
       LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE

Ecco  perché  ho  cercato  d'occuparmene  non  sapendo  come  spiegarlo,  dato  che  ogni  volta  ho  evitato
queste 70^ settimane di Daniele per il fatto che non potevo avere comprensione... Ed ecco perché me ne
sono occupato adesso per cercare di spiegarlo, e sono convinto che con l'aiuto del Signore e con la Sua
grazia  posso  farlo  per  mostrarvi  quanto  siamo  vicini  alla  venuta  del  Signore.   (dal  Mess.  "LE  SETTANTA
SETTIMANE DI DANIELE" pag. 10 anno 1961 6 agosto 3^ parte Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ora, se noi leggiamo nella Bibbia che 70^ settimane sono state fissate per il popolo... Ciò non ha niente a
che fare con la Chiesa; le  70^ settimane  non hanno nulla a che  fare  con la Chiesa.  Se  voi  notate
qui, sulla carta ho le epoche della Chiesa in mezzo a queste 70^ settimane. L'abbiamo quasi.
Un certo  fratello in Georgia l'ha disegnato per  noi quassù mentre esaminavamo a fondo le epoche  della
Chiesa. E siamo sicuri che possiamo comprendere quel che significa.
(dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  13  anno  1961  6  agosto  3^  parte  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Ho  alcuni  scritti  qui  che  preferirei  leggervi  mentre  andiamo  avanti.  E'  stato  pubblicato  il  decreto
dell'ordinamento per  ricostruire Gerusalemme, che avvenne il 14° giorno di  marzo.  Se  qualcuno  vuole
annotarselo, nell'ebraico troverete che era chiamato N-I-S-A-N- Nisan, che significa "marzo".
Il decreto  fu rilasciato  il  14° giorno di marzo del  445  avanti  Cristo, l'editto  venne  promulgato  per
riedificare il tempio. L’ho capite per averlo letto nelle Scritture. Finché fosse completato furono necessari
 49 anni per ultimare il tempio e ricostruire la città.  (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.
14 anno 1961 6 agosto 3- parte Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Osservate,  ci  sono  con  esattezza  49  anni,  49  anni  di  tempo  per  la  edificazione  del  tempio,  le  7
settimane profetiche, perché c'erano 7 settimane fissate per riedificare il tempio ed esso fu costruito con
precisione in 49 anni.
Ora,  noi abbiamo  il  significato  del  tempo  delle  settimane  perché  se  la  Bibbia,  l'angelo  ha  detto  che  ci
sono voluti 7 settimane fino alla costruzione del tempio...  E ciò significava 49 anni  per  l'edificazione  del
tempio, dal 14 marzo fino al 538 avanti Cristo il tempio fu restaurato e le strade vennero ricostruite.
Quindi, che cosa comprendiamo? Poiché se 7 settimane significano 49 anni, allora una settimana equivale
a 7 anni, e 7 volte 7 fanno 49. Questo è esatto! Ecco. 
(dal Mess.  "LE SETTANTA  SETTIMANE  DI DANIELE"  pag.  17  anno  1961    6 agosto  3^ parte  Tabernacolo  Branham Jeffersonville)

Le  70  settimane  erano  49  anni.  Abbiamo  chiaro  adesso  che  una  settimana  comprende  7  anni;  1^
settimana: 7 anni.  Ci è stato detto dal decreto dell'ordine di ricostruire la città al Messia (e il Messia era
Cristo, naturalmente) ci saranno 7 settimane e 62 settimane che fanno 69 settimane. Vedete?  Benissimo.
E 7 volte 69 fanno 483 anni.
Ci  hanno  detto  che  dall'uscita  dell'ordinanza  per  ricostruire  la  città  al  Messia  passeranno  7
settimane  e  62  che  fanno  69  settimane.  Sette  volte  69  farebbero  483  anni.  Perciò  fino  al
Messia ci devono essere 483 anni.
Gesù,  il  Messia,  cavalcò  dentro  la  città  di  Gerusalemme,  in  trionfo,  sul  dorso  d'un  bianco  mulo,  la
domenica delle  Palme,  del  2 aprile  dell'anno 30 dopo Cristo.   Gesù  entrò  in  Gerusalemme  la
domenica  delle  Palme  il  30  dopo  Cristo.  E  dal  445  avanti  Cristo  al  30  dopo  Cristo  sono
esattamente 475 anni.
Ma  mentre  abbiamo  già  visto  che  le  69  settimane  fanno  483  anni...  Ecco  dov'è  il  guaio,  proprio  là,
vedete? Noi abbiamo solo il segno di tempo della Bibbia qui, solamente  475  anni,  ed  in  realtà  sono
483 anni una differenza di 8 anni.



