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Yeshua the long-awaited Prophet like Moses

Shalom!
“I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites, and I will put My
words in His mouth.” (Deuteronomy 18:18)
Fifty days after the Israelites were redeemed from Egypt, they met God as a nation at the foot of Mount
Sinai.
The LORD descended on the mountain in fire, and it smoked like a furnace. A dense cloud wrapped the
mountain and it trembled violently. Lightning flashed and thunder erupted. The sound of the Shofar of God
grew louder and louder as Moses spoke to the LORD and He answered. (Exodus 19)
Think about it, the entire community heard God speak! It was a national revelation, an experience that is
unique in the history of religion.
This is no mere legend passed down through the centuries. It was an awe-inspiring, terrifying time that all
the Israelites experienced.

The Israelites had a national revelation of God at Mount Sinai that revealed His exceeding power and
majesty.
A Prophet Like Moses
“The Lord said to Moses, ‘I will come to you in a thick cloud and let the people hear Me speak to you.
Then they will always trust you.’” (Exodus 19:9)
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The scene was so intense and frightening that after hearing the LORD speak, the people feared for their lives
and begged Moses to mediate between them and God.
“They stayed at a distance and said to Moses, ‘Speak to us yourself and we will listen. But do not have
God speak to us or we will die.’” (Exodus 20:18-19)
In other words, they were not just following Moses blindly. They had their own experience with God.

Later, when Moses recounted this terrifying meeting with the LORD at Sinai, he reminded them that they
had asked for an intermediary to speak directly to God on their behalf and convey God’s words to them.
Moses did not rebuke the children of Israel for asking for a mediator. Instead, the LORD said that the people
had spoken well. Moses then imparted to them the great Messianic hope, that a Prophet like him would
come.
The Lord promised Moses: “I will raise up for them a prophet like you from among their fellow
Israelites, and I will put My words in His mouth. He will tell them everything I command Him. I
myself will call to account anyone who does not listen to My words that the prophet speaks in My
name.” (Deuteronomy 18:18-19)
That Prophet is the Messiah.
This passage in Deuteronomy is the only place in the Torah where Moses explicitly identifies a singular
“prophet” like him.
Nevertheless, it remains an important prophecy.
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During the time before the birth of Yeshua (Jesus) and throughout His life and ministry, Israel was
characterized by an expectation that this Prophet was about to be revealed. Yochanan (John the
Immerser or Baptist) heralded the coming of Messiah.
Messianic Expectations in Second Temple Times
John the Baptist’s ministry was so powerful and effective that the Pharisees sent Priests (Cohanim) and
Levites (Leviim) to him, wondering if, perhaps, John himself might be the long-awaited Prophet. (John
1:21)
John indicated that the one who came after him was the Messiah, the Prophet like Moses for whom they
were waiting. (John 1:15)
Soon after, John revealed Him: “The next day John saw Yeshua coming toward him and said, ‘Look,
the Lamb of God, who takes away the sin of the world! This is the one I meant when I said, ‘A man
who comes after me has surpassed me because He was before me.’” (John 1:29-30)

In Acts 3, Peter also tells the men of Israel in no uncertain terms that Yeshua (Jesus) is this long-awaited
prophet.
“Repent, then, and turn to God, so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may
come from the Lord, and that He may send the Messiah, who has been appointed for you, even
Yeshua. Heaven must receive Him until the time comes for God to restore everything, as He promised
long ago through His holy prophets. For Moses said, ‘The Lord your God will raise up for you a
prophet like me from among your own people; you must listen to everything He tells you. Anyone who
does not listen to Him will be completely cut off from their people.’” (Acts 3:19-23)
And in Acts 7, Stephen also associates Yeshua with this same prophecy when he proclaims Yeshua as
Messiah prior to being stoned by the council members.
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The Pharisees Question Yeshua, by James Tissot
Please Click to Make a Difference for Eternity
Still many may wonder: how is Yeshua a prophet like Moses?
There are actually many ways, but let’s look at seven:
1) Bread from Heaven
God used both Moses and Yeshua to miraculously feed Israel.
