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inTro

sabato 21 marzo

Leggi il brano di questa settimana: 
Daniele 9:20–27 Viviamo in un’epoca in cui è più importante appartenere 

che credere. La gente è alla ricerca di comunità e legami. 
Perfino nella comunità cristiana, la verità e le dottrine 
sono minimizzate. Ma Dio ci sta chiamando ad adorare 
in spirito e verità (Giovanni 4:24). In altre parole, non si 

Appartenere e 
credere

tratta di appartenere o credere, ma di appartenere e credere. Dio vuole che abbiamo una co-
munità che sia basata sulla verità. 

Appartenere e credere in una comunità avventista necessita che le domande sull’identità 
avventista abbiano risposta. Dobbiamo sapere personalmente se le dottrine del nostro siste-
ma di fede sono veramente basate su fondamenta bibliche solide. Ellen White afferma che 
la profezia dei 2.300 giorni è «la colonna portante» della fede avventista. Di conseguenza, se 
ci sbagliamo sulla «colonna portante», l’intera struttura crolla. Quanto sono solide le prove 
della nostra interpretazione di Daniele 8:14? Questa è una domanda che non ci possiamo 
permettere di affidare agli altri; dobbiamo esaminare le prove personalmente.
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Scrivi Daniele 9:20–27 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Daniele 9:24–
27. Puoi anche riscrivere il brano 
a parole tue, con uno schema o 
una mappa mentale del capitolo.



inGest -  4

inGest

inGest

domenica 22 marzo

In Daniele capitolo 8, Daniele riceve la vi-
sione del montone, del capro, del corno e la 
profezia dei 2.300 giorni. L’angelo Gabriele 
procede a spiegare la visione e non spiega 
completamente la profezia dei 2.300 giorni in 
riferimento al santuario. Daniele sta aspet-
tando la fine dei settant’anni di prigionia 
degli Ebrei ed è preoccupato che la profezia 
dei 2.300 giorni significhi che l’esilio di set-
tant’anni sarà esteso a 2.300 anni. Daniele 
capitolo 8 termina con Daniele che sviene e 
sta male perché non ha capito la visione. 

Il capitolo 9 inizia con Daniele che menziona 
i settant’anni di prigionia e con la sua pre-
ghiera per la restaurazione del suo popolo 
a Gerusalemme, come Dio aveva promesso 
attraverso Geremia. Daniele è preoccupato 

che la tempistica della restaurazione del suo 
popolo, della città di Gerusalemme e la rico-
struzione del tempio saranno estese. Gabrie-
le viene per aiutare Daniele a comprendere la 
visione (Daniele 9:23). La visione dei 2.300 
giorni non è chiara, e l’angelo Gabriele proce-
de dando la profezia delle settanta settima-
ne. In altre parole, la chiave per comprendere 
la profezia dei 2.300 giorni è collegarla con la 
profezia delle settanta settimane. 

Sotto c’è un diagramma della profezia dei 
2.300 giorni e di quella delle settanta set-
timane, applicando il principio del giorno/
anno:

Fondato sul 
Messia
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Torna al testo che hai scritto e 
studia il brano.

Disegna frecce per collegare 
parole/frasi ad altre parole/frasi 
associate o collegate

I tuoi segni verso quali idee 
sembrano puntare?

Impara a memoria il tuo versetto 
preferito. Scrivilo più volte per 
aiutare la memorizzazione.

Quali sono i motivi per cui sei un 
avventista del settimo giorno?

Hai studiato personalmente i 
motivi della tua fede?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te

La data profetica del 1844 e la dottrina avventista del 
giudizio investigativo sono fondate sulla profezia delle 
settanta settimane. La profezia delle settanta settimane 
dimostra l’autenticità di Gesù come il Messia. Egli fu bat-
tezzato esattamente in tempo. Morì esattamente nell’an-
no predetto dalla Bibbia. Vedere questo, rende difficile 
negare la veridicità delle settanta settimane e del loro 
compimento in Gesù Cristo. 

