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Maurizio Blondet June 15, 2021

Il nuovo capo del Governo: “Siamo nell’era del Terzo
Tempio”

maurizioblondet.it/il-nuovo-capo-del-governo-siamo-nellera-del-terzo-tempio/

Naftali Bennet è anche cittadino americano; è esperto informatico di grande successo,
specializzato nell’informatica di sorveglianza (che Israele esporta nel mondo); in più,
esibisce apertamente la sua religiosità. L’uomo giusto al posto giusto nel momento giusto.
Pochi mesi fa, il 12 febbraio, quando era “soltanto” ministro della Difesa (del paese con
almeno 200 testate atomiche) dichiarò quanto segue:

“… il capo del partito Nuova Destra, Naftali Bennett, ha parlato mercoledì ad una
Yeshiva (seminario maschile) nel nord di Israele criticando un rivale politico che, secondo
Bennett, non considera le istituzioni statali israeliane come una parte fondamentale nel
processo di redenzione .

(Ce l’aveva con tale Itamar Ben Gvir, il quale, come molti ebrei ortodossi, non riconosce il
significato biblico e profetico e l’autorità dello Stato di Israele e delle sue istituzioni
sioniste).

Bennett ha puntato il dito contro ciò che definisce “un atteggiamento attuale di anarchia in
Israele”, dicendo che il motivo per cui il Secondo Tempio è stato distrutto era perché
ognuno “ha seguito le proprie regole”.

“Dobbiamo capire il quadro generale, la visione d’insieme” ha detto Bennett: “Oggi siamo
nell’era del Terzo Tempio”.

Bennett ha poi ripercorso la storia del Regno di Israele: “Abbiamo avuto solo due volte
uno stato in cui abbiamo governato come un popolo unito. La prima volta è durata solo 80
anni: re Davide 40, poi re Salomone 40. Dopodiché, ci siamo divisi”. La seconda volta,
siamo stati sovrani per soli 74 anni durante la dinastia degli Asmonei” [dal 140 al 37 a.C.,
quando l potere di questi sacerdoti finì per la conquista romana].

Bennett tocca poi il presente dicendo “Ora siamo a 72 anni [dalla nascita dello stato
d’Israele]. La nazione ebraica non è mai stata in grado di mantenere un governo unito per
più di 80 anni”. Ha concluso dicendo che non lascerà che “nessuno faccia a pezzi lo stato
di Israele”.

https://www.facebook.com/100012268565790/videos/877840189301592/

https://www.maurizioblondet.it/il-nuovo-capo-del-governo-siamo-nellera-del-terzo-tempio/
https://www.israel365news.com/145117/israels-defense-minister-we-are-now-in-era-of-third-temple/
https://mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/pages/history-%20the%20state%20of%20israel.aspx
https://www.israel365news.com/144983/bennett-orders-imprisonment-of-jewish-teen-even-though-a-judge-found-him-innocent/
https://www.facebook.com/100012268565790/videos/877840189301592/
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LA RICOSTRUZIONE DEL TERZO TEMPIO	
 	
