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The Third Temple and End-time Prophecies Concerning Israel, Part 2
Shalom!
Last week we spoke about the Third Temple, and its importance in the Last Days. This week we will
continue with the End-Time prophecies concerning Israel.
“The LORD your God will restore your fortunes and have compassion on you and gather you again
from all the nations where He scattered you.” (Deuteronomy 30:3)
“When they are in the land of their enemies, I will not reject them, nor will I so abhor them as to
destroy them, breaking My covenant with them; for I am the LORD their God.” (Leviticus 26:44)
A letter issued by the British government favoring the establishment of a national home for the Jewish
people began the process fulfilling Bible prophecy concerning Israel in these last days.
The consequences of that letter, the Balfour Declaration of 1917, still reverberate around the world today. In
fact, Palestinian President Mahmoud Abbas would like to sue Britain over this letter.
Not too long ago, he told the UN General Assembly: “We ask Great Britain, as we approach 100 years since
this infamous declaration, to draw the necessary lessons and to bear its historic, legal, political, material and
moral responsibility for the consequences of this declaration, including an apology to the Palestinian people
for the catastrophes, misery and injustice this declaration created and to act to rectify these disasters and
remedy its consequences, including by the recognition of the state of Palestine. This is the least Great Britain
can do.”
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu responded to this far-reaching attempt to delegitimize Israel by
telling the UN Assembly: “That’s almost 100 years ago. Talk about being stuck in the past! The Palestinians
might as well sue Iran for the Cyrus declarations [that allowed Jews to return from exile to Judea in 539
BC], or file a class action suit against Abraham for buying land in Hebron.”
According to And the Hills Shouted for Joy; the Day Israel Was Born, “The Balfour Declaration was the
first public acknowledgment by a Great Power of the Jewish connection with Palestine as well as an
undertaking by that government to help restore the Jewish people to its homeland. For the first time, a
sovereign government had entered into a pact with a people scattered over the face of the earth to return
them to a land.”
The Balfour Declaration, the fruit of 12 months of intensive negotiations between Foreign Office officials,
British Prime Minister David Lloyd George and leading British Zionists, was issued by Arthur James
Balfour, the British Foreign Secretary, to Lord Walter Rothschild, a British Jewish leader who was to
convey the news to the Zionist Federation of Great Britain and Ireland.
Here is the complete text:
Foreign Office,
November 2nd, 1917.
Dear Lord Rothschild,
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I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty’s Government, the following
declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the
Cabinet. “His Majesty’s Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for
the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being
clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing
non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other
country”.
I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.
Yours sincerely,
Arthur James Balfour

British Foreign Secretary Arthur Balfour and his signed letter, dated November 2, 1917. (Photo:
Wikicommns)
Bible Prophecy Fulfilled
The Balfour Declaration was incorporated into the Sevres Peace Treaty with the Ottoman Empire and the
League of Nations Mandate for Palestine, which gave international sanction for the establishment of a
national Jewish homeland and, therefore, became the legal cornerstone for the Jewish State.
The door opened by the Balfour Declaration helped fulfill Bible prophecy that foresaw God would “gather
together the dispersed of Judah from the four corners of the earth.” (Isaiah 11:12)
God was moving through a world power to fulfill countless Bible prophecies concerning Israel, as well as
His covenant promises to return His people to their land.
“It shall come to pass in that day that the Lord shall set His hand again the second time to recover the
remnant of His people who are left, from Assyria and Egypt, from Pathros and Cush, from Elam and
Shinar, from Hamath and the islands of the sea. He will set up a banner for the nations, and will
assemble the outcasts of Israel, and gather together the dispersed of Judah from the four corners of
the earth.” (Isaiah 11:11-12)
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Apparently Lord Balfour was aware of God’s plan for Israel. According to The Jewish Chronicle, “The
Balfour Declaration was born out of religious sentiment. Arthur Balfour was a Christian mystic who
believed that the Almighty had chosen him to be an instrument of the Divine Will, the purpose of which was
to restore the Jews to their ancient homeland, perhaps as a precursor to the Second Coming of the Messiah.
“The Declaration was thus intended to assist in the fulfillment of Biblical prophecy. This appealed to Lloyd
George, whose private immorality did not prevent him from believing in the prophecies of a Bible he knew
inside out.”
Israel Splits into Two Kingdoms
“I will scatter you among the nations and will draw out My sword and pursue you. Your land will be
laid waste, and your cities will lie in ruins.” (Leviticus 26:33)
We read in the Torah (Five Books of Moses) that God set before the Israelites blessings and curses. The
blessings would flow from obedience to God’s law. The curses would flow from disobedience to His laws.