Daniele collega le settanta settimane ai 2.300 giorni e 
dunque alla data del 1844. Se il 1844 è sbagliato, allora 
anche le settanta settimane sono sbagliate, e Gesù non è 
il Messia. In altre parole e parlando da un punto di vista 
profetico, essere cristiani significa credere nel Messia ma, 
attraverso Daniele, vediamo che si collega anche a sapere 
l’importanza del periodo iniziato dal 1844. Studiando la 
Bibbia comprendiamo che si tratta dell’inizio del giudizio 
investigativo. Se credi in Gesù come il Messia, allora es-
sere un avventista del settimo giorno ha perfettamente 
senso.
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lunedì 23 marzo

Quanto è solido il collegamento tra i 2.300 giorni in 
Daniele 8 e le settanta settimane in Daniele 9?

Quando leggiamo insieme Daniele 8 e 9 in sequenza, 
diventa chiaro che sono collegati. (Ricorda, non c’e-
rano divisioni di capitolo nel manoscritto originale; 
le divisioni sono state aggiunte successivamente per 
nostra comodità). Ecco alcune prove del collegamen-
to tra la profezia dei 2.300 giorni di Daniele 8 e la 
profezia delle settanta settimane di Daniele 9:
In Daniele 9:21, Daniele afferma che Gabriele è 
l’angelo «che avevo visto prima nella visione». Non 
c’è una visione in Daniele 9, ma c’è una visione in 
Daniele 8 che è interpretata da Gabriele. In altre 
parole, l’associazione di Gabriele con la visione di 
Daniele 8 indica che la profezia dei 2.300 giorni e 
quella delle settanta settimane sono collegate.
Daniele sviene e successivamente dice che non 
riusciva a capire la visione (Daniele 8:27). L’unica 
parte della visione nel capitolo 8 che Daniele non 
riusciva a capire era la profezia dei 
2.300 giorni. Quando Gabriele arriva 
in Daniele 9, dice «Fa’ dunque atten-
zione al messaggio e comprendi la 
visione» (Daniele 9:23). In Daniele 
9, l’angelo Gabriele viene per dare 
delucidazioni specificamente sulla 
profezia dei 2.300 giorni. 
Daniele 8:15 usa la parola hazon per 
riferirsi all’intera visione e poi usa 
la parola mareh in Daniele 8:27 per 
riferirsi alla parte della visione sui 

2.300 giorni che Daniele non aveva capito. Quando 
l’angelo Gabriele viene e dice «comprendi la visione» 
(Daniele 9:23), usa la parola mareh. In altre parole, 
l’angelo Gabriele collega linguisticamente la pro-
fezia dei 2.300 giorni alla profezia delle settanta 
settimane. 
Quando Gabriele apre con la profezia delle settanta setti-
mane, dice che settanta settimane «sono state fissate» 
(Daniele 9:24). La parola fissate è la parola chatak, che 
significa letteralmente «separare». Gabriele sta indican-
do che settanta settimane sono «separate» dal tempo 
profetico della profezia dei 2.300 giorni. In altre parole, la 
chiave alla comprensione della profezia dei 2.300 giorni 
è guardarla nel contesto della profezia delle settanta 
settimane che è all’interno dei 2.300 giorni. 
E cosa diciamo della teoria  dell’intervallo?

Alcuni cristiani hanno abbracciato la convinzione che 
l’ultima settimana nella profezia delle settanta settima-
ne debba essere separata e buttata nel futuro. Guarda il 
diagramma sotto: 

inTerpret
Uno sguardo più 
approfondito a 
Daniele 9:20–27
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Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Dopo aver guardato il tuo testo 
scritto e annotato, i tuoi segni 
verso quali idee sembrano 
puntare?

Quali domande emergono dopo 
aver studiato questo brano?  
Quali parti sono difficili?

Quali altri principi e conclusioni 
trovi?

Perché le idee sbagliate 
sulle profezie sono così 
spiritualmente pericolose?

