
Ricostruzione del Tempio da parte di Erode 
nel 19/20 a.C.

Giuseppe Flavio nella sua opera Antichità Giudaiche
narra che Erode nel diciottesimo anno del suo regno
diede  inizio  alla  ricostruzione  del  Tempio  di
Gerusalemme (circa 19/20 a.C.). I lavori del Tempio
furono terminati circa dieci anni dopo. Nell’anniversario
della  sua  salita  al  trono  (37  d.C)  celebrò  la
dedicazione  del  Tempio  che  era  stato  ricostruito.
Successivamente iniziarono i lavori per la ricostruzione
dei  cortili  annessi  al  Tempio  e  tutti  i  lavori
terminarono  nel 64 d.C.  
Chi poteva entrare nel Tempio?
Al Tempio c'era un portico coperto che correva lungo i
cortili  esterni.  Vi  erano  molti  ingressi  e  l'ingresso
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principale era rivolto a sud, e conduceva al Cortile
dei Gentili. Chiunque poteva accedere a questa parte
del tempio, tuttavia vi erano delle scritte in greco e in
latino che proibivano a coloro che non erano Ebrei
l'ingresso al cortile interno del tempio.  Chi infrangeva
tale regola era condannato a morte. 
Il cortile successivo era detto delle donne perchè era
l'ultimo  luogo  del  tempio  nel  quale  era  concesso
l'ingresso alle donne. 
Gli  uomini  potevano  andare  oltre  ed  entrare  nel
Cortile d'Israele, e persino nel Cortile dei Sacerdoti, in
occasione di  processioni  intorno all'altare durante la
festa dei Tabernacoli.  

Lo storico  ebreo Giuseppe Flavio  racconta  che il
tempio di Gerusalemme... dalla sua prima fondazione,
ad  opera  di  re  Salomone,  fino  alla  distruzione
avvenuta nel secondo anno di regno di Vespasiano,
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abbiamo 1.300 anni, 7 mesi e 15 giorni... 
il  Tempio  di  Salomone o  Primo  Tempio  è  stato
costruito, secondo la  Bibbia, da Re Salomone nel X
secolo  a.C. Fu  completamente  distrutto  dall'esercito
Babilonese di Nabucodonosor nel 586 a.C.
il  Secondo Tempio  fu  costruito  al  ritorno  dall'esilio
babilonese  a partire  dal  536 a.C. Fu terminato il 12
marzo del 515 a.C.
Nel  Secondo Tempio  il Re Erode fece tanti lavori
che continuarono anche dopo la sua morte. Questo
tempio fu distrutto dal futuro imperatore romano Tito al
tempo della rivolta degli Ebrei nel 70 d.C. 

Arco di Tito con la sua vittoria contro gli ebrei

Oggi  del  Secondo  Tempio  resta  solamente  il  muro
occidentale di contenimento, detto comunemente Muro
del Pianto.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_Tempio
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https://it.wikipedia.org/wiki/515_a.C.
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