Moses fed the Israelites with manna in the wilderness. (Exodus 16:14-17)
Twice, Yeshua miraculously fed the people: once He fed five thousand with five loaves and two fish, and
another time he fed four thousand with seven loaves and a few fish. (Matthew 14:19-21 and 15:36)
Moreover, Yeshua, referring to the manna that sustained Israel in the wilderness, said that He was the True
Manna that came from Heaven: “Yeshua said to them, “Yes, indeed! I tell you it wasn’t Moshe who
gave you the bread from heaven. But my Father is giving you the genuine bread from heaven; for
God’s bread is the one who comes down out of heaven and gives life to the world.” They said to him,
“Sir, give us this bread from now on.” Yeshua answered, “I am the bread which is life! Whoever
comes to me will never go hungry, and whoever trusts in me will never be thirsty. I told you that you
have seen but still don’t trust. Everyone the Father gives me will come to me, and whoever comes to
me I will certainly not turn away. For I have come down from heaven to do not my own will but the
will of the One who sent me. And this is the will of the One who sent me: that I should not lose any of
all those he has given me but should raise them up on the Last Day. Yes, this is the will of my Father:
that all who see the Son and trust in him should have eternal life, and that I should raise them up on
the Last Day.” At this the Judeans began grumbling about him because he said, “I am the bread
which has come down from heaven.” They said, “Isn’t this Yeshua Ben-Yosef (son of Joseph)? We
know his father and mother! How can he now say, ‘I have come down from heaven’?” Yeshua
answered them, “Stop grumbling to each other! No one can come to me unless the Father, the One
who sent me, draws him. And I will raise him up on the Last Day. It is written in the Prophets, ‘They
will all be taught by Adonai.’ Everyone who listens to the Father and learns from him comes to me.
Not that anyone has seen the Father except the one who is from God, he has seen the Father. Yes,
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indeed! I tell you, whoever trusts has eternal life: I am the bread which is life. Your fathers ate the
man in the desert; they died. But the bread that comes down from heaven is such that a person may
eat it and not die. I am the living bread that has come down from heaven; if anyone eats this bread, he
will live forever. Furthermore, the bread that I will give is my own flesh; and I will give it for the life
of the world.” (John 6:32-51)
2) Performs Signs and Wonders
“He led them out of Egypt and performed wonders and signs in Egypt, at the Red Sea and for forty
years in the wilderness. This is the Moses who told the Israelites, ‘God will raise up for you a prophet
like Me from your own people.’” (Acts 7:36-37)
The ministries of both Yeshua and Moses were characterized by signs and wonders. For instance, the forces
of nature obeyed both of them. Two million Israelites witnessed Moses part the sea to save them from the
pursuing Egyptian army. (Exodus 14:21-22)
Yeshua’s talmidim (disciples) witnessed Him restore calm to a stormy sea after He rebuked the winds and
the waves, and they obeyed Him. They also witnessed Yeshua walking on water. (Matthew 8:26-27; Mark
6:49)
And both Moses and Yeshua cleansed leprosy, among a great number of other miracles. (Numbers 12:1016; Mark 1:40-41)

The Red Sea
“You who bring good news to Zion, go up on a high mountain. You who bring good news to
Jerusalem, lift up your voice with a shout, lift it up, do not be afraid; say to the towns of Judah, ‘Here
is your God!’” (Isaiah 40:9)
3) God’s Spokesperson
“This is what you are to say to the Israelites: ‘I Am has sent me to you.’” (Exodus 3:14)
Both Yeshua and Moses were God’s spokesmen to and for the people.
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Countless times in the Torah, God entrusted Moses with delivering His words to the Israelites.
“Then the Lord said to Moses, ‘Speak to the Israelites and say to them….’” (Leviticus 18:1-2)
Yeshua emphasized many times that He did not speak His own words, but the words that His Father gave
Him to speak.
“For I did not speak on My own, but the Father who sent Me commanded Me to say all that I have
spoken.” (John 12:49; see also John 7:16 and 14:24)
Help our Ministry in Evangelism, click now
4) Unique Face-to-Face Relationship
Although, every prophet speaks the words of God to the people, Numbers 12:6-8 distinguishes Moses as
above the other prophets. God did not speak to him in visions, dreams or riddles, but clearly and panim
l’panim (face to face).
“And He said, ‘Hear My words: If there is a prophet among you, I the LORD make myself known to
him in a vision; I speak with him in a dream. Not so with My servant Moses. He is faithful in all My
house. With him I speak mouth to mouth, clearly, and not in riddles, and he beholds the form of the
LORD.’” (Numbers 12:6-8; see Deuteronomy 34:10-11)
As with Moses, God spoke to Yeshua clearly. No verse in the Brit Chadashah (New Covenant) states that
God spoke to Him in visions, dreams or riddles.