Secondo alcuni, l’ultima settimana della profezia devono esse-
re sette anni di tribolazione. Credono che il rapimento segreto 
sia l’evento che dà inizio ai sette anni di tribolazione, quando le 
persone che non sono andate in cielo la prima volta avranno una 
seconda possibilità. Secondo questa dottrina, nel mezzo dei sette 
anni verrà l’anti-Cristo. 
Ci sono svariati problemi con questa posizione. Primo, non ci 
sono indicazioni nella profezia delle settanta settimane in Danie-
le 9 di un’interruzione o separazione dell’ultima settimana dalle 
altre 69 settimane. Inoltre, non si parla affatto dell’anti-Cristo 
nella profezia delle settanta settimane; al contrario, la settantesi-
ma settimana è un riferimento al Messia (v. 26), che «farà cessare 
sacrificio e offerta» (v. 27). Gesù fece questo quando morì sulla 
croce e la cortina del tempio fu squarciata da cima a fondo (Mat-
teo 27:51). Questo indicava che i sacrifici terreni non erano più 
necessari perché il vero Agnello di Dio era stato ucciso. 
Diagramma della profezia delle settanta settimane basato su Da-
niele 9:24–27
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martedì 24 marzo

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Marco 1:15

Luca 3:1

Daniele 12:1

Atti 7:54–60

Atti 8:1-4

Esdra 6:14

Matteo 27:51
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione a 
Daniele 9:20–27?
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mercoledì 25 marzo

L’identità avventista è ancorata in Gesù 
come il Messia. L’intera nozione del 1844 
sembra bizzarra ad altre comunità cristiane. 
Dove diamine abbiamo trovato quella data? 
Eppure, quando vediamo chiaramente che il 
1844 viene con la fedeltà al testo e ancoran-
dolo alla profezia messianica di Gesù Cristo, 
arriviamo alla consapevolezza che il 1844 
non è strano ma è incentrato su Cristo! Se-
condo il libro di Daniele, la convinzione av-
ventista nel 1844 è ancorata nella convinzio-
ne che Gesù è il Messia; e la veridicità della 
profezia delle settanta settimane dà veridici-
tà alla data del 1844.

Il messaggio del giudizio è ancorato in Gesù 
come il Messia e nel vangelo. L’intera nozio-
ne del giudizio sembra antitetica al vangelo e 
alla buona notizia della salvezza acquistata 
al Calvario. Tuttavia Daniele 8 e 9 non disso-

cia le due cose, i capitoli invece le collegano 
tra loro. Il messaggio del giudizio e il mes-
saggio della croce sono uniti profeticamente; 
non dovrebbero essere separati teologica-
mente. 

Il collegamento della profezia delle settan-
ta settimane e quella dei 2.300 giorni colle-
ga Gesù come l’Agnello e Gesù come sommo 
sacerdote. Queste due profezie temporali 
rivelano Gesù nel cortile del santuario e, di 
conseguenza, Gesù come nostro sommo sa-
cerdote nel luogo santo durante l’intervallo 
di tempo dal 31 D.C. al 1844 D.C.; e Gesù come 
nostro sommo sacerdote nel luogo santissi-
mo dal 1844 fino a oggi. Il collegamento delle 
profezie delle settanta settimane e dei 2.300 
giorni autentica ulteriormente il santuario 
come la chiave ermeneutica alla compren-
sione del piano della salvezza.

inVite
Gesù e 
l’avventismo 
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Dov'è Gesù in Daniele 9:20–27?

Cosa ti sta dicendo attraverso 
questi brani?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Come reagisci nel 
vedere Gesù in questo modo?

Risposta alla preghiera:



inSight -  12

inSight

giovedì 26 marzo

«Il passo biblico che rappresenta il fonda-
mento e la colonna portante della fede av-
ventista è: “... Fino a duemila trecento sere 
e mattine; poi il santuario sarà purificato” 
(Da 8:14). Si tratta di parole familiari a tut-
ti coloro che credono nel ritorno del Signore. 
Questa profezia era stata ripetuta dalle lab-
bra di migliaia di persone come parola d’or-
dine della loro fede. Tutti erano convinti che 
dall’evento predetto dipendessero le migliori 
aspettative e le speranze più lusinghiere. Era 
stato dimostrato che quei giorni profetici 
sarebbero finiti nell’autunno del 1844 e gli 
avventisti, insieme al mondo cristiano, pen-
savano che la terra, o parte di essa, fosse il 
santuario. Ritenevano che la purificazione 
del santuario fosse la purificazione della ter-
ra con il fuoco dell’ultimo giorno e che ciò si 
sarebbe verificato in occasione del secondo 
avvento. Cristo doveva quindi ritornare sulla 
terra nel 1844. 