Dio non può farlo errato.  Se  Egli dice che ci sarebbero  tanti giorni. se  dice che sono molti,  sono  molti.
Quindi che cosa faremo?
Ora, dal 475  avanti  Cristo al  30 dopo Cristo, sono anni giuliani, anzi astronomici,  che comprendono
365 giorni e un quarto.  Ma quando sottraiamo quei giorni al nostro calendario profetico...
Fatemi ora fermare qui solo un minuto, affinché possiate  sapere  oltre ogni ombra di dubbio,  che non ho
interpretato nulla. Posso  prendere  l'intera Bibbia: 7 giorni, una settimana, sono  7  anni.  L'ho  fatto  qui  in
Apocalisse all'll° capitolo e al 3 versetto.
Quei profeti  profetizzeranno 1260  giorni,  che  sono nel  mezzo dell'ultima  settimana  dei  Giudei.
Poi sono soppressi e comincia Armagheddon.
Allora, se  questo è precisamente 30  giorni  in  un  mese  per  ogni  volta.  Il  nostro  calendario  profetico  ci
presenta  360  giorni come ce ne serviamo ora  nelle Scritture.  Ne  abbiamo esattamente 483 anni.  Ecco!
Qui abbiamo provato precisamente dalla profezia, la Verità.
Perché dal tempo del decreto per l'edificazione del tempio fino a quando rigettarono Cristo e  Lo
uccisero nel 33 dopo Cristo, sono con precisione 483 anni.
Dalla  promulgazione  dell'ordinanza  per  ricostruire  Gerusalemme  furono  fissate  7  settimane,  che
significano 49 anni i quali quadrano perfettamente.
Ebbene,  dalla ricostruzione del  tempio fino al  Messia  c'erano 483 anni,  così:  434  più  49  fanno
esattamente  483  anni.  Ciò  lo  centra  esattamente  da  giorno  a  giorno.  Amen!  Il  Messia,  il  Principe,
verrà. Vedete?
Sette volte 69 fanno 483, quadra  a perfezione.  Perciò allora sappiamo perfettamente e con precisione
che questa Scrittura è esatta.  (dal Mess.  "LE SETTANTA SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  18/19  anno  1961   6  agosto
3° libro Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Eccolo, esattamente 483 anni dal decreto  dell'ordinanza di restaurare  l'edificio  fino al  tempo in
cui il Messia fosse rigettato, col calendario fanno 483 anni esatti.
Ora  vedete,  noi  usiamo  questo  calendario  qui  perché  se  Dio  l'ha  usato,  allora  Egli  deve  usarlo  per  le
restanti (altre) volte nella Bibbia. E'  esatto?  Dio non cambia..  Perciò se 7 settimane erano 49 anni, sono
ancora 49. Una settimana sono 7 anni (vedete?) Quindi ciò lo rende perfettamente. E se si è centrato
il bersaglio esattamente,  si centrerà  nuovamente. Amen.  (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"

pag. 20  anno  1961  6 agosto  3° libro Tabernacolo  Branham Jeffersonville)

Desidero farlo penetrare  in voi, perché se questa  profezia  centra  con  precisione  la  data  e  il  tempo  nel
preciso modo in cui fu detto che farebbe,  queste  altre 7 settimane rimaste,  anzi piuttosto 7 giorni, 7 anni
saranno regolati esattamente in accordo alla Scrittura.
Ricordate  che  il  Messia  fu  soppresso.  Dio  cessò  di  occuparsi  dei  Giudei,  i  quali  non  andarono  oltre.
Allora essi furono dispersi dall'Impero Romano.  (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  22
anno 1961 6 agosto 3° parte Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Ora,  noi  prediciamo  finché  siamo  davvero  sicuri  che  passando  attraverso  l'epoca  ebrea,  otteniamo
esattamente  69  settimane  dalla  storia,  dal  calendario  profetico  dell'Antico  Testamento  al  Nuovo  e
mostrando che è perfettamente lo stesso.  Vedete?  Abbiamo ottenuto la chiesa gentile dal  principio  fino
agli ultimi giorni, e sappiamo che viviamo negli ultimi giorni. Amen! Capite?  Quindi se  stiamo vivendo in
quest'ultimo tempo, alla fine di quest'epoca, dove siamo allora?.
(dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  25/26  anno  1961   6  agosto  3°  parte  Tabernacolo  Branham
Jeffersonville)

Dove comincerà questa  70^  settimana? Esattamente dopo  che questa  chiesa è tagliata  fuori.  Allora  Dio
ritorna  ai  Giudei.  Non  vi  ricordate  che  appena  la  Chiesa  se  ne  va,  allora  i  Giudei  comprendono  ed
entrano? Ma prima, la cosa seguente nell'ordine non è una potente nazione per un risveglio nazionale tra  i
gentili. La cosa successiva nell'ordine è la venuta del Regno di Dio, la venuta di Cristo.
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(dal Mess.  "LE SETTANTA  SETTIMANE  DI DANIELE"  pag.  27  anno  1961  6 agosto  3 - parte  Tabernacolo  Branham Jeffersonville)

Ora, quando Dio comincerà la loro ultima settimana? Quando? Può essere  oggi. Può essere  prima che il
sole tramonti  stasera.  Dio  lo  dichiarerà.  Quando  avviene,  io  non  lo  so.  Me  lo  chiedo.  Ma  presenterò
qualcosa qui fra alcuni minuti; non so se lo crederete  oppure  no.   Ma devo dirlo comunque. Siamo nella
terra natia. I Giudei  sono in patria. Ci troviamo   alla  fine dell'epoca,  pronti per il  rapimento.  Il
rapimento viene, la Chiesa sale, noi siamo presi per incontrarLo nell'aria. Noi tutti lo sappiamo.  La Pietra
che fu tagliata dal monte è pronta a venire in ogni tempo E quando viene, che cosa fa? Va via con l'epoca
gentile.  E’  tutto  compiuto,  e  Dio  smette  completamente  di  occuparsi  di  loro.  "Chi  è  contaminato  si
contamini ancora; chi è santo si santifichi ancora". Vedete? Che cosa fa egli allora? Prende la Sua Chiesa
ripiena di Spirito Santo.  (dal Mess.  "LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 37/38 anno 1961 6 agosto 3^ parte
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