Il tempo lo dirà, ma una cosa è certa. Non nella nostra vita è stato sollevato più interesse 
per la costruzione del Terzo Tempio, attorno al quale e nel quale presto sorgeranno figure 
religiose e politiche in un teatro di fantasticherie finalità, che inaugurerà l'inizio del 
periodo della Tribolazione, denominato guaio di Jacobs. .... La maggior parte dei cristiani 
sa che la profezia biblica descrive un terzo tempio ebraico in costruzione prima della fine 
dei tempi, che sarà profanato dall'Anticristo a metà degli ultimi sette anni di tribolazione, 
dichiarando di essere Dio... il tempio di Israele L'Istituto ha lavorato duramente per 
preparare tutto il necessario per la ricostruzione del Terzo Tempio ebraico a Gerusalemme, 
come descritto nella profezia. Sono stati realizzati strumenti del tempio in oro e altri 
materiali speciali. I sacerdoti sono stati formati secondo standard molto severi. Le voci 
suggeriscono che i blocchi di pietra del tempio stesso siano pronti per l'assemblea quando 
viene data l'autorizzazione politica. Uno dei pochi ostacoli rimasti era la mancanza di una 
giovenca rossa da sacrificare nel tempio. Ma dopo oltre tre anni di tentativi di riprodurne 
uno da embrioni portati in Israele per questo scopo, finalmente c'è un successo: una 
giovenca rossa pura. Secondo CBN News: “Il Temple Institute ha annunciato la nascita di 
una giovenca tutta rossa impeccabile che potrebbe aprire la strada all'adempimento di 
un'importante profezia biblica della Fine dei Tempi. Trump, ovviamente, e suo genero 
ebreo Jared Kushner, che hanno lavorato dietro le quinte su aspetti di un accordo di pace 
in Medio Oriente. Rabbini influenti in Israele, alcuni dei quali hanno già riconosciuto 
Trump come fonte di ispirazione per il Terzo Tempio e l'accordo di pace potrebbe 
benissimo giocare nella ricostruzione del tempio... L'Istituto del Tempio di Gerusalemme 
ha appena pubblicato i piani architettonici per l'imminente Terzo Tempio. Se la pietra è già 
stata tagliata, preparata e conservata fuori sede, potrebbe essere assemblata in settimane 
una volta che i politici l'avranno approvata. Gli ornamenti sacri sono stati realizzati, i 
sacerdoti sono stati addestrati, le giovenche rosse sono state allevate per il sacrificio... 
Potremmo discutere sulla necessità di tali sacrifici nel Tempio dopo il sacrificio di Gesù... 
tali antiche pratiche potrebbero disgustare gli israeliani moderni e farli riconsiderare ciò 
che Dio vuole davvero da noi; potrebbe fare nuovi convertiti al cristianesimo... ma non 
importa cosa si possa pensare dell'idea, ci è stato detto che il Terzo Tempio sta arrivando: i 
cristiani che prendono sul serio la profezia biblica della fine dei tempi sanno che questo 
deve accadere prima che l'Anticristo possa profanare il nuovo tempio a metà degli ultimi 
sette anni della tribolazione. Le cose della gente si stanno muovendo sempre più 
velocemente mentre corriamo verso il "Tempo dei guai di Jacobs". E".ovviamente ciò 
significa che il ritorno di Gesù Cristo per strappare via la Sposa di Cristo, (la chiesa di Gesù 
Cristo), è molto più vicino. Quindi la domanda è, sei pronto? Hai preso una decisione per 
Gesù Cristo e ora sei un seguace del Re dei Re e del Signore dei Signori? C'è poco 
tempo. Ora è il tempo della Salvezza. Non tardare perché OGGI è il giorno della 
Salvezza!......	
 	
Vedi anche	
https://www.nowtheendbegins.com	
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THE REBUILDING OF THE THIRD TEMPLE 
 
Time will tell, but one thing is certain. Not in our lifetime has more interest been raised in 
building the Third Temple, around which and in which religious and political figures will 
soon rise in a theater of fantastic finality, which will usher in the beginning of the 
Tribulation period, referred to as Jacobs trouble.... Most Christians know that Bible 
prophecy describes a Third Jewish Temple being built before the end times, which will be 
desecrated by the Antichrist at the mid point of the final seven years of tribulation, 
declaring to be God... Israel’s Temple Institute has been working hard to prepare 
everything necessary for rebuilding the Third Jewish Temple in Jerusalem, as described in 
prophecy. Temple implements of gold and other special materials have been made. Priests 
have been trained according to very strict standards. Rumors suggest that the stone blocks 
of the temple itself are ready for assembly when the political authorization is given. One of 
the few remaining obstacles was the lack of a red heifer to sacrifice in the temple. But after 
over three years of trying to breed one from embryos brought into Israel for this purpose, 
there is finally a success – a pure red heifer. According to CBN News: “The Temple 
Institute has announced the birth of a flawless all-red heifer that could pave the way for the 
fulfillment of a major End Times biblical prophecy. Trump, of course, and his Jewish son-
in-law Jared Kushner, who have been working behind the scenes on aspects of a Middle 
East peace deal. Influential rabbis in Israel, some of whom have already recognized Trump 
as a source of inspiration for the Third Temple and the peace deal could very well play out 
in rebuilding of the temple... The Temple Institute in Jerusalem just released architectural 
plans for the upcoming Third Temple. If the stone has already been cut and prepared and 
stored off-site, it could be assembled in weeks once the politicians approve it. The sacred 
ornaments have been crafted, the priests have been trained, the red heifers have been 
raised for sacrifice… We may argue over the need for such Temple sacrifices after Jesus’ 
sacrifice… such ancient practices might disgust modern Israelis and make them reconsider 
what God really wants from us; it might make new converts to Christianity… but no matter 
what you may think of the idea, we have been told that the Third Temple is coming: 
Christians who take end times Bible prophecy seriously know this must happen before the 
Antichrist can desecrate the new temple halfway into the final seven years of the 
tribulation. Folks things are moving along at increasingly faster and faster rate as we race 
to the 'Time of Jacobs Trouble". And of course that then means that the return of Jesus 
Christ to snatch away the Bride of Christ, (the church of Jesus Christ), is that much closer. 
So the question then is, are you ready? Have you made a decision for Jesus Christ, and are 
you now a follower of the King of Kings and Lord of Lords? Time is short. Now is the time 
of Salvation. Don't delay for TODAY is the day for Salvation!...... 
 
 
Vedi anche 
https://www.nowtheendbegins.com 


