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End-time Prophecy: Why is the Third Temple so Important?
Shalom!
The Hebrew prophets all proclaimed that in the last days, the exiles of Israel would return to the Promised
Land and that the Temple would be rebuilt.
And the Lord said, “Then the nations will know that I the Lord make Israel holy, when my sanctuary is
among them forever.” (Ezekiel 37:28)
These phenomenal end-time events are unfolding before our very eyes! But the question must be asked:
for whom is the next Temple really being built?
The Prophetic Return to Israel and the Third Temple
So many skeptics around the globe like to proclaim that God has rejected the people of Israel and that Israel
has been rebirthed by man alone. Yet, we find in Scripture that God never intended to reject His People
forever: “You, Israel, My servant, Jacob whom I have chosen, Descendant of Abraham My friend,
you whom I have taken from the ends of the earth, and called from its remotest parts and said to
you, ‘You are My servant, I have chosen you and not rejected you.’” (Isaiah 41:9)
God always planned to bring the Jewish people back to the land on His terms, not man’s. And just as the
prophets foretold, the Jewish people are returning to the Holy Land from the four corners of the earth after
19 centuries of global exile: “I will bring back my exiled people Israel; 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.” (Amos 9:14-15)
Not only are the exiles of Israel returning to the Promised Land, but preparations to build the Third
Temple are progressing through the efforts of the Temple Institute and the Temple Mount Faithful
Movement.

A 3D rendering of the Third Temple, by the Temple Institute
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Why Build the Third Temple?
“Here am I, and the children the Lord has given me. We are signs and symbols in Israel from the
Lord Almighty, who dwells on Mount Zion.” (Isaiah 8:18)
You might ask yourself, “If the sanctuary was ‘a copy and a shadow of what is in Heaven (Hebrews
8:5),’ and Yeshua (Jesus) ‘serves in the sanctuary, the true tabernacle set up by the Lord (Hebrews
8:2),’ why contemplate building the Holy Temple?”
The Holy Temple in Jerusalem was never simply a building or structure, but an earthly dwelling place for
the Divine Presence of God.
The Lord said, “Let them construct a sanctuary for Me, that I may dwell [shakan] among them.”
(Exodus 25:8; see also Exodus 40:34-35 and 1 Kings 8:11)
This dwelling (shakan) forms the related word Shekhinah, which is not found in the original Hebrew
Bible, but it is used in rabbinic literature and Bible translations to describe the Lord’s Divine Presence. The
Prophet Ezekiel witnessed the departure of this Divine Presence from the Temple (Ezekiel 10:18-19).
But he also saw the rebuilding of an eternal and permanent dwelling place of God on the Temple Mount in
the Holy City of Jerusalem. “The glory of the Lord entered the temple through the gate facing east.… I
heard someone speaking to me from inside the temple. He said: ‘Son of man, this is the place of my
throne and the place for the soles of my feet. This is where I will live among the Israelites forever.’”
(Ezekiel 43:4-7)
Maimonides (Rabbi Moses ben Maimon), a medieval Jewish philosopher and Torah scholar, said that the
Temple has eternal significance. He wrote in Hilchos Bais HaBechirah (The Laws of God’s Chosen House)
that the Temple had two primary purposes:
1. To reveal to mankind the Divine Presence of God, which dwelt above the mercy seat of the Ark of
the Covenant.
“There, above the cover between the two cherubim that are over the Ark of the Testimony, I will meet
with you and give you all my commands for the Israelites.” (Exodus 25:22)