E  nel  mezzo  di  questa  settimana...  Se  questi  furono  esattamente  7  anni,  ciascuna  delle  settimane;  e
abbiamo già avuto 69 settimane, poi abbiamo l'epoca gentile, infine c'è rimasta ancora una settimana
per i giudei. E'  esatto?  E questi  sono  esattamente  7  anni.  Se  questi  erano  7  anni,  lo  sono  ancora
perché Egli disse: "Ci sono 70^ settimane fissate per il tuo popolo".
Perciò  sappiamo  che  ci  sono  7  anni  per  gli  Ebrei.  E'  vero?  Ora  consideratelo.  Se  c'è  un  dubbio
voglio conoscerlo. Vedete?  E’ nel mezzo di questa settimana ebrea,  cioè  3 anni e  mezzo, l'anticristo,  il
principe che deve venire...  Ricordate  che egli  viene  da  Roma.   (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI
DANIELE" pag. 38 anno 1961 6 agosto 3^ parte Tabernacolo Branham Jeffersonville)

E  vediamo  qui  che  i  Giudei  sono  stati  fatti  venire  in  questa  confederazione.  Sissignore?  Essi  vanno
d'accordo; e la Bibbia dice che lo fanno.
Ed egli fa un patto  con loro,  e  nel  mezzo  della  70^  settimana,  lui,  l'anticristo  spezza  il  suo  patto  coi
Giudei. "Il tuo popolo." Perché? Ora, quando leggete in Apocalisse 11 vedrete che Egli invierà i Suoi due
profeti,  ed  essi profetizzeranno in quel tempo.  E in seguito si scaglieranno contro quei  profeti  e  difatti  li
uccideranno. E' esatto? 
E i loro corpi morti staranno sulla strada spirituale chiamata Sodoma e Gomorra dove il nostro Signore fu
crocifisso, Gerusalemme. E' giusto? 
Ed essi giaceranno là per  3 giorni e 3 notti,  e  dopo  3 giorni e 3 notti,  lo spirito di vita entrerà  in loro,  e
saranno risuscitati ed entreranno nella gloria.
In quel  tempo cade  una decima parte della  città. E'  esatto  questo? Quando avviene? Nel mezzo di
quest'ultima  settimana.  (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  38/39  anno  1961  6  agosto  3 -  parte

Tabernacolo  Branham Jeffersonville)

Che cosa faranno quei due profeti quando verranno? Questa  bestia,  questo principe che disperderà  la
potenza del popolo santo, che farà? Spezzerà il suo patto con loro dopo 3 anni e mezzo; li espellerà. La
gente pensa che si tratti del comunismo. Questo avviene perché lo Spirito Santo di Dio non     ha ancora
trattato  con  voi.  Non  comunismo,  è  la  religione.  La  Bibbia  dice  che  sarebbero  così  vicino  che
sedurrebbero  gli stessi  eletti se  fosse possibile.  Gesù dice così.  Vedete,  siamo nell'ultima.  (dal  Mess.  "LE
SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 39 anno 1961 6 agosto 3  ̂parte Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Dopo la 70^ settimana... Questo avviene durante questa 70^  settimana. E nei 3 anni e mezzo d'essa, egli
spezza, per  il fatto che quei 2 profeti  pentecostali  (sissignore!) questo colpisce la terra..  E,  ragazzi,  Egli
(Dio)  maledice  quella  chiesa  e  la  brucia  col  fuoco.   Vediamo  che  anche  i  naviganti  faranno  l'ultimo
commento  ironico,  dicendo:  "La  grande  immortale  città  di  Roma,  la  sua  fine  viene  in  un'ora."
Essa sarà fatta a pezzi.  (dal Mess.  "LE SETTANTA SETTIMANE DI  DANIELE"  pag.  40  anno  1961  6  agosto  3^ parte
Tabernacolo Branham Jeffersonville)



Notate  qui.   Nel  mezzo  della  settimana,  in 3  anni  e  mezzo,  piuttosto,  quello  rompe  il  patto  e  causa  il
sacrificio e 1'oblazione che avranno stabilito... Poiché essi ritorneranno e diranno: "Ora, guardate, voi tutti
siete  delle  chiese;  potete  essere  ricevute  in  questa  immagine  della  bestia.   Avremo  comunione.  Ci
sbarazzeremo del comunismo; lo annienteremo tutto".   Vedete?   Ed  essi  possono  farlo.  Vedete?   E  lo
faranno.
Ma  ora  fate  attenzione.  Si  stabilisce  l'adorazione  giornaliera,  il  sacrificio  ritornerà  nella  città
quando  il  tempio  è  ricostruito.  E  questo  principe  che  deve  venire  nel  mezzo  di  questa  settimana
romperà il suo patto e abolirà questo sacrificio, come ho detto,  egli li disperderà  e ciò che ha fatto dura
fino al compimento.
E notate il diffondersi dell'abominazione per compiere la desolazione, lo spargersi  dell'abominazione. Che
cos'è  abominazione? "Impurità." Compiere desolazione,  cos'è  questo? "abolire." La diffusione di  questo
per sopprimere.  La diffusione di quella potenza romana per  conquistare tutte le vergini addormentate,   i
Giudei  e  tutti...  Saremo  tutti  romani  o  non  saremo  nulla.  Egli  spezzerà  il  suo  patto  nel  mezzo  della
settimana.   (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  41  anno  1961  6  agosto  3-  parte  Jeffersonville
Indiana)

Ora, se le 69 settimane quadrano alla perfezione, e i giudei sono adesso  nella loro patria,  e l'epoca della
chiesa gentile si trova esattamente nel tempo della fine, per il tempo dei  nicolaiti anzi di Laodicea,  quanto
vicino è la venuta del Signore,  la fine d'ogni cosa,  la fine di quest'epoca  e il rapimento? Nel momento in
cui Egli dà inizio a quella 70^ settimana oppure 7 anni, la Chiesa non c'è più. Riuscite  a  vederlo,
amici? Alzate la vostra mano se potete vederlo.  (dal Mess.  "LE SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  44  anno

