gay city,” gaining 43 percent
of the vote, compared to second place New York with only 14 percent. Not the kind of place you would
want to raise your kids.
Nevertheless, Tel Aviv’s mayor, Ron Huldai, seems to be quite happy about it, more concerned about
drawing tourism and a high-tech workforce to the city.
On his Facebook page, the mayor wrote, “Victory in this competition further highlights the fact that Tel
Aviv is a city that respects all people equally, and allows all people to live according to their values and
desires. This is a free city in which everyone can feel proud, and be proud of who they are.” (Daily Mail)
While this kind of pride might seem the height of sin, which is the downfall of any nation, life in the
northern tribes of ancient Israel under Jeroboam II in the eighth century BC saw even greater degradation.
Hosea describes it as follows: “Hear the word of the Lord, you Israelites, because the Lord has a charge
to bring against you who live in the land: ‘There is no faithfulness, no love, no acknowledgment of
God in the land. There is only cursing, lying and murder, stealing and adultery; they break all
bounds, and bloodshed follows bloodshed.’” (Hosea 4:1-3)
Mixed with Hosea’s words of judgment, however, are promises of a glorious future for Israel if the people
would only return to the Lord: “Return, Israel, to the Lord your God. Your sins have been your
downfall!” (Hosea 14:1)
In Hosea, the people are assured that things would turn around if they would confess their sins, return
to the Lord, and renounce their dependence on foreign gods: “I will heal their waywardness and love
them freely, for my anger has turned away from them. I will be like the dew to Israel; he [Israel] will
blossom like a lily. Like a cedar of Lebanon he will send down his roots.” (Hosea 14:4-5)
Hosea also warns Israel to not depend on the strength and support of foreign powers or even the people’s
own abilities to make war. He asks the people to confess - “Assyria cannot save us; we will not mount
warhorses.” (Hosea 14:3)
God alone will save His people and not by means of conventional weapons.
He says about Judah, “I will have compassion [racham] on the house of Judah and deliver them by the
LORD their God, and will not deliver them by bow, sword, battle, horses or horsemen.” (Hosea 1:7)
Hosea’s words are equally relevant today as then. When we turn from sin to serve the Lord, and trust in Him
rather than our own strength, we find we have everything we need for victory.
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Symbolism in Hosea
“When the LORD began to speak through Hosea, the LORD said to him, ‘Go, marry a promiscuous
woman and have children with her, for like an adulterous wife this land is guilty of unfaithfulness to
the LORD.’” (Hosea 1:2)
Little is known about Hosea or of his social status; nevertheless, we are provided some astonishing details
about his life and the lengths to which he went for love.
In verse two of chapter one, God tells him to marry a harlot and have children with her. Adonai compares
her harlotry to Israel’s, saying that His people are “guilty of unfaithfulness to the LORD.” And so, Hosea
marries Gomer.
Just as the prophet Ezekiel dramatized the coming destruction of Jerusalem for all to see, Hosea’s life
becomes a dramatic representation of God’s relationship with Israel: his wife’s actions are symbolic of
Israel’s following after pagan gods. (Ezekiel 4; Hosea 1:2-3)
And just as God refuses to abandon His people Israel, God tells Hosea not to leave his wife. When Gomer
leaves Hosea for another man, he takes her back and lovingly forgives her. To illustrate the strain on the
relationship, however, God gives Hosea’s children symbolic names.
Hosea’s daughter’s name, Lo-ruhamah, comes from the Hebrew words lo, meaning no and racham,
meaning compassion or mercy. Adonai tells Hosea, “Name her Lo-ruhamah [no mercy], for I will no
longer have compassion [racham] on the house of Israel, that I would ever forgive them.” (Hosea 1:6)
Similarly, Hosea’s son is named Lo-Ammi, which means not my people. In connection with this name, God
says, “For you are not My people [lo-ammi], and I am not your God. Yet the Israelites will be like the
sand on the seashore, which cannot be measured or counted. In the place where it was said to them,
‘You are not My people [lo-ammi],’ they will be called ‘children of the living God.’ The people of
Judah and the people of Israel will come together; they will appoint one leader and will come up out
of the land, for great will be the day of Jezreel.” (Hosea 1:9-11)
This would seem to be a reference to the end times and the establishment of God’s millennial kingdom on
earth under the authority of the risen Messiah.