2. To facilitate the offering of the required sacrifices.
Since the destruction of the Second Temple in AD 70, however, the Jewish people can no longer offer these
sacrifices. In fact, 202 out of the 613 mitzvot (commandments) in the Torah cannot be performed without a
Temple. (Temple Institute)
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The Siege and Destruction of Jerusalem by the Romans Under the Command of Titus, by David
Roberts
With no Temple in Jerusalem, the Jewish people now worship the God of Israel in their local community
synagogues and in the study of Torah. Instead of offering animal sacrifices, they now offer Tefillah
(prayer), Teshuvah (repentance), and Tzedakah (charity). Many think that animal sacrifices have been
done away with forever, but according to Bible prophecy, this simply isn’t so. The Lord tells the Prophet
Ezekiel that in a future Temple, the prescribed sacrifices will be offered: “The north and south rooms
facing the temple courtyard are the priests’ rooms, where the priests who approach the Lord will eat
the most holy offerings. There they will put the most holy offerings, the grain offerings, the sin
offerings and the guilt offerings, for the place is holy.” (Ezekiel 42:13)
But a serious question arises not only for the Jewish community, but for all believers in Yeshua: will
the next Temple, the Third Temple, be Ezekiel’s Temple where the Divine Presence will once again reside.
Or will some other presence reside in some other Temple?
Daniel, Yeshua, the Anti-Messiah, and the Third Temple
In the prophetic writings of the Book of Daniel and the Brit Chadashah (New Testament), we find
significant details about the role of a rebuilt Temple in the end times. Both Daniel and Yeshua (Jesus) tell us
that the Anti-Messiah will defile the Third Temple before the return of the true Messiah.
They both call this spiritual defilement in the Temple the abomination of desolation: “So when you see
standing in the holy place ‘the abomination that causes desolation,’ spoken of through the prophet
Daniel, let the reader understand, then let those who are in Judea flee to the mountains.” (Matthew
24:15-16; compare with Daniel 9:27, 11:31, and 12:11)
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Daniel 9:21-24: In his Seventy Weeks Prophecy, Daniel prophesies that Jerusalem and the destroyed
Temple would be rebuilt, that the Messiah would be killed (cut off), and that Jerusalem and the Temple
would once again be destroyed.
According to the Prophet Daniel, the Messiah would be cut off before the Temple is destroyed: “After the
sixty-two weeks the Messiah [Mashiach] will be cut off and have nothing, and the people of the prince
[ruler, nagid] who is to come will destroy the city and the sanctuary. And its end will come with a
flood; even to the end there will be war; desolations are determined.” (Daniel 9:26)
This prophecy was fulfilled in AD 70 with the destruction of the Temple, just forty years after Yeshua
HaMashiach (Jesus the Messiah) was cut off by his execution on a tree. Through the study of numerous endtime Scriptures, we believe that this prince or ruler (nagid) is the anti-Messiah who will appear as Daniel
describes.
Daniel says he will confirm a covenant of peace in the land “for one week” (often interpreted as seven years)
and that he will break that covenant in the middle of the term.
“And he [the prince] will make [some translations say ‘confirm’] a firm covenant with the many for
one week, but in the middle of the week he will put a stop to sacrifice and grain offering; and on the
wing of abominations will come one who makes desolate [some interpretations say, set up an idol on
the wing or precipice of the Temple], even until a complete destruction, one that is decreed, is poured
out on the one who makes desolate.” (Daniel 9:27; see also Matthew 24:15; 2 Thessalonians 2:4)
The anti-Messiah will also proclaim himself to be God! “He [the man of lawlessness] will oppose and will
exalt himself over everything that is called God or is worshiped, so that he sets himself up in God’s
temple, proclaiming himself to be God.” (2 Thessalonians 2:4)
The Temple Institute as well as the Temple Mount and Eretz Yisrael Faithful Movement are the two main
Jewish organizations responsible for making preparations for the Third Temple and the reinstatement of
sacrificial worship. Other organizations have plans, too. One wants to pitch a tabernacle-style tent on the
Mount; another wants to build a synagogue in a corner of the platform.
Why? Because as Chaim Richman, the director of the Temple Institute states in his Myth Buster video
series, “Buildings don’t fall down from heaven.” He adds that “it’s a mitzvah to build the Temple,” citing
Exodus 23:8 and that Jews should be performing all 613 mitzvot, which requires a Temple.