1961   6 agosto  3° libro Tabernacolo  Branham  Jeffersonville)

Nel momento in cui Lui (Dio) comincia la 70^  settimana o i 7 anni, la Chiesa è scomparsa.  Sentite.  Lo
cito  ancora  in  modo  che  non  lo  dimentichiate.  QUESTO  E'  CIO'  CHE  LO  SPIRITO  SANTO  HA
MESSO SULLA MIA PENNA MENTRE SCRIVEVO. Siamo  nell'epoca  di  Laodicea.   Il  Cristo  _è
_stato rigettato dalla Sua propria chiesa. La stella di quest'epoca,  il Messaggio si è prodotto,  e Israele è
nella sua terra. Vedete  dove siamo? Siamo alla fine.  (dal  Mess.  "LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE"
pag. 44/45 anno 1961  6 agosto 3- parte Tabernacolo Branham Jeffersonville)

Una  sensazionale  affermazione;  Non  mancatela!  Dal  tempo  in  cui  Dio  fece  la  promessa  ad
Abrahamo in Genesi 12:3 al tempo in cui Cristo fu rigettato nel 33 dopo Cristo dai Giudei, in
accordo  a Galati 3:16 e 17,  e secondo la "Cronologia degli Ebrei di “Usher," la potenza di  Dio  fu
con i Giudei esattamente 1954 anni. Dio trattò  con gli Ebrei 1954  anni sulla base  della cronologia
dei Giudei e in conformità a Galati 3:16-17.
Ho ancora tanti passi Scritturali, ma vi do solamente questi.  Dunque dopo  che rigettarono Cristo Egli
Si rivolse ai Gentili per  prendere  un popolo per  il Suo nome. Volete un passo  Scritturale su questo?
Atti 15:14.
Ora,  calcolando  il  tempo,  vediamo  che  ci  sono  rimasti  esattamente  (sentite!)  17  anni,  e
avremo lo stesso  (breve)  spazio  di  tempo  datoci  quando  Dio  trattò  con  noi  nella  potenza  dello
Spirito Santo dal 33 dopo Cristo fino al  1977, il medesimo periodo di tempo di 1954  anni.   Dio
tratta con noi nell'identico modo come fece coi giudei. Che ne dite di questo?.
Ora, annotate sul vostro quaderno un passo  Scritturale che desidero darvi: Levitico 25,  a cominciare
dall'8° versetto.  Dio proclama un Giubileo ogni 49 anni; il 50° anno  era  il  Giubileo.  Lo  sappiamo; lo
comprendiamo.  Dal  primo  Giubileo  di  Levitico  25:8  al  1977  sarà  il  70°  Giubileo  facendo
esattamente  3430  anni.  Giubileo  significa  l'andare  sù,  in  alto;  la  liberazione.   (dal  Mess.  "LE
SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 46 anno 1961 6 agosto 3° libro Jeffersonville Indiana Tabernacolo Branham)



Non so perché lo sto dicendo, ma predico che tutto questo avverrà tra ora, e il 1977.
E non  sapendolo,  Dio  conosce  il  mio  cuore,  non  l’ho  mai  conosciuto  fino  a  ieri  che  il  1977  è  il
Giubileo, ed esattamente  lo  stesso  periodo  di  tempo  trascorso  che  Egli  (Dio)  diede  a  Israele,  e  ogni
cosa è alla fine. Ed ora  siamo alla fine dell'epoca,  all'inizio all'entrata della 70^  settimana. Non sappiamo
in quale tempo la Chiesa se ne andrà.  Oh! Che cosa  possiamo fare,  amici? Dove siamo?  (dal  Mess.  "LE
SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 50 anno 1961 6 agosto 3° libro Jeffersonville Indiana Tabernacolo)

Ho consultato a fondo l'enciclopedia in merito all'epoca per scoprire ciò che l'epoca voleva esprimere.  E
qui  noi  otteniamo  delle  cifre  di  suddivisioni  di  tempo.  Quale  tempo?  Che  cos'è  una  settimana?  Ora,
questo è avvenuto 3.430 anni fa da quando Dio  cominciò a trattare coi  giudei. Daniele  visse  in
quel tempo e suddivise il tempo e 70^ settimane.
Osservate dove gli occorrevano 70^ settimane. Poiché egli era ancora in Babilonia dopo 70^ settimane e
nonostante ciò Dio gli aveva detto che quello era tutto il tempo che fu fissato per il popolo.  (dal_ Mess.  "LE
SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 11/12 anno 1961 3^ parte Tabernacolo Branham Jeffersonville Indiana)

Il  Principe  reciso  nel  mezzo  della  settimana,  cioè  tre  anni  e  mezzo,  la  metà  di  sette  è  tre  e
mezzo, in cui sarebbe  reciso.  E il  sacrificio  continuo  sarebbe  abolito.  Cristo  venne,  predicò  e
profetizzò  esattamente  per  tre  anni  e  mezzo  e  il  sacrificio  giornaliero  fu  tolto.   (dal  Mess.
"APOCALISSE CAPITOLO 5° parte seconda pag. 39/40 anno 1961 18 giugno Tabernacolo Branham )