Alternatively, it could even refer to the establishment of modern day Israel and the election of a prime
minister who leads the entire nation. Either way, these are definitely words of encouragement.

Hosea and God’s Love for His People
The idea of love as presented in the Bible is usually seen as being concentrated in the Brit Chadashah (New
Covenant).
In fact, many separate the two covenants into two spirits, saying that the Brit Chadashah is of grace and love
while the Tanakh (Old Covenant) is of judgment and vengeance.
Paul, a scholar of the Tanakh, however, taught us the true nature of love when he wrote 1 Corinthians 13.
He said that “love never fails. ... And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of
these is love.” (verses 8, 13)
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The primacy of love is at the heart of the Tanakh. And love is certainly at the heart of this prophet of
God. While Hosea does not represent the Jewish people’s love for God, he does emphasize God’s love for
His people.
The very fact that God had sent His prophet Hosea to warn His people is a sign that God still loved His
people no matter how wayward they had become. According to Britain’s chief rabbi, Lord Jonathan Sachs,
the entire history of Israel is a love story between a faithful God and a faithless people.
Rather than rejecting Israel for its immorality, God emphasizes His eternal love and holiness: “I will
betroth you to me forever: I will betroth you in righteousness and justice, in love and compassion. I
will betroth you in faithfulness, and you will acknowledge the Lord. In that day I will respond,
declares the Lord — I will respond to the skies, and they will respond to the earth; and the earth will
respond to the grain, the new wine and the olive oil, and they will respond to Jezreel.” (Hosea 2:19-22)
God says that Israel will no longer refer to Him as “Ba’al” but as “Ish.” (Hosea 2:16)
In the marriage relationship, the title ba’al refers to the husband and means master/owner. This is a play on
words since the people worshiped the pagan storm god Ba’al.
Adam called his wife, the first woman, Isha because she came forth from Ish (husband/man). (Genesis
2:23)
Ish and Isha represent a relationship of two equals rather than one powerful figure over another. Rabbi Sachs
says that this also illustrates God’s relationship with humankind, not through force but through love and
mutual understanding.
The covenant of marriage replicates the covenant between God and Israel; it is meant to be one of love and
mutual understanding and respect.
Likewise, people everywhere are to love one another and operate through mutual understanding and respect
rather than through dominance and power.
The idea of two equals also underscores the importance of the marriage relationship being of one husband
and one wife.
Polygamy, Rabbi Sachs writes, is akin to adultery, the kind of relationship Israel had with God.
Through Hosea’s longsuffering love for Gomer, Israel could vividly witness the persistent, redeeming love
of God. Hosea portrayed the true and better relationship available for Israel, if they would only choose it.
In its simplest form, the story of God’s relationship with Israel can be summed up in three stages:
1. God loved Israel with a persistent, loyal, covenantal love (chesed);
2. Israel had spurned that love through their sinning; and
3. Even though God’s love had been spurned, He still loved His people Israel.
Moses explained this love in Deuteronomy 7:7-8, when he told the people that God did not choose them
because of their greatness; in fact, they were the fewest of all peoples. He chose them, instead, simply
because of His love for them and because of His oath to Abraham, His faithfulness.
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God’s love is unconditional. It is totally relentless despite Israel’s misdeeds.
From Hosea we also learn three things about God’s persistence and loyalty:
1. God’s discipline is evidence of His loyalty.
2. The goal of God’s loyalty is not to destroy Israel but to restore her. As Hosea took back Gomer, so
God would take back His people Israel.
3. Repentance is the response to His loyalty. God called Israel to turn around and come back to
Him (Hosea 6:1-3, 14:1-3); in a sense, leaving the door open for the estranged wife to come back
home.
Despite this, we understand from Hosea that we cannot avoid reaping what we sow. If we sow wickedness
we will reap punishment (Hosea 10:12-13).
Hosea and the Messiah
Hosea contains a bright promise that will be fulfilled in the Last Days: “For the Israelites will live
many days without king or prince, without sacrifice or sacred stones, without ephod or household
gods. Afterward the Israelites will return and seek the LORD their God and David their king. They
will come trembling to the LORD and to His blessings in the last days.” (Hosea 3:4-5)
Because of sin, Israel would lack independent self-government, princely leadership, Temple, and sacrifice
for a period of time.
Despite this, God’s people have a bright future that the entire world will witness: a reversal of this horrible,
but temporary status.