Furthermore, in this respect, Yeshua’s relationship with God is unparalleled in depth and authority. Even
Moses did not have the same kind of relationship with the LORD.
“Yeshua has been found worthy of greater honor than Moses, just as the builder of a house has
greater honor than the house itself. For every house is built by someone, but God is the builder of
everything. ‘Moses was faithful as a servant in all God’s house,’ bearing witness to what would be
spoken by God in the future. But Messiah is faithful as the Son over God’s house.” (Hebrews 3:3-6)
Yeshua spoke of this unique relationship when He said that He had been personally sent from God: “I know
Him because I am from Him and He sent me.” (John 7:29)
And being from God, Yeshua has seen Him.
John bore witness of this relationship, saying, “No one has ever seen God, but the one and only Son, who
is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known.” (John 1:18)
5) Rejected by Their Own, Accepted by the Nations
“He came to His own, and His own people did not receive Him.” (John 1:11)
Both Moses and Yeshua experienced a season of rejection from the Jewish people and acceptance by the
Gentiles of the nations.
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After Moses killed an Egyptian in defense of an Israelite, he tried to mediate between two Hebrew slaves
who were fighting. The man in the wrong challenged Moses, saying, “Who made you ruler and judge
over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian?” (Exodus 2:14)
In response to this rejection, Moses fled from Egypt. When he arrived in the land of Midian, he saw several
women being bullied. He came to their defense and watered their flocks.
“Now the priest of Midian had seven daughters, and they came and drew water and filled the troughs
to water their father’s flock. The shepherds came and drove them away, but Moses stood up and
saved them, and watered their flock.” (Exodus 2:16-17)
This foreshadows Israel’s rejection of Yeshua as their Messiah, and His salvation to the nations.
Paul speaks of the salvation of the nations while prophesying the ultimate redemption of the Jewish people
in the fullness of time.
“Again I ask: Did they stumble so as to fall beyond recovery? Not at all! Rather, because of their
transgression, salvation has come to the Gentiles to make Israel envious. But if their transgression
means riches for the world, and their loss means riches for the Gentiles, how much greater riches will
their full inclusion bring!” (Romans 11:11-12)
6) Moses and Yeshua Delivered Israel from Slavery
“Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the
family, but a son belongs to it forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed.” (John 8:3436)
Both Moses and Yeshua brought deliverance to Israel.
The LORD delivered the children of Israel from physical slavery in Egypt through Moses, who brought
them to meet God in the wilderness where they received His Holy Law, the Torah. (Exodus 3:7-10;
Romans 7:12)
“I have surely seen the affliction of My people who are in Egypt, and have heard their groaning, and I
have come down to deliver them. And now come, I will send you to Egypt.” (Acts 7:34; Exodus 3:7-10)
Yeshua delivered His people from a greater bondage, slavery to sin, which results in spiritual and physical
death. (Romans 6:16; 1 John 1:7)
Having already dealt with the cruel oppression of sin, the final redemption of His people will take place at
Messiah Yeshua’s return.
“Messiah was sacrificed once to take away the sins of many; and He will appear a second time, not to
bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him.” (Hebrews 9:28)
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Moses With the Ten Commandments, by Rembrandt
7) Mediators of a Blood Covenant
“Then he took the Book of the Covenant and read it in the hearing of the people. And they said, ‘All
that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient.’ And Moses took the blood and threw it
on the people and said, ‘Behold the blood of the covenant that the Lord has made with you in
accordance with all these words.’” (Exodus 24:7-8)
Both Moses and Yeshua mediated a blood covenant between God and the people.
After Moses told the Israelites God’s law at the foot of Sinai, the people agreed to keep them, and Moses
sprinkled the blood of the covenant upon them. (Exodus 24:3, 7-8)
Yeshua mediated the New Covenant in which the power to keep the law was realized (Jeremiah 31:31-34),
and the penalty of breaking the law had been paid through the blood of Yeshua.
“Messiah is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised
eternal inheritance, now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under
the first covenant.” (Hebrews 9:15)
The law was given by Moses 50 days after the very first Passover in Egypt on Shavuot (Pentecost).
The power to keep the covenant, the Ruach HaKodesh (Holy Spirit), was given by Yeshua on Shavuot to
those who trusted Yeshua as their Messiah.