Le  70^  settimane  hanno  inizio  dopo  che  la  Chiesa  è  tolta.   Apocalisse  da  6:1  a  19:21
coincide  con  la  settantesima  settimana,  perciò  dobbiamo  fermarci  e  spiegare  prima  di
andare avanti.
DOBBIAMO FERMARCI E SPIEGARE IL MOTIVO DI QUESTE SETTANTA SETTIMANE  DI
DANIELE  SENO’,   MANCHERETE  QUEI  SUGGELLI,  MANCHERETE  QUELLE,  TROMBE,
MANCHERETE QUELLE COPPE,  QUELLE PIAGHE QUEI TRE SPIRITI IMMONDI SIMILI A
RANE.  QUEI  TRE  GUAI,  LA  CACCIATA  DEL  DRAGONE  ROSSO,  LA  DONNA
INTORNIATA DAL SOLE. MANCHERETE TUTTO ALTRIMENTI, PERCHE'  CIO'  HA LUOGO
QUI IN QUESTA SETTANTESIMA SETTIMANA; ECCO DOVE AVVIENE.
Il profeta Daniele è stato  a Babilonia per 68 anni.  Entrò in cattività  (o prigionia) nell'anno 606
avanti  Cristo.  Quando ebbe  la visione  era il  538  avanti  Cristo .  (606 - 538  = 68  anni).  (dal  Mess.
"LE SETTANTA SETTIMANE DI DANIELE" pag. 18

C'erano 7 settimane fissate per  riedificare il tempio ed esso  fu costruito con precisione in 49 anni.  Ora,
noi abbiamo il significato del tempo delle settimane, perché se la Bibbia,  l'Angelo  ha  detto  che  ci  sono
voluti  7  settimane  fino  alla  costruzione  del  tempio...  E  ciò  significa  49  anni  per  l'edificazione  dei
tempio  dal  14  marzo  fino  al  538  avanti  Cristo,  il  tempio  fu  restaurato  e  le  strade  vennero
ristrutturate.
Quindi che cosa comprendiamo? Poiché se 7 settimane significano 49 anni, allora una settimana equivale
a 7 anni, e 7 volte 7 fanno 49. Questo è esatto.
Perciò ora,  non ci sono più supposizioni in merito.  Sapete  adesso  che ogni settimana significava 7  anni.
L'avete afferrato?
Ci è stato detto dal decreto dell'ordine di ricostruire la città. al Messia, ci saranno 7 settimane e 62
settimane che fanno 69 settimane. E 7 volte 69 fanno 483 anni.
Ci hanno detto che dall'uscita dell'ordinanza per ricostruire la città al Messia passeranno 7
settimane e 62 che fanno 69 settimane. Sette volte 69 farebbero 483 anni. Perciò fino a    
M e s s i a  c i  d e v o n o  e s s e r e  4 8 3  a n n i . Perciò f ino al  Messia  c i  devono essere
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483 anni .   
Gesù ,  i l  Mess ia ,  cava lcò  dentro  la  c i t tà  d i  Gerusa lemme,  in  tr ionfo ,  su l
dorso  di  un bianco mulo,  la  Domenica del le  Palme,  i l  2  Apri le  del l 'anno
30 dopo Cristo.  E dal  445  avant i  Cris to  a l  30  dopo Cris to , sono
esat tamente  475  anni .  Ma mentre abbiamo visto che le  69 set t imane fanno
483 anni . . .  Ecco dov'è il guaio proprio là ,  vedete? Noi  abbiamo solo i l  segno di
tempo del la  Bibbia  qui ,  solamente 475 anni ,  ed in  real tà   sono 483  u n a
d i f f e r e n z a  d i   8  a n n i .
Dio non può far lo  erra to .  Se Egl i  d ice  che c i  sarebbero tant i  g iorni ,  sarebbero
tanti  giorni .  Se dice che sono molt i ,  sono molt i .  Quindi  che cosa faremo?
Ora , dal  475 avant i  Cr is to  a l  30  dopo Cris to , sono anni Giuliani anzi
astronomici , che comprendono 365 giorni  e  ¼° in ciascuno .
Posso prendere l ' intera Scri t tura e  provarvi  che nel la  Bibbia 7 giorni ,  una
set t imana,  sono 7 anni .  L 'ho fat to  qui  in  Apocal isse  a l l '11° capi tolo e  a l  3°°

versetto.  Quei  profet i  profet izzarono 1260  giorni ,  che sono nel  mezzo
dell 'ultima settimana dei Giudei. 
Poi  soppress i  e  comincia  Armagheddon .  Allora,  se  questo  è  così ,  ci  sono
ancora  esat tamente  30  giorni  in  un  mese.  Vedete?  Non  si  t ra t ta  più  di  31  giorni
o  28  e  così  via,  ma  sono  precisamente  30  giorni  in  mese  per  ogni  volta.
Il  nostro  calendario  profet ico  ci  presenta  360  giorni  come  ce  ne  serviamo  ora
nelle  Scri t ture.  Ne  abbiamo  esat tamente  483  (ecco!)  Qui  abbiamo  provato
precisamente  dalla  profezia  la  verità.

Perché  dal  tempo  del  decre to  per  l 'edificazione  del  tempio  fino  alla
distruzione.. .  Quando  rigettarono  Cristo  e  Lo  ucc isero  nel  33  dopo  Cristo
sono  prec isamente  483  anni.
Dalla  promulgazione  dell 'ordinanza  per  ricostruire  Gerusalemme  furono  fissati
7  sett imane,  che  significano  49  anni  i  quali  quadrano  perfet tamente.
Ebbene,  dalla  ricostruzione  del  tempio  fino  al  M e s s i a  c 'erano  483  anni.
Così :  434  più  49  fanno  e sa t tamente  483  anni .  
Ciò  lo  centra  esat tamente  da  giorno  a  giorno  Amen.   Il  Messia ,  il  Principe,
verrà.  Vedete?  Set te  volte  69  fanno  esat tamente  483;  quadra  a  perfezione.
Perciò,  allora  sappiamo  perfet tamente  e  con  precisione  che  questa  Scri t tura  è
esat ta .    ( d a l  M e s s .  " L E  7 0  S E T T I M A N E  D I  D A N I E L E "  p a g .  1 7 / 1 8 / 1 9  a n n o  1 9 6 1  6  a g o s t o
3 °  l i b r o  T a b e r n a c o l o  B r a n h a m  J e f f e r s o n v i l l e  I n d i a n a )