In 1948 Israel regained independent self-governing status among the nations, though not all of its people are
seeking the Lord yet. Even so, we are eyewitnesses to the partial fulfillment of Hosea’s prophecy (see also
Isaiah 66:8).
Hosea 6:1-2 also promises: “Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces but He will heal
us; He has injured us, but He will bind up our wounds. After two days He will revive us; on the third
day He will restore us, that we may live in His presence.”
One might draw a comparison here to the roughly 2,000 years in which the Jewish people lived in exile only
to be revived on the “third day.”
Since a day is likened to a thousand years, we can consider that we are in that third day, the day on which
the people of Israel and the people of Judah are to be revived physically and spiritually.
This prophecy also reveals how Israel will be spiritually redeemed through Yeshua’s (Jesus') resurrection
and victory over sin on the third day after His death.
On that third day, Yeshua appeared to His talmidim (disciples) in His resurrected body and helped them to
understand the Messianic prophecies about Him. He said, “This is what I told you while I was still with
you: Everything must be fulfilled that is written about me in the Law of Moses, the Prophets and the
Psalms. ... The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the
forgiveness of sins will be preached in His name to all nations, beginning at Jerusalem.” (Luke 24:4449; see also Genesis 3:15; Isaiah 52:13-53:12; Zechariah 12:10-13:1; Psalm 16:7-11, 22:1-31)
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On that third day, they were in a sense revived from what seemed to be a devastating blow.
Not long afterward, the power to preach to all the nations came on the Feast of Shavuot (Pentecost) when the
Ruach HaKodesh (Holy Spirit) descended on the talmidim (disciples). From then on, they boldly proclaimed
the Good News that Yeshua HaMashiach has come, has died, has risen, and has made available eternal
forgiveness of sins for those who place their trust and belief in Him.
And He’s coming again for His Bride, Jewish and Gentile believers, to take us home to be where He is,
forever. Now that’s everlasting love.
God loves Israel and has an irrevocable covenant with them.
“Because the LORD loved you and kept the oath He swore to your ancestors that He brought you out
with a mighty hand and redeemed you from the land of slavery.... Know therefore that the LORD
your God is God; He is the faithful God, keeping His covenant of love to a thousand generations of
those who love Him and keep His commandments.” (Deuteronomy 7:8-9)
“The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out
workers into His harvest field.” (Luke 10:2)
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Shalom!
“Conosciamo l’Eterno, sforziamoci di conoscerlo; il suo levarsi è certo come l’aurora. Egli verrà a noi
come la pioggia, come l’ultima e la prima pioggia, alla terra.” (Osea 6:3)
Il libro di Osea è una storia d’amore. In esso, il profeta modella entrambi l’amore di Dio per il Suo popolo e
lamenta i gravi peccati della nazione di Israele. Leggendo i rimproveri e i lamenti di Osea, non si può fare a
meno di pensare ad alcune parti dell’attuale Israele. “La nuova città del peccato da miliardi di dollari di
Hollywood”, dichiara Hollywood Reporter, non è altro che Tel Aviv.
Out Magazine classifica anche questo hotspot Mediterraneo come “la capitale gay del Medio Oriente”. Allo
stesso modo, American Airlines e il sito web Gay Cities lo hanno incoronato la “migliore città gay del
mondo”, guadagnando il 43 percento dei voti, rispetto al secondo posto a New York con solo il 14 percento.
Non è il tipo di posto in cui vorresti crescere i tuoi figli.
Tuttavia, il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai, sembra essere abbastanza contento, più preoccupato di attirare
il turismo e una forza lavoro ad alta tecnologia in città.
Sulla sua pagina Facebook, il sindaco ha scritto: “La vittoria in questo concorso sottolinea ulteriormente il
fatto che Tel Aviv è una città che rispetta tutte le persone allo stesso modo e consente a tutte le persone di
vivere secondo i loro valori e desideri. Questa è una città libera in cui tutti possono sentirsi orgogliosi ed
essere orgogliosi di ciò che sono.” (Daily Mail)
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Mentre questo tipo di orgoglio potrebbe sembrare il massimo del peccato, che è la caduta di qualsiasi
nazione, la vita nelle tribù settentrionali dell’antico Israele sotto Geroboamo II nell’ottavo secolo a.C. vide
un degrado ancora maggiore.