Part of the curse called for exile from the Promised Land, but God nevertheless promised that He would
eventually bring His people home.
Israel’s disobedience did not take God by surprise. From the beginning, the Lord knew that the people
whom He had chosen were stiff-necked and that they would eventually be driven from the land that He had
given to Abraham’s seed as an inheritance.
This first happened to the northern tribes of Israel. Following the reign of King Solomon, about 980 BC, the
kingdom of Israel was split. The ten northern tribes rebelled against King Rehoboam, the son of Solomon,
the son of David, of the tribe of Judah.
After King Solomon died in 931 BC, his son King Rehoboam told Israel that rather than making their
burden lighter than what it had been under his father Solomon, he would make it heavier.
“My father made your yoke heavy, and I will add to your yoke: my father also chastised you with
whips, but I will chastise you with scorpions,” Rehoboam said. (1 Kings 12:11)
This caused the ten northern tribes to rebel, cutting themselves off from the tribes of Judah and Benjamin;
still, 1 Kings 12:15 states: “This turn of events was the will of the LORD, for it fulfilled the LORD’s
message to Jeroboam son of Nebat through the prophet Ahijah from Shiloh.”
This refers to a prophecy near the end of Solomon’s reign, when the prophet Ahijah told Jeroboam, the
future king of the northern kingdom: “Behold, I will rend the kingdom out of the hand of Solomon, and
will give ten tribes to you.” (1 Kings 11:31)
As king, however, Jeroboam worried that he would lose control over those people who went up to Jerusalem
to worship.
To deliberately distance the people from worship at the Holy Temple, he set up false gods in local towns to
be worshiped by the northern tribes. This resulted in further moral deterioration.
“‘If this people go up to offer sacrifices in the house of the LORD at Jerusalem, then the heart of this
people will return to their lord, even to Rehoboam king of Judah; and they will kill me and return to
Rehoboam king of Judah.’ So the king consulted, and made two golden calves, and he said to them, ‘It
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is too much for you to go up to Jerusalem; behold your gods, O Israel, that brought you up from the
land of Egypt.’ He set one in Bethel, and the other he put in Dan.” (1 Kings 12:26-29)

The Northern Kingdom of Israel and the Southern Kingdom of Judah.
The First Scattering and Regathering: Israel and Judea Fall to Babylon
By about 712 BC, the immorality and pagan worship of the northern tribes brought about the collapse of the
Northern Kingdom of Israel. The Assyrians invaded and took the ten tribes captive. (2 Kings 17:6)
The Assyrians scattered them throughout the Levant, which brought about the beginning of the Diaspora
(dispersion).
Why didn’t the Assyrians also invade the Southern Kingdom of Judah? The obvious answer is that it was not
God’s will for them to do so. The king of Judah at that time, Hezekiah, “did that which was right in the
sight of the Lord.” (2 Kings 18:3)
Nevertheless, due to rebellion against God, around 606 BC, the Babylonians invaded the Southern Kingdom,
taking Judah captive to Babylonia.
Seventy years later, in fulfillment of Bible prophecy, the Babylonian kingdom fell to the Medes and Persians
and the new king, Cyrus, permitted the Jews to return to Jerusalem, at which time the walls and the Temple
were rebuilt. (Ezra 1:1-4)
But many of the Jewish people had assimilated foreign practices and worship, practices they brought back to
Israel. As well, many were assimilated into the land of their captivity and did not return to the Promised
Land.
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By 200 BC, Israel had become a part of the Greek Seleucid Empire until the revolt of Judah Maccabee
resulted in the Hasmonean dynasty of kings who ruled Judah for over a century.
The Maccabees destroyed pagan altars that had been set up in the villages, and reinstated circumcision of
newborn male offspring which had been outlawed by the Greek Hellenistic government. They also reentered Jerusalem and ritually cleansed the Temple, re-establishing traditional Jewish worship.
Judah Maccabee, the Cohen (priest), who led the revolt against the Seleucid Empire made an alliance with
Rome, instead of trusting in God alone. (1 Maccabees 8:17-32)
Nevertheless, the alliance with Rome did not prevent the Greek Empire from sending in massive military
forces. Judah decided to stand his ground instead of withdrawing, dying in the battle.
So for a brief period of about one hundred years, devout observance of the law returned to Judah under the
Hasmonean Kingdom.
When the matriarch of the Maccabees died, the two sons rivaled for power over the kingdom. Even during
their feud, though, they agreed to keep up the sacrifices of sheep and goats at the Temple, until one day one
of the sons sent a pig to the altar.
The Talmud states that when the pig swiped his hooves against the Temple, Israel shook for 400 miles.