Sentite.  Quanti  possono  vederlo  adesso?  Vedete  dove  la  Scri t tura  prova  che  le
70  settimane  erano  49  anni?  Vedete  dove  le  62  settimane  erano  434  anni?
Vedete  dove  le  69  settimane  allora  erano. . .  Che  cos 'e rano?  483 . . .  Vedete
dove  il  Principe  fu  soppresso?  Capi te ,  occorsero  40  anni  per  quei  Giudei  per
finalmente entrare nel  luogo in cui Dio  disse
( d a l  M e s s .  " L E  7 0 -  S E T T I M A N E  D I  D A N I E L E "  p a g .  3 7  a n n o  1 9 6 1  6  a g o s t o  3 °  l i b r o  T a b e r n a c o l o
B r a n h a m  J e f f e r s o n v i l l e  I n d i a n a )

E nel mezzo di  questa  settimana...  Se  questi  7  anni,  ciascuna  delle  settimane;  e  abbiamo  poi  abbiamo
l'epoca dei Gentili, infine settimana per i Giudei. E' esatto?
E questi  sono  esattamente  7  anni.  Lo  so  perché  ancora  Egli  disse:  "Ci  sono  70^  settimane  per  il  tuo
popolo".  Perciò sappiamo che Ebrei. E' vero? Ora consideratelo. conoscerlo.    E nel  mezzo di questa
settimana ebrea, cioè  3 anni e  mezzo, l'anticristo,  il  principe  che  deve  venire...  Ricordatevi  che  egli
viene  da  Roma.  Chi  è  il  principe  che  deve  venire?  Un  papa,  un  principe  fra  il  popolo...  Sorgerà  un
Faraone che non conosce Giuseppe.



Ora,  voi  protestanti  dite  “Ebbene,  è  proprio  così?”   Ma  aspettate  un  minuto.  Noi  scopriamo  che  i
protestanti  hanno un'organizzazione, formano  una  confederazione  di  chiese,  un'immagine  della  bestia,  e
vanno  avanti  con  loro.   E  vediamo  qui  che  i  Giudei  sono  stati  fatti  venire  in  questa  confederazione.
Sissignore!  Essi vanno d’accordo; e la Bibbia dice che lo fanno.
Ed  egli  fa  un  patto  con  loro,  e  nel  mezzo  della  70^  settimana,  lui,  l'anticristo  spezza  il  suo  patto  coi
Giudei. “Il  tuo  popolo.”  "Perché?  Ora,  quando  leggete  in  Ap.  11  vedrete  che  Egli  invierà  i  Suoi  due
profeti, ed essi profetizzeranno in quel tempo.
In seguito si scaglieranno contro quei due profeti  e difatti li uccideranno. E'  esatto?  E i  loro  corpi  morti
staranno  sulla  strada  spirituale  chiamata  Sodomia  e  Gomorra  dove  il  nostro  Signore  fu  crocifisso,
Gerusalemme.  E’ esatto?
Ed  essi  giaceranno  là  per  3  giorni  e  3  notti,  lo  spirito  di  vita  entrerà  in  loro,  e  saranno  risuscitati  ed
entreranno nella gloria.   (dal  Mess.  “LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE”  pag.  38/39  anno  1961   6  agosto  3°  libro

Tabernacolo  Branham Jeffersonville)

Egli è l’angelo per  la chiesa giudea.  Quanti lo sanno?  Ovunque c’è  Gabriele;  egli  è  il  messaggero
della  Chiesa  Ebrea;  andò da Maria,  e  Zaccaria.   Si  tratta  sempre  di  Gabriele  che  è  uno  dei
grandi Angeli  del  cielo.  (dal  Mess.  "LE  70  SETTIMANE  DI  DANIELE"  pag.  6  anno  1961  6  agosto  2 °  libro  Tabernacolo

Branham Jeffersonville  Indiana)

Dov’era Gerusalemme?  Chi l’ha fondata?  Avete mai pensato a questo?  Chi ha fondato Gerusalemme?
 Quando è stata fondata?  Chi costruì Gerusalemme?  Ci è stato fatto comprendere  che tale  città  che  è
stata  colpita da maledizione per 2 mila anni, sarà  riedificata e ristabilita,  e  l’adorazione  al  tempio
sarà  ripresa  proprio  com’era  al  principio.  Proprio  così.   E  vi  si  compiranno  sacrifici,  oblazioni
quotidiane e offerte giusto come fu fin dall’origine.     (dal Mess.  "LE 70  SETTIMANE  DI DANIELE"  pag.  6/7  anno  1961

6 agosto  2 ° libro Tabernacolo  Branham Jeffersonville  Indiana)

Quale  è  il  tempo  della  fine?   La  fine  della  70^  settimana,  quando  quel  principe,  l’anticristo,  sarà
manifestato, in tale tempo,  facendo se stesso  Dio.  (dal  Mess.  “LE  SETTANTA  SETTIMANE  DI  DANIELE”  pag.  24

anno  1961   6 agosto   2° libro  Tabernacolo  Branham  Jeffersonville  Indiana)