Osea lo descrive nel modo seguente: “Ascoltate la parola dell’Eterno, o figli d’Israele, perché l’Eterno
ha una contesa con gli abitanti del paese: ‘Non c’è infatti né verità né misericordia né conoscenza di
DIO nel paese. Non si fa che spergiurare, mentire, uccidere, rubare, commettere adulterio, rompere
ogni restrizione e versare sangue su sangue. Per questo il paese sarà in lutto e tutti i suoi abitanti
languiranno, insieme alle bestie dei campi e agli uccelli del cielo anche i pesci del mare saranno
eliminati.” (Osea 4:1-3)
Osea avverte anche Israele di non dipendere dalla forza e dal sostegno delle potenze straniere o persino dalle
capacità del popolo di fare la guerra. Chiede alla gente di confessare: “L’Assiria non può salvarci; non
monteremo cavalli da guerra.” (Osea14:3)
Solo Dio salverà il suo popolo e non per mezzo di armi convenzionali.
Dice di Giuda: “Avrò invece compassione [racham] della casa di Giuda e li salverò mediante l’Eterno,
il loro DIO, non li salverò con l’arco né con la spada o la battaglia, né con i cavalli o i cavalieri”. (Osea
1:7)
Le parole di Osea sono ugualmente rilevanti oggi come allora. Quando passiamo dal peccato per servire il
Signore e confidiamo in Lui piuttosto che nelle nostre forze, scopriamo di avere tutto ciò di cui abbiamo
bisogno per la vittoria.
Simbolismo in Osea
“Quando l’Eterno iniziò a parlare a Osea, l’Eterno disse ad Osea: “Va’ prenditi in moglie una
prostituta e abbi figli di prostituzione, perché il paese si prostituisce, allontanandosi dall’Eterno”
(Osea 1:2)
Si sa poco di Osea o del suo status sociale; tuttavia, ci vengono forniti alcuni dettagli sorprendenti sulla sua
vita e sulle distanze a cui è andato per amore.
Nel verso due del primo capitolo, Dio gli dice di sposare una prostituta e di avere figli con lei. Adonai
paragona la sua prostituzione a quella di Israele, dicendo che il suo popolo è "colpevole di infedeltà al
Signore". E così Osea sposa Gomer.
Proprio come il profeta Ezechiele drammatizzò l’imminente distruzione di Gerusalemme per tutti, la vita di
Osea diventa una rappresentazione drammatica del rapporto di Dio con Israele: le azioni di sua moglie sono
simboliche del seguito di Israele dopo gli dei pagani. (Ezechiele 4; Osea 1:2-3)
E proprio come Dio rifiuta di abbandonare il suo popolo Israele, Dio dice a Osea di non lasciare sua moglie.
Quando Gomer lascia Osea per un altro uomo, la riprende e la perdona amorevolmente. Per illustrare la
tensione sulla relazione, tuttavia, Dio dà ai bambini i nomi simbolici dei bambini di Osea.
Il nome della figlia di Osea, Lo-ruhamah, deriva dalle parole Ebraiche lo, che significa no e racham, che
significa compassione o misericordia. Adonai dice a Osea, “Chiamala Lo-ruhamah [racham], perché
non avrò più compassione della casa d’Israele, ma li porterò via interamente”. (Osea 1:6)
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Allo stesso modo, il figlio di Osea si chiama Lo-Ammi, il che significa che non è il mio popolo. In relazione
a questo nome, Dio dice: “Allora l’Eterno disse a Osea: “Chiamalo Lo-ammi, perché voi non siete mio
popolo e io non sono vostro Dio. Tuttavia il numero dei figli d’Israele sarà come la sabbia del mare,
che non si può misurare né contare. E avverrà che invece di essere detto loro: “Voi non siete mio
popolo” sarà loro detto: “Siete figli del Dio vivente” Quindi i figli di Giuda e i figli d’Israele si
riuniranno insieme nomineranno per se stessi un unico capo e saliranno fuori dal paese, perché
grande sarà il giorno di Jezreel”. (Osea 1:9-11)
Questo sembrerebbe essere un riferimento ai tempi finali e alla creazione del regno millenario di Dio sulla
terra sotto l’autorità del Messia risorto.
In alternativa, potrebbe anche riferirsi alla fondazione dell’odierna Israele e all’elezione di un primo
ministro che guida l’intera nazione. Ad ogni modo, queste sono sicuramente parole di incoraggiamento.