Not long after, the Roman invasion of Jerusalem in the first century BC brought this period of religious and
civil independence to a close. (Jewish History)
The Second Scattering: Judea Falls to Rome
Under Rome, Herod the Great ruled Judea until his death in 1 BC. Following his death, his kingdom was
divided among his three sons as a tetrarchy. This was the political situation in Judea at the time when
Yeshua (Jesus) was born.
Yeshua prophesied regarding the impending destruction of the Temple and the scattering of God’s people.
(Luke 21:5-6) He also warned his Talmidim (disciples) of events that would occur within their lifetime, as
well as in the last days. (Matthew 24:15-22)
In fulfillment of His prophecies, after His death and resurrection, Jerusalem was destroyed by the Romans in
AD 70 during the Jewish Revolt, further scattering the people throughout the world and into distant lands.
Seventy years later, the Jews again revolted under the leadership of Simon bar Kokhba and established the
last Kingdom of Israel, which lasted three years.
The final destruction came when the Roman Emperor Hadrian, who was determined to wipe out the identity
of Israel, completely destroyed the Jewish city of Jerusalem, plowing it under and building a city called
Aelia Capitolina on top of it. In AD 135, Hadrian changed the name of Israel to Syria Palaestina, essentially
in honor of Israel’s enemies.
Zionism Emerges: God’s People Are Regathered
“For I will give the command, and I will shake the people of Israel among all the nations as grain is
shaken in a sieve, and not a pebble will reach the ground.” (Amos 9:9)
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In 1800, only 6,700 Jews lived in what was now Ottoman Palestine. Although the Jewish people were spread
virtually everywhere on the planet, God had not forgotten His people, nor had He forsaken His promises and
covenant with them.
By the 19th century, it became evident that God was actively at work among His people, drawing them to
Himself. And it became evident that end-time Bible prophecies concerning the land of Israel were in the
process of being fulfilled.
By 1880, the emerging Zionist movement worked to return the Jewish people to the Land, and at that time
about 24,000 lived there. By 1915, that number had more than tripled, reaching 87,500. (New World
Encyclopedia)
The term Zionism is derived from the word Zion (—ציוןTzi-yon), which refers to Mount Zion, originally
Mount Moriah, where Abraham took Isaac to be sacrificed. It was here that King Solomon built the first
Temple.
Generally, Zion now refers to all of Jerusalem and even Israel. Today, anyone who supports the right of the
state of Israel to exist and the return of the Jewish people to Israel is a Zionist.
God is a Zionist too: “So you shall know that I am the Lord your God, who dwells in Zion, My holy
mountain.” (Joel 3:17)
A major leader behind the Zionist efforts was Theodore Herzl, the Austrian journalist who had worked to
restore the Jewish people to their land. He created the World Zionist Organization (WZO) and held its first
congress at Basel, Switzerland in 1897.
In 1917 during WWI, the British replaced the Ottoman administration of Palestine and occupied the region,
including Jerusalem, allowing for the Balfour Declaration to have political leverage.
The Balfour Declaration
“For a brief moment I deserted you, but with great compassion I will gather you.” (Isaiah 54:7)
With the British in Palestine, the hopes and aspirations of the Zionist cause to return the Jewish people to
their land reached a new height.
During the First World War, the Russian chemist Chaim Weizmann (who would become the first president
of the Jewish state) invented a process to produce the explosive cordite without the use of calcium acetate,
an ingredient available in Germany, but not in England. Without cordite the British would have lost the war.
When Lord Balfour, the British Foreign Secretary, asked Weizmann what payment he required for the
process, Weizmann responded, “There is only one thing I want: A national home for my people.” Before
WWI, in 1906, the British offered Kenya (some say Uganda) to Zionists as a Jewish homeland. The Zionists
rejected this.
When Balfour asked Dr. Weizmann why only Palestine could be the Jewish homeland Weizmann said,
“Anything else would be idolatry,” adding, “Mr. Balfour, supposing I were to offer you Paris instead of
London, would you take it?”
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“But Dr. Weizmann,” said Balfour, “we have London.” Weizmann responded, “That is true, but we had
Jerusalem when London was a marsh.”
Some say that Weizmann was rewarded for his service on November 2nd, 1917 when the Balfour
Declaration was handed to Rothschild.
Although God used this declaration to set in motion a series of events upon which the Jewish state was
reborn in one day, it was not without challenges. As God began drawing larger numbers of the Jewish
people to their homeland, much treachery erupted.
The British did not hold fast to their promises to help establish and protect the new nation, and the British
Mandate for Palestine continued, causing the Jewish people to once again struggle for their very survival as
they held their own against British and Islamic intrigue.