Daniele disse: "Ci sono settanta settimane di anni..." Sono stati profetizzati per loro sette anni, i quali sono
rimasti per la salvezza dei Giudei.
Disse: "Il Messia,  il  Principe,  che  è  Cristo,  verrà,  profetizzerà  è,  in  mezzo  ai  sette  anni,  sarà
soppresso".
Gesù  predicò  esattamente  per  tre  anni  e  mezzo  e  venne  soppresso,  il  sacrificio  quotidiano  cessò,
secondo ciò che Daniele aveva detto.
Bene. Poi è stato dato un periodo di tempo alle nazioni, che dura fino a questa  epoca.  Dopo rimangono
ancora tre anni e mezzo per i Giudei.
Ora,  se  leggiamo Apocalisse 11,  ritroviamo queste  cose  proprio  alla fine. (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DI
GESU' CRISTO - LE DIECI VERGINI"  pag. 17 anno 1960  ed. Svizzera)

Riguardo alle 70 settimane di Daniele, l'ultima metà delle settanta  settimane  di Daniele  è  di 3 anni
e  mezzo. V. 166.    (dal  Mess.  "LA  RIVELAZIONE  DEI  SETTE  SUGGELLI"  pag.  34  anno  1963   1°  Suggello  18  marzo
Tabernacolo Branham Jeffersonville)

RIFERIMENTI:

Nel 445 Avanti Cristo fu emesso l’editto per ricostruire il tempio;



Il 14° giorno di marzo (Nisan) fu emesso l’editto di ricostruzione;

49 anni ci vollero per ricostruire il tempio e la città tutta;

7 settimane cioè: 7x7=49 anni di tempo per la ricostruzione;

Il 14 marzo fino al 538 a.C. il tempio fu ricostruito;

7 anni corrispondono a una settimana;

7 settimane: 7x7 = 49 anni per la ricostruzione del tempio;

70 settimane erano 49 anni;

7 volte 69 fanno 483 anni;

Il 2 aprile dell’anno 30 D.C. Gesù fece ingresso a Gerusalemme;

dal 445 a.C. al 30 d.C. sono esattamente 475 anni;

L'Arcangelo Gabriele  che  parla a Daniele :

Vi sono  70^  settimane  determinate  sopra  il  tuo  popolo,  e  nella  metà  della  settimana  farà
cessare  il sacrificio, e l’offerta.   Dan. 9:27 

Furono  determinate  70^  settimane  per  il  popolo  d’Israele,  dall’editto  della  ricostruzione
del tempio, fino alla chiamata dei 144  mila dell’eletto Israele alla  fine  dei  tre  anni  e  mezzo
della grande tribolazione.

Tre  anni  e  mezzo,  della  70^  settimana  furono  utilizzati  durante  il  ministerio  di  Gesù;  gli
altri  tre  anni  e  mezzo  (1260  giorni)  saranno  utilizzati  dai  due  profeti  Elia  e  Mosè,  che
predicheranno 1260  giorni per  la chiamata fuori dei 144  mila dell’eletto Israele.   Ap.  11.

Alla fine  del  ministerio  di  Gesù,  con  la  crocifissione,  s’interruppero  come  adempimento  o
proseguo di tempo a concludere la 70^  settimana,  poiché  subentrarono,  secondo  la  grazia
di  Dio,  i  Gentili,  che  furono  dati  2  giorni,  corrispondenti  a  2  mila  anni  al  fine  che  si
adempissero le Sette  Epoche della Chiesa e la chiamata della eletta Sposa.

1^  risurrezione:  Alla  risurrezione  di  Gesù,  risuscitarono  tutti  i  santi  del  Vecchio
Testamento;

2^  risurrezione:  1^  Tess.  4:13/17   1^  Cor.  15   Dan.  12   1^  Tim.  4.   La  Sposa  delle
epoche più i viventi formando l’intero Corpo  della Sposa  di Cristo.

3^  risurrezione:  Ap.  20  risurrezione  di  tutti  i  morti  per  il  giudizio  del  trono  bianco,  che
avverrà dopo  il Millennio. A tale giudizio ci saranno: gli increduli, le vergine stolte,  e  tutti  i
popoli  che  Dio  intende  salvare  perché  sono  stati  di  aiuto  alla  causa  della  Sposa  e  del
Vangelo.



DALL’EDITTO DELL’ARCANGELO GABIELE A DANIELE 
DELLE 70^ SETTIMANE.

Tutto avviene  nell’arco  di questi  483  anni a.C.

La  domenica  delle  Palme,  del  2  aprile  dell’anno  30  d.C.  Gesù  entrò
in Gerusalemme.   (Le  70^  Se t t imane  di  Danie le  3°  l ibro  pag.  18  e  19 )

Evangelo  di  San  Luca  cap.  3:23  –  E  Gesù,  quando  cominciò
anch’Egli  ad insegnare,  aveva  circa  30  anni.

Dal  tempo  del  decreto  per  l’edificazione  del  tempio  fino  a  quando
rigettarono Cristo  e  Lo  uccisero  nel  33  d.C.  sono  con  precisione  483
anni.  (dal  Mess.  Le  70^  Se t t imane  di  Danie le  pag.  18  e  19   3°  l ibro  anno  1 9 6 1 )

Da questi  riferimenti si  deduce  quanto  segue:

1° - Gesù  nacque nell’arco  delle  70^  settimane date
       a  Daniele .

2° - Entrò in Gerusalemme la  Domenica  delle  Palme
       del  2  aprile  d.C.

3° - Aveva circa  30  anni quando iniziò il  Suo
       ministerio  di predicazione  dei  3  anni e  mezzo

4° - Gesù  predicò  in tutto 3  anni e  mezzo.  