Osea e l’Amore di Dio per il Suo Popolo
L’idea dell’amore presentata nella Bibbia è generalmente vista come concentrata nel Brit Chadashah (Nuova
Alleanza).
In effetti, molti separano le due alleanze in due spiriti, dicendo che il Brit Chadashah è di grazia e amore
mentre il Tanakh (Vecchia Alleanza) è di giudizio e vendetta.
Paolo, uno studioso del Tanakh, tuttavia, ci ha insegnato la vera natura dell’amore quando ha scritto 1
Corinzi 13. Ha detto che “l’amore non manca mai. ... E ora questi tre rimangono: fede, speranza e
amore. Ma il più grande di questi è l’amore.” (Versetti. 8, 13)
Il primato dell’amore è al centro del Tanakh. E l’amore è certamente al centro di questo profeta di Dio.
Sebbene Osea non rappresenti l’amore del popolo Ebraico per Dio, sottolinea l’amore di Dio per il suo
popolo.
Il fatto stesso che Dio abbia mandato il suo profeta Osea a mettere in guardia il suo popolo è un segno che
Dio ha ancora amato il suo popolo, non importa quanto siano diventati ribelli. Secondo il rabbino capo della
Gran Bretagna, Lord Jonathan Sachs, l’intera storia di Israele è una storia d’amore tra un Dio fedele e un
popolo senza fede.
Anziché respingere Israele per la sua immoralità, Dio sottolinea il suo amore eterno e la sua santità:
“Ti fidanzerò a me per l’eternità; sì, ti fidanzerò a me in giustizia, in equità, in benignità e in
compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu conoscerai l’Eterno. In quel giorno avverrà che io
risponderò”, dice l’Eterno. “Risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; e la terra risponderà
con il grano, il mosto e l’olio, e questi risponderanno a Jezreel.” (Osea 2:19-22)
Dio dice che Israele non si riferirà più a Lui come “Ba’al” ma come “Ish”. (Osea 2:16)
Nella relazione matrimoniale, il titolo è riferito al marito e significa padrone/proprietario. Questo è un gioco
di parole da quando la gente ha adorato il dio della tempesta pagana Ba’al.
Adam chiamò sua moglie, la prima donna, Isha perché veniva da Ish (marito/uomo). (Genesi 2:23)
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Ish e Isha rappresentano una relazione di due uguali piuttosto che una figura potente rispetto a un’altra. Il
rabbino Sachs afferma che ciò illustra anche la relazione di Dio con l’umanità, non attraverso la forza ma
attraverso l’amore e la comprensione reciproca.
L’alleanza del matrimonio replica il patto tra Dio e Israele; è pensato per essere amore, comprensione
reciproca e rispetto.
Allo stesso modo, le persone di ogni luogo devono amarsi e operare attraverso la comprensione e il rispetto
reciproci piuttosto che attraverso il dominio e il potere. L’idea di due uguali sottolinea anche l’importanza
della relazione matrimoniale tra un marito e una moglie. La poligamia, scrive Rabbi Sachs, è simile
all’adulterio, il tipo di relazione che Israele ha avuto con Dio.
Tramite l’amore per l’amore longanime di Osea verso Gomer, Israele ha potuto assistere vividamente
all’amore persistente e redentrice di Dio. Osea descriveva la relazione vera e migliore disponibile per
Israele, se solo l’avessero scelta.
Nella sua forma più semplice, la storia del rapporto di Dio con Israele può essere riassunta in tre fasi:
1. Dio amava Israele con un amore persistente, leale, di alleanza (chesed);
2. Israele aveva respinto quell’amore attraverso il loro peccato; e
3. Anche se l’amore di Dio era stato respinto, amava ancora il suo popolo Israele.
Mosè spiegò questo amore in Deuteronomio 7:7-8, quando disse al popolo che Dio non li aveva scelti a
causa della loro grandezza; in effetti, erano il meno di tutti i popoli. Li ha scelti, invece, semplicemente per
il suo amore per loro e per il suo giuramento ad Abramo, la sua fedeltà.
L’amore di Dio è incondizionato. È totalmente implacabile nonostante i misfatti di Israele. Da Osea
apprendiamo anche tre cose sulla persistenza e sulla lealtà di Dio:
1. La disciplina di Dio è la prova della sua lealtà.
2. L’obiettivo della lealtà di Dio non è distruggere Israele ma restaurarla. Mentre Osea riprendeva Gomer,
così Dio avrebbe ripreso il suo popolo Israele.