While some governments do renege on their promises, God does not. Though things may look bleak for
Israel 102 years later, as Palestinians kill Jews for being Jews and anti-Semitism once again rears its ugly
head around the globe, we know that with God, Israel has a hope and a future.
God has miraculously re-established the Jewish state and the Hebrew language, something that has never
happened for any other country or people.
As we thank God for the Balfour Declaration, we can also thank Him that He is true to His Word.
Even if we cannot see the end from the beginning, we can be sure that God always keeps His promises to all
believers and to Israel. Israel is and will be a nation and a people forever.
“’I will bring my people Israel back from exile. They will rebuild the ruined cities and live in them.
They will plant vineyards and drink their wine; they will make gardens and eat their fruit. I will plant
Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them,’ says the LORD
your God.” (Amos 9:14-15)
The Balfour Declaration played a role in the prophetic fulfillment of Israel’s rebirth as a nation in May 1948.
While this important event reminds us that God’s hand is on Israel, the Bible links the creation of the State
of Israel to the end times when the nations will come up against Israel and be judged in the Valley of
Jehoshaphat.
“In those days and at that time, when I restore the fortunes of Judah and Jerusalem, I will gather all
nations and bring them down to the Valley of Jehoshaphat. There I will enter into judgment against
them concerning My inheritance, My people Israel, for they scattered my people among the nations
and divided up My land.” (Joel 3:2)
Since we are living in the Last Days with Yeshua’s (Jesus) return not far away, let us be diligent to redeem
the time.
“Teach us to number our days aright, that we may gain a heart of wisdom.” (Psalm 90:12)
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Il Terzo Tempio e le Profezie degli Ultimi Giorni Riguardanti Israele, Parte 2
Shalom!
La scorsa settimana abbiamo parlato del Terzo Tempio e della sua importanza negli ultimi giorni. Questa
settimana continueremo con le profezie sugli Ultimi Giorni riguardanti Israele.
“l’Eterno, il tuo DIO, ti farà ritornare dalla schiavitù, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo fra
tutti i popoli, fra i quali l’Eterno, il tuo DIO, ti aveva disperso.” (Deuteronomio 30:3)
“Nonostante tutto questo, quando saranno nel paese dei loro nemici, io non li disprezzerò e non li
detesterò fino al punto di annientarli del tutto e di rompere il mio patto con loro; poiché io sono
l’Eterno, il loro DIO;”. (Levitico 26:44)
Una lettera emessa dal governo Britannico a favore dell’istituzione di una casa nazionale per il popolo
Ebraico iniziò il processo di adempimento della profezia Biblica riguardante Israele in questi ultimi giorni.
Le conseguenze di quella lettera, la Dichiarazione Balfour del 1917, riverberano ancora oggi in tutto il
mondo. In effetti, il presidente Palestinese Mahmoud Abbas vorrebbe fare causa alla Gran Bretagna per
questa lettera.
Non molto tempo fa, ha detto all’Assemblea generale delle Nazioni Unite: “Chiediamo alla Gran Bretagna,
mentre ci avviciniamo a 100 anni da questa famigerata dichiarazione, di trarre le lezioni necessarie e di
assumerne la responsabilità storica, legale, politica, materiale e morale per le conseguenze di questa
dichiarazione, comprese le scuse al popolo Palestinese per le catastrofi, la miseria e l’ingiustizia che questa
dichiarazione ha creato e di agire nel correggere queste catastrofi e rimediare alle sue conseguenze, anche
attraverso il riconoscimento dello stato della Palestina. Questo è il minimo che la Gran Bretagna può fare.”
Il primo ministro Israeliano Benjamin Netanyahu ha risposto a questo vasto tentativo di delegittimare Israele
dicendo all’Assemblea delle Nazioni Unite: “Sono passati quasi 100 anni. Parla come fosse bloccato nel
passato! I Palestinesi potrebbero anche citare in giudizio l’Iran per le dichiarazioni di Ciro [che consentivano
agli Ebrei di tornare dall’esilio in Giudea nel 539 a.C.], o intentare un’azione legale di classe contro Abramo
per l’acquisto di terreni a Hebron.”
Secondo il libro And the Hills Shouted for Joy; the Day Israel Was Born,: “La Dichiarazione Balfour fu il
primo riconoscimento pubblico da parte di un grande potere sulla connessione Ebraica con la Palestina,
nonché l’impegno di quel governo a contribuire a ripristinare il popolo Ebraico nella sua terra natale Israele.
Per la prima volta, un governo sovrano era entrato in un patto con un popolo sparso sulla faccia della terra
per riportarli nella loro terra.”