(Nell’Evangelo  di  San  Giovanni  al  capitolo  16:23  è  detto:  “Quel  che  chiedete  al  Padre,
Egli ve le darà  nel Nome Mio.  E’ stato  chiesto ed Egli ci à risposto).

Cristo  venne,  predicò  e  profetizzò  esattamente  per  3  anni  e  mezzo  ed  il  sacrificio
giornaliero fu soppresso.  Ap.  Cap.  5  pag.  3 9 - 4 0  anno  1 9 6 1 .

La  Domenica  delle  Palme,  del  2  Aprile  dell’anno  30  d.C.   Gesù  entrò  in
Gerusalemme.  Le  70^  Se t t imane  di  Danie le  pag.  1 8 - 1 9   3°  l ibro.



Gesù iniziò a predicare  a Caparnau e dopo  a Nazaret.   Ev.  San  Luca  c a p . 4 : 1 4 - 2 1 .

Contestato  e  rifiutato  da  quanti  avrebbero  dovuto  riconoscerLo  ed  AccettarLo,  diede
allora inizio alle opere , così,  s’adempie: “Se non credete  che Io son d’Esso  e  procedo  dal
Padre  e che il Padre  è in Me,  allora,  credete  alle opere  che Io faccio,  poiché  testimoniano
di Me”.  

Il  popolo  alla  quale  Cristo  predicò,  non  accettò  la  Buona  Novella  che  il  Regno  dei  Cieli
s’era  appressato  attorno a loro,  ma  i  miracoli.  Gesù  dovette  riprendere  i  farisei  intorno  al
digiuno, affermando che si digiuna quando lo Sposo  non  è  presente.   Per  la  Chiesa  Sposa
Egli è ritornato ed è presente,  pertanto anche il comandamento del  digiuno  s’è  adempiuto.

 Ev.  San  Luca  cap .  5 : 3 3 - 3 5 .

I primi discepoli  furono: Simon Pietro,   Giovanni e Giacomo, seguiti da  Levi detto  Matteo.
  Ev.  San  Luca  5 :27 .    In seguito in Luca  6 :12 ,  vengono eletti il resto  degli apostoli.

Dalla  Galilea  scende  in  Giudea,  raccogliendo  all’udire  della  Parola,  i  Giudei  e  quanti
abitano in Gerusalemme.  Ev.  Luca  cap .  7 : 1 - 1 1 .

Gesù,  dopo  il  battesimo  in  acqua  da  parte  di  Giovanni  Battista,  Egli
continuò  il  Suo  ministerio  per  tutte  le  contrade  per  la  durata  di  6  mesi
prima  di  fare  ingresso  trionfante  in  Gerusalemme.   Predica  a  Capernaum  e
a Nair risuscita  un giovane che veniva condotto  alla sepoltura.  Ev.  Luca  7 : 1 - 1 1 .

Il  30  d.C  Gesù  fa  ingresso  a  Gerusalemme  per  la  prima  volta ,  cavalcando  un
puledro d’asino.   Ev.  San  Luca  cap .  1 9 : 3 0 .

Alla  luce  di  quanto  mostrato,  in  modo  così  evidente,  dal  Vangelo  di  San  Luca;  Gesù,
avendo  iniziato  il  Suo  ministerio  da  Cafarnao  6  mesi  prima  di  entrare  in  Gerusalemme  (
com’è  detto  dal  profeta  Branham,  a  pag.  18-19  del  Messaggio  Le  70^  Settimane  di  Daniele  nel  3°  libro );
dove  è  detto:  “La  Domenica  delle  Palme,  del  2  aprile  dell’anno  30  d.C.  Gesù  entrò  in
Gerusalemme. Ed anche in accordo  all’Evangelo di San Luca cap.  3:23.
In  tutto  Gesù  predicò  la  Buona  Novella  per  3  anni  e  mezzo,  adempiendo  la  prima  metà
della  70^  settimana  cioè  3  anni  e  mezzo  della  70^  settimana,  l’ultima  delle  70^  date  a
Daniele dall’Arcangelo Gabriele.
Dopo 200 anni d.C.  i due profeti  di Ap.  11,  Elia e Mosè,  predicheranno  il  resto  della  70^
settimana, gli altri 3 anni e mezzo, 1260  giorni  descritti,  adempiendo  l’intero  numero  delle
70 settimane.

Per  quanto  trovato  nel  Messaggio  dell’ora,  dato  dal  profeta  Branham  e  nella  Scrittura,  si
evidenzia  che  Gesù  entrato  in  Gerusalemme  non  venne  crocifisso  il  Venerdì  Santo,  come
alcuni affermano.
Entrato  all’età  di  30  anni,  in  Gerusalemme,  considerando  che  aveva  già  predicato  per  6
mesi,  prima  di  entrare  in  Gerusalemme,  trascorsero  altri  3  anni  da  quella  data  del  Suo
ingresso.   Difatti,  Egli  mangia  la  Pasqua  con  i  Suoi  apostoli,  per  ben  4  volte;  ed  il  4
tipifica il mondo,  ma  la  5^  Pasqua,  la  grazia,  fa  un  Nuovo  Patto  con  gli  apostoli,  nel  Suo



sangue.
Non  più  quanto  aveva  già  mangiato:  erbe  amare,  pani  azzimi  e  agnello  arrostito  al  fuoco,
come prevedeva l’antico rituale, della Pasqua Mosaica;  ma con  un  nuovo  pane  e  col  vino,
quest’ultimo  elemento,  non  era  contemplato  nel  rituale  Mosaico,  disponendo  la  Nuova
Pasqua,  la Cena del Signore,  da  fare in memoria di Lui finché Egli sarebbe  ritornato.

 