He also says that the Third Temple will “bring the Light back into the world” that left the Temple
Mount when the Lord’s Divine Presence departed. Also, he believes “it is the Holy Temple that enables
all of humanity to engage in direct dynamic relationship with God and provides the opportunity for every
individual to rise to our greatest potential.” (Temple Institute YouTube: Myth Busters Part 1)
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Daniel 9 and 11 as well as Brit Chadashah writings, however, help us see that another reality exists for the
Temple. Nevertheless, the ritual garments and vessels have been created.

Priestly garments and the Incense Altar, which is made of wood and overlaid with pure gold is ready for use
in the Third Temple.
Even the Golden Menorah, the seven branched candelabra, has been crafted, along with Levitical musical
instruments, such as silver trumpets, lyres, and harps to worship the Lord, just as King David did 3,000
years ago (1 Chronicles 23:5).
The Temple Institute’s School is training certified, DNA-tested Cohen (descendants of the High Priest
Aaron) to perform the Temple duties. And the final element, the Red Heifer, is being bred in Israel to be
sacrificed in the ritual purification of the priests and the vessels, so they may formally enter the holiest of
holy area on the entire earth.
Everything is ready for the rebuilding of the Third Temple. Everything, that is, except the land on
which to build it.
Since the liberation of the Mount in 1967, the Muslim world has made great efforts to claim the entire 37acre (150,000 square meter) platform as its own sacred land, calling the site al-Ḥaram al-Šarīf, the Noble
Sanctuary.
To protect the Noble Sanctuary, the Muslim world has become expert organizers of riots on the Temple
Mount and violence on the streets of Israel. Incitement to such violence increases whenever rumors spread
that a Jewish presence will be established on the Temple Mount or its own Muslim structures harmed.

Rabbi Harel & Rebbetzin Gavriela Frye
For
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

Weekly Messianic Bible Studies
Beit Shalom Messianic Congregation, Pozzuoli, Naples, Italy

Only an incredibly respected, trusted, and honored man by both Muslims and Jews will be able to establish a
peace plan that allows the Jewish people to worship the Lord in a Temple on the Mount that King David
himself purchased (2 Samuel 24:18-25).
Whoever this man is and whatever trouble awaits us (i.e., Jacob’s Trouble) when he breaks the peace plan as
Daniel 9:27 predicts, we can be confident that God is on the throne and in control.
As King David writes in Psalm 121:4: “He who watches over Israel will neither slumber nor sleep.”
We know that end-time Bible prophecy concerning the Third Temple is soon to be fulfilled because Israel
was prophetically reborn as a nation in 1948 (Isaiah 66:8), and most of these Temple preparations only
started in the last 30 years.
As we persevere through these end-times, join us in introducing the Sar ha Shalom (Prince of Peace)
Yeshua HaMashiach to the Jewish people so that He may dwell in them and bring them a peace and joy they
have not yet known.

Profezia del Tempo della fine: perché il Terzo Tempio è così
Importante?
Shalom!
Tutti i profeti Ebrei hanno proclamato che negli ultimi giorni gli esuli di Israele sarebbero tornati nella Terra
Promessa e che il Tempio sarebbe stato ricostruito.
E il Signore disse: “Anche le nazioni riconosceranno che io, l’Eterno, santifico Israele, quando il mio
santuario sarà in mezzo a loro per sempre.” (Ezechiele 37:28)
Questi fenomenali eventi della fine del tempo si stanno svolgendo sotto i nostri occhi! Ma la domanda
deve essere posta: per chi è davvero in costruzione il prossimo tempio?