La Dichiarazione Balfour, frutto di 12 mesi di intense trattative tra funzionari del Ministero degli Esteri, il
Primo Ministro Britannico David Lloyd George e i principali Sionisti Britannici, è stata rilasciata da Arthur
James Balfour, il Segretario agli Esteri Britannico, a Lord Walter Rothschild, un leader Ebreo Britannico che
intendeva trasmettere la notizia alla Federazione Sionista di Gran Bretagna e Irlanda.
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Ecco il testo completo:
Ufficio Estero,
2 Novembre 1917.
Caro Lord Rothschild,
Mi fa molto piacere comunicarvi, a nome del governo di Sua Maestà, la seguente dichiarazione di simpatia
per le aspirazioni Sioniste Ebraiche che è stata presentata e approvata dal Gabinetto. “L’opinione del
governo di Sua Maestà è favorevole all’istituzione in Palestina di una casa nazionale per il popolo Ebraico e
farà del suo meglio per facilitare il raggiungimento di questo oggetto, restando chiaramente inteso che non
dovrà essere fatto nulla che possa pregiudicare lo stato civile e religioso oltre ai diritti delle comunità non
Ebree esistenti in Palestina o i diritti e lo status politico di cui godono gli Ebrei in qualsiasi altro paese.”
Le sarei grato se volessi portare questa dichiarazione a conoscenza della Federazione Sionista.
Cordiali saluti,
Arthur James Balfour
Profezia Biblica Adempiuta
La Dichiarazione Balfour fu incorporata nel Trattato di pace di Sevres con l’Impero Ottomano e il mandato
della Lega delle Nazioni per la Palestina, che prevedeva sanzioni internazionali per l’istituzione di una patria
Ebraica nazionale e, quindi, divenne la pietra angolare legale per lo Stato Ebraico.
La porta aperta dalla Dichiarazione Balfour ha aiutato ad adempiere la profezia Biblica che prevedeva che
Dio avrebbe “riunito i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra.” (Isaia 11:12)
Dio si stava muovendo attraverso una potenza mondiale per adempiere a innumerevoli profezie Bibliche
riguardanti Israele, così come la sua alleanza promette di riportare il suo popolo nella loro terra.
“In quel giorno avverrà che il Signore stenderà la sua mano una seconda volta per riscattare il residuo
del suo popolo superstite dall’Assiria e dall’Egitto, da Pathros e dall’Etiopia, da Elam, da Scinar e da
Hamath e dalle isole del mare. Egli alzerà il vessillo per le nazioni, raccoglierà gli espulsi d’Israele e
radunerà i dispersi di Giuda dai quattro angoli della terra”. (Isaia 11:11-12)
Apparentemente Lord Balfour era a conoscenza del piano di Dio per Israele. Secondo The Jewish Chronicle,
“La Dichiarazione Balfour è nata dal sentimento religioso. Arthur Balfour era un mistico Cristiano che
credeva che l’Onnipotente lo avesse scelto come strumento della Divina Volontà, il cui scopo era di
ripristinare gli Ebrei nella loro antica patria, forse come precursore della Seconda Venuta del Messia.
“La Dichiarazione aveva quindi lo scopo di aiutare il compimento della profezia Biblica. Questo fece
appello a Lloyd George, la cui immoralità privata non gli impediva di credere nelle profezie di una Bibbia
che conosceva a fondo.”
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Israele si Divide in Due Regni
“Disperderò voi fra le nazioni e trarrò fuori la spada contro di voi; il vostro paese sarà desolato e le
vostre città saranno deserte”. (Levitico 26:33)
Leggiamo nella Torah (Cinque Libri di Mosè) che Dio ha posto davanti alle benedizioni e alle maledizioni
degli Israeliti. Le benedizioni fluiranno dall’obbedienza alla legge di Dio. Le maledizioni fluiranno dalla
disobbedienza alle Sue leggi. Parte della maledizione richiedeva l’esilio dalla Terra Promessa, ma Dio
promise comunque che alla fine avrebbe riportato a casa il Suo popolo.
La disobbedienza di Israele non colse Dio di sorpresa. Sin dall’inizio, il Signore sapeva che le persone che
aveva scelto avevano il collo duro e che alla fine sarebbero state scacciate dalla terra che aveva dato al seme
di Abramo come eredità.
Questo è successo per la prima volta alle tribù settentrionali di Israele. A seguito del regno di re Salomone,
verso il 980 a.C., il regno di Israele fu diviso. Le dieci tribù settentrionali si ribellarono al re Roboamo, figlio
di Salomone, figlio di Davide, della tribù di Giuda.
Dopo la morte del Re Salomone nel 931 a.C., suo figlio Re Roboamo disse a Israele che invece di rendere il
loro peso più leggero di quello che era stato sotto suo padre Salomone, lo avrebbe reso più pesante.