“The law came through Moses but grace and truth came through Messiah Yeshua.” (John 1:17)
In the same way that Israel had a national revelation of God when they stood at the foot of Mount Sinai, the
day is coming that Israel “will look on Me, the one they have pierced, and they will mourn for Him as
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one mourns for an only child, and grieve bitterly for Him as one grieves for a firstborn son.”
(Zechariah 12:10)
As Messiah Yeshua prophesied, Israel will welcome Him in a national sense.
“Look, your house is left to you desolate. For I tell you, you will not see Me again until you say,
‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’” (Matthew 23:38-39)
(Versione Italiana)

Yeshua, il tanto atteso profeta come Mosè

Shalom!
“Io susciterò loro un profeta come te, di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed
egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò”. (Deuteronomio 18:18)
Cinquanta giorni dopo che gli Israeliti furono liberati dalla schiavitù dell’Egitto, essi incontrarono Hashem
(Dio) come una nazione ai piedi del Monte Sinai. Hashem (Dio) scese sulla montagna in forma di fiamme e
fumò come una fornace. Una densa nuvola avvolgeva la montagna e tremava violentemente. Un lampo
balenò e scoppiò un tuono. Il suono dello Shofar di Hashem (Dio) divenne sempre più forte mentre Mosè
parlava al Signore e Hashem rispose. (Esodo 19)
Pensaci, l’intera comunità ha sentito Hashem (Dio) parlare! Fu una rivelazione della intera nazione di
Israele, un’esperienza unica nella storia della religione Ebraica. Questa non è una semplice leggenda
tramandata attraverso i secoli. Fu un periodo terrificante che tutti gli Israeliti videro con i loro stessi occhi.
Un profeta come Mosè
“E l’Eterno disse a Mosè: “Ecco, io verro a te in una folta nuvola, affinché il popolo oda quand’io
parlerò con te, e ti presti fede per sempre”. E Mosè riferì all’Eterno le parole del popolo.” (Esodo
19:9)
La scena era così intensa e spaventosa che dopo aver sentito parlare ad Hashem (Dio), la gente temeva per la
propria vita e implorava Mosè di mediare tra loro ed Hashem (Dio). “Rimasero a distanza e dissero a Mosè:
‘Parla con noi e ascolteremo. Ma non chiedi a Dio di parlarci o moriremo.” (Esodo 20:18-19)
In altre parole, gli Israeliti non stavano solo seguendo Mosè alla cieca. Hanno avuto la propria esperienza
con Hashem (Dio). Più tardi, quando Mosè raccontò questo terrificante incontro con Hashem (Dio) nel
Sinai, egli ricordò loro che avevano chiesto un intermediario per parlare direttamente ad Hashem (Dio) e di
trasmettere loro le parole di Hashem (Dio). Mosè non rimproverò i figli di Israele per aver chiesto un
mediatore. Invece, Hashem (Dio) disse che il popolo aveva parlato bene. Mosè allora impartì loro la grande
speranza messianica, che un Profeta come lui sarebbe venuto.
Hashem (Dio) promise a Mosè: “io farò sorgere per loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli, e
metterò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto quello che io gli comanderò. Avverrà che
se qualcuno non darà ascolto alle mie parole, che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto.”
(Deuteronomio 18:18-19)
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Quel profeta è il Messia
Questo passaggio nel Deuteronomio è l’unico posto nella Torah in cui Mosè identifica esplicitamente un
“profeta” come lui. Tuttavia, rimane un’importante profezia. Durante il periodo precedente alla nascita di
Yeshua (Gesù) e per tutta la sua vita e il suo ministero, Israele aspettava che questo Profeta stesse per essere
rivelato. Yokhanan (Giovanni l’Immersore o Battista) ha annunciato la venuta del Messia.
Aspettative Messianiche nel Tempo del Secondo Tempio
Il ministero di Giovanni il Battista fu così potente ed efficace che i Farisei mandarono sacerdoti (Kohanim) e
Leviti (Leviim) da lui, chiedendosi se, forse, lo stesso Giovanni potesse essere il tanto atteso Profeta.
(Giovanni 1:21)
Giovanni indicò che colui che sarebbe venuto dopo di lui era il Messia, il Profeta come Mosè per il quale
stavano aspettando. (Giovanni 1:15)
Poco dopo, Giovanni rivelò: “Il giorno seguente, Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse:
“Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo! Questi è colui del quale dicevo: “Dopo di me
viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli era prima di me.” (Giovanni 1:29-30)
In Atti 3, Pietro dice anche agli uomini di Israele senza mezzi termini che Yeshua (Gesù) è il profeta tanto
atteso.
“Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i
tempi della consolazione da parte del Signore ed egli mandi quello che vi aveva destinato come Messia,
cioè Gesù. Egli dev’esser accolto in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, come ha
detto Dio fin dall’antichità, per bocca dei suoi santi profeti. Mosè infatti disse: Il Signore vostro Dio vi
farà sorgere un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli; voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi
dirà. E chiunque non ascolterà quel profeta, sarà estirpato di mezzo al popolo.” (Atti 3:19-23)
E in Atti 7, Stefano associa anche Yeshua a questa stessa profezia quando proclama Yeshua come Messia
prima di essere lapidato dai membri del consiglio.
Clicca QUI per fare la differenza per l’eternità!
Tuttavia molti potrebbero chiedersi: in che modo Yeshua è un profeta come Mosè?
In realtà ci sono molti modi, ma diamo un’occhiata a sette:
1) Pane dal cielo
Hashem (Dio) usò sia Mosè che Yeshua per nutrire miracolosamente Israele.
Mosè nutrì gli Israeliti di manna nel deserto. (Esodo 16:14-17)
Due volte, Yeshua ha nutrito miracolosamente la gente: una volta ha nutrito cinquemila con cinque pagnotte
e due pesci, e un’altra volta ha nutrito quattromila con sette pagnotte e qualche pesce. (Matteo 14: 19-21 e
15:36)
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Inoltre, Yeshua, riferendosi alla manna che sosteneva Israele nel deserto, disse che era la vera manna che
veniva dal cielo: “E Gesù disse loro: In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che vien dal cielo,
ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Poiché il pan di Dio è quello che scende dal cielo,
e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: Io
son il pan della vita; chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l’ho
detto: Voi m’avete veduto, eppur non credete! Tutto quel che il Padre mi dà, verrà a me; e colui che
viene a me, io non lo caccerò fuori; perché son disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la
volontà di Colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di Colui che mi ha mandato: ch’io non
perda nulla di tutto quel ch’Egli m’ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Poiché questa è la
volontà del Padre mio: che chiunque contempla il Figliuolo e crede in lui, abbia vita eterna; e io lo
risusciterò nell’ultimo giorno. I Giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: Io sono il pane
che è disceso dal cielo. E dicevano: Non è costui Gesù, il figliuol di Giuseppe, del quale conosciamo il
padre e la madre? Come mai dice egli ora: Io son disceso dal cielo? Gesù rispose e disse loro: Non
mormorate fra voi. Nessuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri; e io
lo risusciterò nell’ultimo giorno. È scritto nei profeti: E saranno tutti ammaestrati da Dio. Ogni uomo
che ha udito il Padre ed ha imparato da lui, viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre, se non
colui che è da Dio; egli ha veduto il Padre. In verità, in verità io vi dico: Chi crede ha vita eterna. Io
sono il pan della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che
discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente, che è disceso dal cielo; se
uno mangia di questo pane vivrà in eterno; e il pane che darò è la mia carne, che darò per la vita del
mondo.” (Giovanni 6:32-51)
2) Esegue segni e prodigi
“Egli li fece uscire, compiendo miracoli e prodigi nella terra d’Egitto, nel Mare Rosso, e nel deserto
per quarant’anni. Egli è quel Mosè che disse ai figli d’Israele: Dio vi farà sorgere un profeta tra i
vostri fratelli, al pari di me.” (Atti 7:36-37)
I ministeri di Yeshua e Mosè erano caratterizzati da segni e prodigi. Ad esempio, le forze della natura hanno
obbedito a entrambi. Due milioni di israeliti hanno visto Mosè separare il mare per salvarli dall’esercito
egiziano inseguitore. (Esodo 14:21-22)
I talmidim (discepoli) di Yeshua lo hanno visto riportare la calma in un mare in tempesta dopo aver
rimproverato i venti e le onde e gli hanno obbedito. Hanno anche visto Yeshua camminare sull’acqua.
(Matteo 8:26-27; Marco 6:49)
E sia Mosè che Yeshua purificarono la lebbra, tra un gran numero di altri miracoli. (Numeri 12:10-16;
Marco 1:40-41)
“O tu che rechi la buona novella a Sion, sali sopra un alto monte! O tu che rechi la buona novella a
Gerusalemme, alza forte la voce! Alzala, non temere! Di’ alle città di Giuda: “Ecco il vostro Dio!”