Il Profetico Ritorno in Israele e il Terzo Tempio
A così tanti scettici in tutto il mondo piace proclamare che Hashem (Dio) ha respinto il popolo di Israele e
che Israele è rinata per mano di uomo. Tuttavia, nelle Scritture Bibliche troviamo che Hashem (Dio) non ha
mai avuto intenzione di respingere per sempre il Suo popolo: “te che ho preso dalle estremità della terra,
che ho chiamato dagli angoli più remoti di essa e ti ho detto: “Tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti
ho rigettato’” (Isaia 41:9)
Hashem (Dio) ha sempre pianificato di riportare il popolo di Israele nella terra alle Sue condizioni, non a
quelle dell’uomo. E proprio come predetto dai profeti, il popolo di Israele sta tornando in Terra Santa dai
quattro angoli della terra dopo 19 secoli di esilio globale: “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)
Non solo gli esiliati di Israele stanno tornando nella Terra Promessa, ma i preparativi per costruire il Terzo
Tempio stanno procedendo attraverso gli sforzi dell’ Istituto del Tempio e del Movimento dei Fedeli del
Monte del Tempio.
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Perché costruire il terzo tempio?
“Eccomi, e i bambini che il Signore mi ha dato. Siamo segni e simboli in Israele dal Signore
Onnipotente, che dimora sul Monte Sion”. (Isaia 8:18)
Potresti chiederti: “Se il santuario è una copia e un’ombra di ciò che è nei Cieli (Ebrei 8:5),’ e Yeshua
(Gesù) serve nel santuario, il vero tabernacolo istituito dal Signore (Ebrei 8:2), perché allora contemplare la
costruzione del Santo Tempio?”
Il Santo Tempio di Gerusalemme non fu mai semplicemente un edificio o una struttura, ma un luogo di
dimora terrena per la Divina Presenza di Hashem (Dio).
Il Signore disse: “Mi facciano un santuario, perché io dimoro [shakan] in mezzo a loro.” (Esodo 25:8;
oltre a Esodo 40:34-35 e 1 Re 8:11)
Questa dimora (shakan) forma la parola correlata Shekhinah, che non si trova nella Bibbia Ebraica
originale, ma è usata nella letteratura rabbinica e nelle traduzioni della Bibbia per descrivere la Divina
Presenza del Signore. Il profeta Ezechiele fu testimone della partenza di questa Divina Presenza dal Tempio
(Ezechiele 10:18-19).
Ma vide anche la ricostruzione di una dimora eterna e permanente di Hashem (Dio) sul Monte del Tempio
nella Città Santa di Gerusalemme. “E la gloria dell’Eterno entrò nel tempio per la porta che guarda a
est. Quindi lo Spirito mi levò in alto e mi portò nel cortile interno; ed ecco, la gloria dell’Eterno
riempiva il tempio. Allora udii uno che mi parlava dal tempio, mentre un uomo stava in piedi accanto
a me, e mi disse: “Figlio d’uomo, questo è il luogo del mio trono e il luogo delle piante dei miei piedi,
dove abiterò in mezzo ai figli d’Israele per sempre. E la casa d’Israele non contaminerà più il mio
santo nome, né essi né i loro re, con le loro prostituzioni e con i cadaveri dei loro re sui loro alti
luoghi.” (Ezechiele 43:4-7)
Maimonide (Rabbi Moses ben Maimon), filosofo Ebreo medievale e studioso della Torah, affermò che il
Tempio ha un significato eterno. Ha scritto in Hilchos Bais HaBechirah (Le leggi della casa eletta di Dio)
che il tempio aveva due scopi principali:
1. Rivelare all’umanità la Divina Presenza di Hashem (Dio), che dimorava sopra la sede della misericordia
dell’Arca dell’Alleanza.
“Là io ti incontrerò, e da sopra il propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull’arca della
testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i Figli d’Israele.” (Esodo 25:22)