“perciò, se mio padre vi ha caricati di un giogo pesante, io lo renderò ancora più pesante; se mio
padre vi ha castigati con fruste, io vi castigherò con flagelli”, disse Roboamo. (1 Re 12:11)
Ciò causò la ribellione delle dieci tribù settentrionali, separandosi dalle tribù di Giuda e Beniamino; tuttavia,
1 Re 12:15 afferma: “Così il re non diede ascolto al popolo, perché l’andamento delle cose dipendeva
dall’Eterno, affinché si adempisse la parola che l’Eterno aveva rivolto a Geroboamo, figlio di Nebat,
per mezzo di Ahijah di Sciloh.”
Questo si riferisce a una profezia vicino alla fine del regno di Salomone, quando il profeta Ahijah disse a
Geroboamo, il futuro re del regno settentrionale: “Prendine per te dieci pezzi, perché così dice l’Eterno, il
DIO d’Israele: “Ecco, io strapperò il regno dalle mani di Salomone darò dieci tribù a te.” (1 Re 11:31)
Come re, tuttavia, Geroboamo si preoccupò di perdere il controllo su quelle persone che salivano a
Gerusalemme per adorare Hashem. Per allontanare deliberatamente la gente dal culto nel Tempio Sacro,
istituì falsi dei nelle città locali per essere adorato dalle tribù settentrionali. Ciò ha comportato un ulteriore
deterioramento morale.
““Geroboamo disse in cuor suo: “Ora il regno tornerà probabilmente alla casa di Davide. Se questo
popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa dell’Eterno, il cuore di questo popolo si
volgerà nuovamente verso il suo signore verso Roboamo re di Giuda; così mi uccideranno e
torneranno a Roboamo, re di Giuda”. Dopo essersi consigliato, il re fece due vitelli d’oro e disse al
popolo: “È troppo per voi salire fino a Gerusalemme! O Israele, ecco i tuoi dèi che ti hanno fatto
uscire dal paese d’Egitto!”. Ne collocò quindi uno a Bethel, e l’altro a Dan.” (1 Re 12:26-29)
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La Prima Dispersione e Raduno: Israele e Giudea Cadono a Babilonia
Verso il 712 a.C., l’immoralità e il culto pagano delle tribù settentrionali provocarono il crollo del Regno
settentrionale di Israele. Gli Assiri invasero e catturarono le dieci tribù. (2 Re 17:6)
Gli Assiri furono dispersi in tutto il Levante, il che portò all’inizio della Diaspora (dispersione).
Perché gli Assiri non hanno invaso anche il Regno meridionale di Giuda? La risposta ovvia è che non era
volontà di Hashem (Dio) che lo facessero. Il re di Giuda a quel tempo, Ezechia, “fece ciò che era giusto
agli occhi del Signore” (2 Re 18: 3)
Tuttavia, a causa della ribellione contro Hashem (Dio), intorno al 606 a.C., i Babilonesi invasero il Regno
del Sud, portando Giuda prigioniero a Babilonia. Settant’anni dopo, in adempimento della profezia Biblica,
il regno Babilonese cadde sui Medi e sui persiani e il nuovo re, Ciro, permise agli Ebrei di tornare a
Gerusalemme, quando furono ricostruiti le mura e il tempio. (Esdra 1:1-4)
Ma molti Ebrei avevano assimilato le pratiche e il culto stranieri, pratiche che riportarono in Israele. Inoltre,
molti furono assimilati nella terra della loro prigionia e non tornarono nella Terra Promessa. Nel 200 a.C.,
Israele era entrato a far parte dell’Impero seleucide Greco fino a quando la rivolta di Giuda Maccabeo portò
alla dinastia Hasmonea dei re che governarono Giuda per oltre un secolo. I Maccabei distrussero altari
pagani che erano stati allestiti nei villaggi e ripristinarono la circoncisione della prole maschile appena nata
che era stata messa fuorilegge dal governo Ellenistico Greco. Ritornarono anche a Gerusalemme e
purificarono ritualmente il Tempio, ristabilendo il tradizionale culto Ebraico.
Judah Maccabee, il Cohen (sacerdote), che guidò la rivolta contro l’Impero seleucide fece un’alleanza con
Roma, invece di confidare in Dio solo. (1 Maccabei 8:17-32)
Tuttavia, l’alleanza con Roma non ha impedito all’Impero Greco di inviare enormi forze militari. Giuda
decise di resistere invece di ritirarsi, morendo in battaglia. Quindi per un breve periodo di circa cento anni,
una devota osservanza della legge tornò a Giuda sotto il regno Asmonico.