(Isaia 40:9)
3) Portavoce di Hashem (Dio)
“Dio disse a Mosè: “Io sono colui che sono.” Poi disse: “Dirai così ai figli d’Israele: “l’IO SONO mi ha
mandato da voi.” (Esodo 3:14)
Sia Yeshua che Mosè furono i portavoce di Hashem (Dio) verso e per il popolo di Israele. Innumerevoli
volte nella Torah, Hashem (Dio) ha affidato a Mosè la consegna delle Sue parole agli Israeliti.
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“Il SIGNORE disse ancora a Mosè: “Parla ai figli d’Israele e di’ loro: “Io sono il SIGNORE vostro
Dio. (Levitico 18:1-2)
Yeshua ha sottolineato molte volte che non ha pronunciato le Sue stesse parole, ma le parole che Suo padre
gli ha dato per parlare.
“Poiché non ho parlato da solo, ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato di dire tutto ciò che
ho parlato.” (Giovanni 12:49; vedi anche Giovanni 7:16 e 14:24)
4) Una Relazione Unica faccia a faccia
Sebbene ogni profeta pronunci le parole di Hashem (Dio) al popolo, Numeri 12:6-8 distingue Mosè come
sopra gli altri profeti. Hashem (Dio) non gli ha parlato in visioni, sogni o indovinelli, ma chiaramente e
panim l’panim (faccia a faccia).
“E l’Eterno disse: “Ascoltate ora le mie parole; se v’è tra voi alcun profeta, io, l’Eterno, mi faccio
conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Non così coi mio servitore Mosè, che è fedele in tutta
la mia casa. Con lui io parlo a tu per tu, facendomi vedere, e non per via d’enigmi; ed egli contempla
la sembianza dell’Eterno. Perché dunque non avete temuto di parlar contro il mio servo, contro
Mosè?” (Numeri 12:6-8; vedi Deuteronomio 34:10-11)
Come con Mosè, Hashem (Dio) parlò chiaramente a Yeshua. Nessun versetto nel Brit Chadashah (Nuova
Alleanza/Nuovo Testamento) afferma che Hashem (Dio) gli parlò in visioni, sogni o enigmi. Inoltre, a
questo proposito, il rapporto di Yeshua con Hashem (Dio) è senza pari in profondità e autorità. Persino
Mosè non aveva lo stesso tipo di relazione con Hashem (Dio).
“Ma in confronto a Mosè, egli è stato giudicato degno di tanta maggior gloria, quanto l’onore del
costruttore della casa supera quello della casa stessa. Ogni casa infatti viene costruita da qualcuno;
ma colui che ha costruito tutto è Dio. In verità Mosè fu fedele in tutta la sua casa come servitore, per
rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato più tardi; Yeshua (Cristo), invece, lo fu
come figlio costituito sopra la sua propria casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la libertà e la
speranza di cui ci vantiamo.” (Ebrei 3:3-6)
Yeshua parlò di questa relazione unica quando disse che era stato inviato personalmente da Hashem
(Dio): “Io però lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato”. (Giovanni 7:29)
Ed essendo da Hashem (Dio), Yeshua lo ha visto.
Giovanni rese testimonianza di questa relazione, dicendo: “Nessuno ha mai visto Dio; l’unigenito Dio, che
è nel seno del Padre, è quello che l’ha fatto conoscere.” (Giovanni 1:18)

5) Rifiutato dai propri, accettato dalle Nazioni
"”Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. A quanti però l’hanno accolto, ha dato potere
di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome.” (Giovanni 1:11)

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

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

Sia Mosè che Yeshua hanno vissuto una stagione di rifiuto da parte del popolo di Israele e di accettazione da
parte dei gentili delle nazioni (la diaspora). Dopo che Mosè uccise un Egiziano in difesa di un Israelita, egli
cercò di mediare tra due schiavi Ebrei che stavano combattendo. L’uomo nel torto sfidò Mosè, dicendo:
“Quegli rispose: “Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di uccidermi, come hai
ucciso l’Egiziano?” Allora Mosè ebbe paura e pensò: “Certamente la cosa si è risaputa.” (Esodo 2:14)
In risposta a questo rifiuto, Mosè fuggì dall’Egitto. Quando arrivò nella terra di Madian, vide diverse donne
vittima di bullismo. Venne in loro difesa e abbeverò i loro greggi.