Ma il tempo indicato era trascorso e il Signo-
re non era venuto. I credenti sapevano che 
la Parola di Dio non può sbagliare; doveva 
quindi esserci un’inesattezza nella loro in-
terpretazione della profezia. Ma in che cosa 
consisteva l’errore? Molti ritennero di poter 
risolvere il problema negando che i 2.300 
giorni finivano nel 1844. Su cosa basavano 
la loro affermazione? Unicamente sul fatto 
che Cristo non era ritornato quando essi lo 

aspettavano. Essi sostenevano che se i gior-
ni profetici finivano nel 1844, Cristo sarebbe 
dovuto ritornare per purificare la terra con il 
fuoco; ma siccome non era venuto, l’adem-
pimento della profezia non coincideva con 
questa data. 

Accettare questa conclusione significava 
rinunciare al precedente calcolo dei perio-
di profetici. Si era già constatato che i 2.300 
giorni iniziavano quando era entrato in vigo-
re il decreto di Artaserse relativo alla restau-
razione e alla ricostruzione di Gerusalemme, 
precisamente nell’autunno del 457 a.C. Pren-
dendo questa data come punto di partenza vi 
era una perfetta armonia nell’adempimento 
di tutti gli eventi predetti per quel periodo in 
Daniele 9:25-27. Le 69 settimane, cioè i primi 
483 anni di questo lungo periodo, conduce-
vano fino alla venuta del Messia, dell’Unto: 
il battesimo di Gesù e la sua unzione da parte 
dello Spirito Santo nel 27 d.C. adempì la pro-
fezia. A metà della settantesima settimana 
il Messia doveva essere “soppresso”. Ebbe-
ne, tre anni e mezzo dopo il battesimo, Gesù 
venne crocifisso: era la primavera del 31 d.C.  
Le 70 settimane, o 490 anni, erano state ri-
servate esclusivamente agli ebrei e alla fine 
di questo periodo la nazione ebraica sancì il 
rifiuto di Cristo con la persecuzione dei suoi 
discepoli. Allora gli apostoli si rivolsero ai pa-
gani: era il 34 d.C.  I primi 490 anni del perio-

inSight
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Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

Dopo lo studio del capitolo di 
questa settimana, quali sono 
delle applicazioni personali 
nella tua vita?

Quali applicazioni pratiche devi 
attuare nella tua vita basandoti 
su questi studi profetici?

Ripassa il versetto a memoria. 
Come si applica alla tua vita 
questa settimana?

do dei 2.300 anni erano finiti; ne rimanevano ancora 1.810. 
Partendo dall’anno 34, si arriva al 1844. “Poi” disse l’angelo 
“il santuario sarà purificato”. Tutti i particolari della profe-
zia si erano adempiuti al momento previsto».1

1  Ellen G. White, Il gran conflitto, 351, 352.
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inQuire
Condividi con la tua classe della 
scuola del sabato (o gruppo di 
studi biblici) idee sul versetto a 
memoria di questa settimana e 
sullo studio della Bibbia, oltre 
alle tue scoperte, osservazioni 
e domande. Esamina queste 
domande con il resto del gruppo.

Quali sono i motivi per cui gli individui 
fanno parte di una denominazione?

Quanto è importante il ruolo 
delle dottrine nello scegliere una 
denominazione?

È più importante appartenere o 
credere?

Quali prove puoi dare che Gesù è il 
Messia?

In che modo la profezia dei 2.300 
giorni edifica la tua fede nel 
movimento avventista?

Perché è importante avere una 
posizione biblica solida per le nostre 
dottrine fondamentali?

Perché pensi che il santuario sia «la 
colonna portante» (Il gran conflitto, 
351) della fede avventista?

Quali sono le implicazioni del vivere in 
un periodo di giudizio fin dal 1844?

inQuire