Quando la matriarca dei Maccabei morì, i due figli rivaleggiarono per il potere sul regno. Anche durante la
loro faida, però, accettarono di mantenere i sacrifici di pecore e capre al Tempio, fino a quando un giorno
uno dei figli mandò un maiale all’altare. Il Talmud afferma che quando il maiale fece scorrere gli zoccoli
contro il Tempio, Israele tremò per 400 miglia. Non molto tempo dopo, l’invasione Romana di
Gerusalemme nel I secolo a.C. concluse questo periodo di indipendenza religiosa e civile. (Storia degli
Ebrei)
La Seconda Dispersione: La Giudea Cade sotto Roma
Sotto Roma, Erode il Grande governò la Giudea fino alla sua morte nel 1 a.C. Dopo la sua morte, il suo
regno fu diviso tra i suoi tre figli come una tetrarchia. Questa era la situazione politica in Giudea al tempo in
cui nacque Yeshua (Gesù).
Yeshua profetizzò riguardo all’imminente distruzione del Tempio e alla dispersione del popolo di Hashem
(Dio). (Luca 21:5-6) Avvertì anche i suoi Talmidim (discepoli) di eventi che si sarebbero verificati durante
la loro vita, così come negli ultimi giorni. (Matteo 24:15-22)
Rabbi Harel Frye
For
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

Weekly Messianic Bible Studies/Studi Biblici Messianici Settimanali
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

In adempimento delle Sue profezie, dopo la Sua morte e risurrezione, Gerusalemme fu distrutta dai Romani
nel 70 d.C. durante la rivolta Ebraica, disperdendo ulteriormente il popolo di Israele in tutto il mondo.
Settant’anni dopo, gli Ebrei si ribellarono di nuovo sotto la guida di Simon bar Kokhba e stabilirono l’ultimo
regno di Israele, che durò tre anni. La distruzione finale avvenne quando l’Imperatore Romano Adriano, che
era determinato a spazzare via l’identità di Israele, distrusse completamente la città Ebraica di Gerusalemme,
distruggendola e costruendoci sopra una città chiamata Aelia Capitolina. Nel 135 d.C., Adriano cambiò il
nome di Israele in Siria Palaestina, essenzialmente in onore dei nemici di Israele.
Il Sionismo Emerge: le Persone di Hashem (Dio) sono riunite
“Poiché ecco, io darò il comando e vaglierò la casa d’Israele fra tutte le nazioni, come si vaglia col
setaccio, ma a terra non cadrà neppure il più piccolo chicco di grano.” (Amos 9:9)
Nel 1800, solo 6.700 ebrei vivevano nell’attuale Palestina Ottomana. Sebbene il popolo Ebraico fosse
diffuso praticamente ovunque sul pianeta, Hashem (Dio) non aveva dimenticato il Suo popolo, né aveva
abbandonato le Sue promesse e alleanze con loro. Nel diciannovesimo secolo, divenne evidente che Hashem
(Dio) era attivamente al lavoro tra il Suo popolo, attirandolo a Sé. E divenne evidente che le profezie
Bibliche del tempo della fine riguardanti la terra di Israele stavano per adempiersi. Nel 1880, il movimento
sionista emergente lavorò per riportare il popolo Ebraico nella Terra di Israele, e in quel periodo vivevano
circa 24.000 persone nella terra di Israele. Nel 1915, quel numero era più che triplicato, raggiungendo
87.500. (New World Encyclopedia)
Il termine Sionismo deriva dalla parola Sion ( ציון- Tzi-yon), che si riferisce al Monte Sion, originariamente
Monte Moria, dove Abramo prese Isacco per essere sacrificato. Fu qui che il Re Salomone costruì il primo
tempio. In generale, Sion ora si riferisce a tutta Gerusalemme e persino a Israele. Oggi, chiunque sostenga il
diritto allo stato di Israele di esistere e il ritorno del popolo Ebraico in Israele è un Sionista.
Anche Hashem (Dio) è sionista: “Allora voi riconoscerete che io sono l’Eterno, il vostro DIO, che
dimora in Sion, mio monte santo. Cosí Gerusalemme sarà santa e gli stranieri non vi passeranno più”.
(Gioele 3:17)
Un importante leader degli sforzi Sionisti fu Theodore Herzl, il giornalista Austriaco che aveva lavorato per
riportare il popolo Ebraico nella sua terra. Ha creato l’Organizzazione Mondiale Sionista (WZO) e ha tenuto
il suo primo congresso a Basilea, Svizzera, nel 1897.
Nel 1917 durante la prima guerra mondiale, gli Inglesi sostituirono l’amministrazione Ottomana della
Palestina e occuparono la regione, compresa Gerusalemme, permettendo alla Dichiarazione Balfour di avere
un potere politico.