2. Facilitare l’offerta dei sacrifici richiesti.
Dalla distruzione del Secondo Tempio nel 70 d.C., tuttavia, il popolo di Israele non può più offrire questi
sacrifici. Infatti, 202 dei 613 mitzvot (comandamenti) nella Torah non possono essere eseguiti senza un
Tempio. (Istituto del Tempio, Gerusalemme). Senza tempio a Gerusalemme, il popolo di Israele ora adora il
Dio di Israele nelle sinagoghe della comunità locali e attraverso lo studio della Torah. Invece di offrire
sacrifici animali, ora Israele offre Tefilah (preghiera), Teshuvah (pentimento) e Tzedakah (carità). Molti
pensano che i sacrifici di animali siano stati eliminati per sempre, ma secondo la profezia biblica,
semplicemente non è così. Il Signore dice al profeta Ezechiele che in un futuro tempio verranno offerti i
sacrifici prescritti:
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“Egli mi disse: ‘Le camere a nord e le camere a sud che stanno di fronte allo spazio vuoto sono le
camere sante, dove i sacerdoti che si avvicinano all’Eterno mangeranno le cose santissime; là
deporranno le cose santissime, e cioè le oblazioni di cibo e le oblazioni per il peccato e per la
trasgressione, perché quel luogo è santo.” (Ezechiele 42:13)
Ma una domanda seria non si pone solo per la comunità Ebraica, ma per tutti i credenti di Yeshua: il
prossimo Tempio, il Terzo Tempio, sarà il Tempio di Ezechiele dove risiederà ancora una volta la Divina
Presenza? Oppure qualche altra presenza risiederà in qualche altro Tempio?
Daniele, Yeshua, l’Anti-Messia (Anti-Cristo) e il Terzo Tempio
Negli scritti profetici del libro di Daniele e del Brit Chadashah (Nuovo Patto/Testamento), troviamo dettagli
significativi sul ruolo di un tempio ricostruito negli ultimi tempi. Sia Daniele che Yeshua (Gesù) ci dicono
che l’Anti-Messia (Anti-Cristo) contaminerà il Terzo Tempio prima del ritorno del vero Messia.
Entrambi chiamano questa contaminazione spirituale nel Tempio l’Abominio della Desolazione: “Quando
dunque avrete visto l’abominazione della desolazione predetta dal profeta Daniele, posta nel luogo
santo (chi legge intenda), allora coloro che sono nella Giudea fuggano ai monti.” (Matteo 24:15-16;
confronta con Daniele 9:27, 11:31 e 12:11)
Secondo il profeta Daniele, il Messia sarebbe stato ucciso per esecuzione prima che il Tempio fosse stato
distrutto: “Dopo le sessantadue settimane il Messia [Mashiach] sarà messo a morte e nessuno sarà per
lui. E il popolo di un capo [sovrano, nagid] che verrà distruggerà la città e il santuario; la sua fine
verrà con un’inondazione, e fino al termine della guerra sono decretate devastazioni.” (Daniele 9:26)
Questa profezia fu adempiuta nel 70 d.C. con la distruzione del Tempio, appena quaranta anni dopo che
Yeshua HaMashiach (Gesù il Messia) morì sulla croce di esecuzione romana. Attraverso lo studio di
numerose Scritture del tempo della fine, crediamo che questo principe o sovrano (nagid) sia l’anti-Messia
che apparirà come descrive Daniele.
Daniel dice che confermerà un’alleanza di pace nella terra “per una settimana” (spesso interpretata come
sette anni) e che infrangerà quell’alleanza nel mezzo del termine.
“E lui [il principe] farà [alcune traduzioni dicono “confermerà”] un patto stretto con i molti per una
settimana, ma nel mezzo della settimana metterà fine al sacrificio e all’offerta di grano; e sull’ala delle
abominazioni arriverà uno che rende desolato [alcune interpretazioni dicono, insediano un idolo
sull’ala o sul lato del Tempio], affinché una completa distruzione, quella che viene decretata, venga
riversata su colui che ha portato devastazione.” (Daniele 9:27; vedete anche Matteo 24:15; 2
Tessalonicesi 2:4)
L’anti-Messia si proclamerà anche Hashem (Dio)! “l’avversario [l’uomo dell’illegalità], colui che
s’innalza sopra tutto ciò che è chiamato dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio
di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio.” (2 Tessalonicesi 2:4)
L’Istituto del Tempio, il Monte del Tempio e il Movimento dei fedeli di Eretz Yisrael sono le due principali
organizzazioni Ebraiche responsabili della preparazione del Terzo Tempio e del ripristino del culto
sacrificale. Anche altre organizzazioni hanno dei piani. Si vuole piantare una tenda in stile tabernacolo sul
Monte; un altro vuole costruire una sinagoga in un angolo della piattaforma.