3. Il pentimento è la risposta alla sua lealtà. Dio ha chiamato Israele per voltarsi e tornare da Lui (Osea
6:1-3, 14:1-3); in un certo senso, lasciando la porta aperta affinché la moglie estranea torni a casa.
Nonostante ciò, da Osea comprendiamo che non possiamo evitare di raccogliere ciò che seminiamo. Se
seminiamo la malvagità, raccoglieremo la punizione (Osea 10:12-13).
Osea e il Messia
Osea contiene una brillante promessa che sarà mantenuta negli ultimi giorni: “Poiché i figli d’Israele
staranno per molti giorni senza re, senza capo, senza sacrificio e senza colonna sacra, senza efod e
senza idoli domestici. Poi i figli d’Israele torneranno a cercare l’Eterno, il loro DIO, e Davide, loro re,
e si volgeranno tremanti all’Eterno e alla sua bontà negli ultimi giorni.” (Osea 3:4-5)
A causa del peccato, Israele non avrebbe avuto autogoverno indipendente, comando principesco, tempio e
sacrificio per un periodo di tempo.
Nonostante ciò, le persone in Dio hanno un futuro luminoso a cui tutto il mondo sarà testimone:
un’inversione di questo status orribile, ma temporaneo.
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Nel 1948 Israele riacquistò uno stato autonomo tra le nazioni, sebbene non tutto il suo popolo stia ancora
cercando il Signore. Anche così, siamo testimoni oculari del parziale adempimento della profezia di Osea
(vedete anche Isaia 66:8).
Osea 6:1-2 promette anche: “Venite, ritorniamo all’Eterno, perché egli ha lacerato, ma ci guarirà; ha
percosso, ma ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci farà risorgere e noi
vivremo alla sua presenza.”
Si potrebbe fare un paragone qui ai circa 2000 anni in cui il popolo Ebraico visse in esilio solo per essere
rianimato nel “terzo giorno”.
Poiché un giorno è paragonato a mille anni, possiamo considerare che siamo in quel terzo giorno, il giorno
in cui il popolo di Israele e il popolo di Giuda devono essere fatti rivivere fisicamente e spiritualmente.
Questa profezia rivela anche come Israele sarà redento spiritualmente attraverso la risurrezione di Yeshua
(Gesù) e la vittoria sul peccato il terzo giorno dopo la sua morte.
Quel terzo giorno, Yeshua apparve ai Suoi talmidim (discepoli) nel Suo corpo risorto e li aiutò a
comprendere le profezie messianiche su di Lui. Egli disse: “Questo è ciò che vi ho detto mentre ero
ancora con voi: tutto deve essere adempiuto e scritto su di me nella Legge di Mosè, i Profeti e i Salmi.
... Il Messia soffrirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e il pentimento per il perdono dei peccati
sarà predicato nel Suo nome a tutte le nazioni, a partire da Gerusalemme”. (Luca 24:44-49; vedi
anche Genesi 3:15; Isaia 52:13-53:12; Zaccaria 12:10-13:1; Salmo 16:7-11, 22:1-31)
Quel terzo giorno, furono in un certo senso rianimati da quello che sembrava essere un colpo devastante.
Non molto tempo dopo, il potere di predicare a tutte le nazioni venne alla festa di Shavuot (Pentecoste)
quando il Ruach HaKodesh (Spirito Santo) discese sui talmidim (discepoli). Da allora in poi, hanno
proclamato coraggiosamente la Buona Novella che Yeshua HaMashiach è venuto, è morto, è risorto e ha
reso disponibile l’eterno perdono dei peccati per coloro che ripongono la loro fiducia e fede in Lui.
E verrà di nuovo per la sua sposa, credenti Ebrei e Gentili, per portarci a casa per essere dove è, per sempre.
Questo è l’amore eterno. Dio ama Israele e ha un patto irrevocabile con lei.
“ma perché l’Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, l’Eterno
vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del Faraone,
re d’Egitto. Riconosci dunque che l’Eterno, il tuo DIO, DIO, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e
la sua benignità fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi
comandamenti.” (Deuteronomio 7:8-9)
“E diceva loro: “La mèsse è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il Signore della mèsse
che spinga degli operai nella sua mèsse”. (Luca 10:2)
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