La Dichiarazione Balfour
“Ti ho abbandonata per un breve istante, ma con immensa compassione ti radunerò.” (Isaia 54:7)
Con gli Inglesi in Palestina, le speranze e le aspirazioni del Sionista causarono il ritorno del popolo Ebraico
nella sua terra che raggiunse un nuovo apice.
Durante la prima guerra mondiale, il chimico Russo Chaim Weizmann (che sarebbe diventato il primo
presidente dello stato Ebraico) inventò un processo per produrre la cordite esplosivo senza l’uso di acetato di
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calcio, un ingrediente disponibile in Germania, ma non in Inghilterra. Senza cordialità gli Inglesi avrebbero
perso la guerra.
Quando Lord Balfour, il Ministro degli Esteri Britannico, chiese a Weizmann quale pagamento avesse
richiesto per il processo, Weizmann rispose: “C’è solo una cosa che voglio: una casa nazionale per il mio
popolo”. Prima della prima guerra mondiale, nel 1906, gli Inglesi offrirono il Kenya ( alcuni dicono
l’Uganda) ai Sionisti come patria Ebraica. I Sionisti lo hanno respinto. Quando Balfour chiese al Dr.
Weizmann perché solo la Palestina potesse essere la patria Ebraica Weizmann disse: “Qualsiasi altra cosa
sarebbe idolatria”, aggiungendo, “Sig. Balfour, se ti avessi offerto Parigi invece di Londra, la avresti presa?”
“Ma dottor Weizmann”, disse Balfour, “abbiamo Londra”. Weizmann rispose: “È vero, ma avevamo
Gerusalemme quando Londra era una palude”. Alcuni sostengono che Weizmann fu ricompensato per il suo
servizio il 2 Novembre 1917, quando la Dichiarazione Balfour fu consegnata a Rothschild. Sebbene Hashem
(Dio) abbia usato questa dichiarazione per mettere in moto una serie di eventi in cui lo stato Ebraico è rinato
in un sol giorno, questo non è stato senza sfide. Quando Hashem (Dio) iniziò ad attirare un gran numero di
Ebrei nella loro patria, scoppiò il tradimento. Gli Inglesi non mantennero ferme le loro promesse di aiutare a
stabilire e proteggere la nuova nazione, e il Mandato Britannico per la Palestina continuò, portando ancora
una volta il popolo Ebraico a lottare per la propria sopravvivenza mentre questi sostenevano l’intrigo
Britannico e Islamico.
Mentre alcuni governi rinnegano le loro promesse, Hashem (Dio) non lo fa. Anche se le cose potrebbero
sembrare desolate per Israele 102 anni dopo, quando i palestinesi uccidono gli Ebrei per essere Ebrei e
l’antisemitismo ancora una volta dilaga in tutto il mondo, sappiamo che con Hashem (Dio) Israele ha una
speranza e un futuro. Hashem (Dio) ha miracolosamente ristabilito lo stato Ebraico e la lingua Ebraica, cosa
che non è mai accaduta per nessun altro paese o popolo. Mentre ringraziamo Hashem (Dio) per la
Dichiarazione Balfour, possiamo anche ringraziarlo per essere fedele alla Sua Parola. Anche se non
possiamo vedere la fine dall’inizio, possiamo essere sicuri che Hashem (Dio) mantiene sempre le Sue
promesse a tutti i credenti e ad Israele. Israele è e sarà una nazione e un popolo per sempre.
“Farò tornare dalla cattività il mio popolo Israele, ed essi ricostruiranno le città desolate e le
abiteranno, pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno i frutti. Li
pianterò sulla loro terra e non saranno mai più sradicati dal suolo che io ho dato loro, dice l’Eterno, il
tuo DIO.” (Amos 9:14-15)
La Dichiarazione Balfour ebbe un ruolo nell’adempimento profetico della rinascita di Israele come nazione
nel Maggio 1948. Mentre questo importante evento ci ricorda che la mano di Hashem (Dio) è su Israele, la
Bibbia collega la creazione dello Stato di Israele alla fine dei tempi in cui le nazioni si scontreranno contro
Israele e saranno giudicate nella Valle di Giosafat.
“Radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat, e là eseguirò il mio giudizio su di
loro, per Israele, mio popolo e mia eredità, che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio
paese”. (Gioele 3:2)
Dato che viviamo negli ultimi giorni con il ritorno di Yeshua (Gesù) non molto lontano, cerchiamo di essere
diligenti per riscattare il tempo.
“Insegnaci dunque a contare i nostri giorni, per ottenere un cuore savio.” (Salmo 90:12)
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