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Perché? Perché come Chaim Richman, il direttore del L’Istituto del Tempio afferma nella sua serie di video
Myth Buster, “Gli edifici non cadono dal cielo.” Aggiunge che “è una mitzvah costruire il Tempio”,
citando Esodo 23:8 e che gli Ebrei dovrebbero esibirsi in tutti i 613 mitzvot, che richiede un tempio.
Dice anche che il Terzo Tempio “riporterà la Luce nel mondo” che ha lasciato il Monte del Tempio quando
la Divina Presenza del Signore è partita da lì. Inoltre, crede che “è il tempio sacro che consente a tutta
l’umanità di impegnarsi in relazioni dinamiche dirette con Hashem (Dio) e offre a ogni individuo
l’opportunità di raggiungere il nostro più grande potenziale.” (L’Istituto del Tempio YouTube: Myth
Busters Part 1)
Daniele 9 e 11 e gli scritti di Brit Chadashah, tuttavia, ci aiutano a vedere che esiste un’altra realtà per il
Tempio. Tuttavia, sono stati creati gli indumenti e arredi rituali.
Perfino la Menorah d’oro, i sette candelabri ramificati, è stata realizzata insieme a strumenti musicali
Levitici, come trombe d’argento, lire e arpe per adorare il Signore, proprio come fece Re David 3000 anni fa
(1 Cronache 23:5).
La Scuola dell’Istituto del Tempio sta preparando Cohen (discendenti del Sommo Sacerdote Aaron)
certificato per testare il DNA per eseguire i compiti del Tempio. E l’ultimo elemento, la giovenca rossa,
viene allevato in Israele per essere sacrificato nella purificazione rituale dei sacerdoti e dei vasi, in modo che
possano entrare formalmente nell’area sacra più santa su tutta la terra.
Tutto è pronto per la ricostruzione del Terzo Tempio. Tutto, cioè, tranne la terra su cui costruirlo.
Dalla liberazione del Monte nel 1967, il mondo Musulmano ha fatto grandi sforzi per rivendicare l’intera
piattaforma di 150 acri (150.000 metri quadrati) come propria terra sacra, chiamando il sito al-Ḥaram alŠarīf, il Nobile Santuario.
Per proteggere il Nobile Santuario, il mondo Musulmano è diventato esperto organizzatore di rivolte sul
Monte del Tempio e violenza per le strade di Israele. L’incitamento a tale violenza aumenta ogni volta che si
diffondono voci secondo cui una presenza Ebraica verrà stabilita sul Monte del Tempio o le sue strutture
Musulmane danneggiate.
Solo un uomo incredibilmente rispettato, di fiducia e onorato sia dai Musulmani che dagli Ebrei sarà in
grado di stabilire un piano di pace che consenta al popolo Ebraico di adorare il Signore in un tempio sul
Monte che il re David stesso acquistò (2 Samuele 24:18-25).
Chiunque sia quest’uomo e qualunque problema ci aspetti (cioè, tempo di angoscia per Giacobbe) quando
rompe il piano di pace come prevede Daniele 9:27, possiamo essere certi che Hashem (Dio) è sul trono e ha
il controllo di ogni cosa.
Come scrive re Davide nel Salmo 121:4: “Chi veglia su Israele non dormirà”.
Sappiamo che la profezia biblica del tempo della fine relativa al Terzo Tempio sarà presto adempiuta perché
Israele fu profeticamente rinato come nazione nel 1948 (Isaia 66:8), e la maggior parte di questi preparativi
per il Tempio sono iniziati solo negli ultimi 30 anni. Mentre perseveriamo in questi tempi finali, unitevi a
noi nell’introduzione del Sar Shalom (Principe della Pace) Yeshua HaMashiach al popolo di Israele in
modo che Yeshua il Messia possa abitare in loro e portare loro una pace e una gioia che non hanno ancora
conosciuto.
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