LE 70 SETTIMANE DI DANIELE
Sulle 70 settimane di Daniele si è parlato molto e molto speculato. Qui di seguito diverse
interpretazioni più o meno giuste.



Come visto dalla chiesa Cattolica.



Come visto dai Testimoni di Geova che le 70 Settimane sono già passate.



Come visto da un evangelista inter-confessionale. Che la morte di Gesù è nell'anno 31 d.C.



Come visto da un pastore delle Filippine di una chiesa del Messaggio. Cioè dopo il Rapimento sono
rimasti solo 3 anni e mezzo della settantesima settimana di Daniele.



Come visto dal Fratello Ewald Frank secondo la Bibbia.



Come visto e disegnato dal fratello Branham secondo la Bibbia, e spiegato nei messaggi
sulle 70 Settimane di Daniele. La morte del Signore è stata nel 30 d.C. e non nel 31 d.C.,
questo perché l'anno "0" deve essere contato come un anno. Dall'anno -1 all'anno 0 è 1
anno. Dall'anno 0 all'anno +1 è un altro anno.

Possiamo vedere che la giusta interpretazione delle 70 Settimane di Daniele viene rivelata dallo
Spirito Santo al fratello Branham nei messaggi sulle 70 Settimane di Daniele. Cioè dal Rapimento
mancano 7 anni all'inizio del Millennio. LEGGI.
Esattamente secondo Daniele 12:12 saranno 7 anni e oltre 2 mesi. Il fratello Frank ha ripreso il
soggetto profetico e ha mostrato il tutto con la Scrittura. LEGGI
Quando Gesù è morto i sacrifici non sono cessati se non fino al 70 d.C. quando venne il generale
romano Tito. Egli distrusse il Tempio e Gerusalemme uccidendo 1.100.000 giudei. Così cominciò
la diaspora Ebraica e quindi anche i sacrifici finirono. Gesù non ha stabilito nessun patto che poi è
stato rotto dopo 3 anni e mezzo. Il patto di Sangue del Signore (Matteo 26:28) durerà fino alla fine
quando tutti saranno riscattati (Ebrei 13:20). Il patto di 7 anni che sarà fatto tra il Papa e "molti"
cioè Ebrei, musulmani, americani ecc. la Sposa di Cristo non lo vedrà. A metà settimana o 3 anni e
mezzo l'Anticristo romperà il patto, questo dice la Parola di Dio (Daniele 9:27). Quindi il passaggio
biblico è riferito all'Anticristo e non a Cristo.
Vedendo le varie interpretazioni è triste che proprio i pastori del Messaggio hanno frainteso la
profezia Biblica. Questo perché non si riportano le citazioni alla Scrittura, ma si estrapolano dal
contesto interpretandole. A volte proprio le denominazioni ne sanno di più.
Il Fratello Branham disse: 31. "E questo 1965, ogni cosa che semina discordia, contraria alla
Parola di Dio scritta, oppure Vi mette qualche privata interpretazione, è il seme di discordia. Dio
non l’onorerà. Egli non può. Non si mescolerà. Certamente non lo farà". (Il SEME DELLA
DISCORDIA - 1965).
Dobbiamo lasciare la Scrittura come è stata scritta e mettere la Luce del Messaggio al di sopra di
Essa per avere Luce in casa. Al contrario avremo solo discordia e tenebre per cadere in qualche
fosso (Matteo 15:14). Ogni credente DEVE oggi prendere posizione SOLO per la Parola di Dio e
uscire fuori da ogni chiesa che è nella confusione e non concorda con la Verità. Gesù ha detto:
"Perché, se uno ha vergogna di Me e delle Mie PAROLE, anche il Figlio dell'uomo avrà vergogna
di lui, quando verrà nella gloria Sua e del Padre e dei santi angeli" (Luca 9:26).
Possa ognuno riflettere e non soffermarsi ai complimenti di qualcuno, ma indagare nella propria
vita che sia in ordine con il Signore e la Sua volontà (Romani 12:2).
Che Dio sia sempre lodato. Amen!
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