“Ora il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad attingere acqua per riempire gli
abbeveratoi e far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè
si levò a difenderle e fece bere il loro bestiame.” (Esodo 2:16-17)
Ciò prefigura il rifiuto di Israele di Yeshua come loro Messia e la Sua salvezza per le nazioni. Paolo parla
della salvezza delle nazioni mentre profetizzava la redenzione del popolo d Israele nella pienezza dei tempi.
“Ora io domando: Forse inciamparono per cadere per sempre? Certamente no. Ma a causa della loro
caduta la salvezza è giunta ai pagani, per suscitare la loro gelosia. Se pertanto la loro caduta è stata
ricchezza del mondo e il loro fallimento ricchezza dei pagani, che cosa non sarà la loro partecipazione
totale!”(Romani 11:11-12)
6) Mosè e Yeshua liberarono Israele dalla schiavitù
“Gesù rispose loro: “In verità, in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora
lo schiavo non dimora per sempre nella casa: il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il Figlio vi farà
liberi, sarete veramente liberi.”(Giovanni 8:34-36)
Sia Mosè che Yeshua portarono liberazione in Israele. Il Signore liberò i figli di Israele dalla schiavitù fisica
in Egitto attraverso Mosè, che li portò a incontrare Hashem (Dio) nel deserto dove ricevettero la Sua Santa
Legge, la Torah. (Esodo 3:7-10; Romani 7:12)
“Certo, io ho veduto l’afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito i loro sospiri, e son disceso
per liberarli; or dunque vieni; io ti manderò in Egitto.” (Atti 7:34; Esodo 3:7-10)
Yeshua liberò il Suo popolo da una schiavitù maggiore, dalla schiavitù al peccato, che porta alla morte
spirituale e fisica. (Romani 6:16; 1 Giovanni 1:7)
Avendo già affrontato la crudele oppressione del peccato, la redenzione finale del Suo popolo avrà luogo al
ritorno del Messia Yeshua.
“Così Yeshua (Gesù), dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti,
apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione col peccato, a coloro che l’aspettano per la loro
salvezza.” (Ebrei 9:28)
7) Mediatori di un’alleanza di sangue
“Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: “Noi faremo tutto quello
che l’Eterno ha detto, e ubbidiremo.” Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: “Ecco
il sangue del patto che l’Eterno ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole.” (Esodo 24:7-8)
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Sia Mosè che Yeshua mediarono un’alleanza di sangue tra Hashem (Dio) e il Suo popolo. Dopo che Mosè
proclamò agli Israeliti la legge di Hashem (Dio) ai piedi del Sinai, il popolo di Israele accettò di osservarli e
Mosè spruzzò su di loro il sangue del patto. (Esodo 24:3, 7-8)
Yeshua ha mediato la Nuova Alleanza in cui è stato compiuto il potere di osservare la legge (Geremia
31:31-34) e la pena di infrangere la legge è stata pagata attraverso il sangue di Yeshua.
“Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché, essendo ormai intervenuta la sua morte
per la redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano
l’eredità eterna che è stata promessa.” (Ebrei 9:15)
La legge fu data da Mosè 50 giorni dopo la primissima Pesach (Pasqua Ebraica) in Egitto a Shavuot
(Pentecoste). Il potere di mantenere l’alleanza, il Ruach HaKodesh (Spirito Santo), fu dato da Yeshua su
Shavuot a coloro che credettero in Yeshua come loro Messia.
“Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè; la grazia e la verità sono venute per mezzo di Yeshua
il Messia (Gesù Cristo).” (Giovanni 1:17)
Allo stesso modo in cui Israele ebbe una rivelazione nazionale di Hashem (Dio) quando si fermarono
ai piedi del Monte Sinai, sta arrivando il giorno in cui Israele “Riverserò sopra la casa di Davide e
sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione: guarderanno a colui che
hanno trafitto. Ne faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange
il primogenito.” (Zaccaria 12:10)
Come profetizzava il Messia Yeshua (Gesù Cristo), Israele lo accoglierà come nazione.
“Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete
più, finché non direte: “Benedetto colui che viene nel nome del Signore!” (Matteo 23:38-39)
Aiuta il nostro Ministero Messianico nella condivisione della Parola di Hashem in Israele e nella
Diaspora, CLICCA ORA
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