
457 AC (#1) 

 
 408 AC (#2) 

 

 7 SETTIMANE   7 settimane x 7 giorni =  49 giorni letterali, ma 49 anni profetici dal 457 AC al 408 AC 
 

LA PROFEZIA DELLE 70 SETTIMANE SULLA PRIMA VENUTA DI CRISTO 
 
 
 
 
 

31 DC 
 
 
 

 
408 AC (#2) 

 

62 SETTIMANE  (62 settimane X  7 giorni = 434 giorni, ma 434 anni profetici) 27 DC 

408 AC + 434 anni = 27 DC  (aggiungere 1 anno perché non c’é anno 0) 

27 DC 
 

31DC (#3) 

Sapere quando il ministero di Cristo iniziò e terminò dopo che egli fu “soppresso” nel nel Mezzo della SETTIMANA 

mezzo della settimana, rivela la definizione di Dio stesso di "un giorno per un anno" perché Quando 1 settimana = 7 giorni letterali, ma 7 anni profetici, allora 

Cristo fu ucciso 3 ½ anni dopo aver iniziato il suo ministero. (Vedere anche Ezechiele 4:6). "nel Mezzo della settimana"  =  3 ½ anni 

(autunno del  27 DC alla primavera 31d.C. quando il Messia viene 

“soppresso”) 

 
 
 

Dan. 9:25  "Sappi perciò e intendi che da quando è uscito l’ordine di restaurare e ricostruire Gerusalemme fino al Messia, il Principe, vi sarranno sette  

settimane e sessantadue settimane; essa sarà nuovamente ricostruita con piazze e mura, ma in tempi angosciosi." 

 
vs. 26  "Dopo le sessantadue settimane il Messia sarà soppresso [messo a morte] ma non per se stesso [per tutti, come sacrificio Pasquale per l’umanità]...” 

 
vs. 27  "Egli [il Messia] stipulerà un patto con molti per una settimana; ma nel mezzo della settimana egli [il Messia] farà cessare sacrificio e 

oblazione...” [egli adempì il significato del sistema sacrificale attraverso la sua morte, e quindi “causò” la sua cessazione] 
 

 
 

#1   Nel 457 a.C., Artaserse emanò un decreto per la ricostruzione di Gerusalemme che ebbe luogo nel periodo di Ezdra e poi Neemia. Ci vollero 49 

anni per ricostruire le piazze e le mura per adempiere la parte di “7 settimane” di Daniele 9:25, che si concluse nel 408 a.C. 

 
#2  La seconda divisione della profezia delle 70 settimane è descritta come un periodo di "62 settimane," che è un periodo di 434 anni, dal 408 a.C. al 27 

d.C., e questa data (27 d.C.) è "fino al Messia, il Principe", aggiungendo il periodo di "7 settimane" (49 anni) alle "62 settimane" (434 anni). 
 

#3  Il  periodo finale della profezia delle 70 settimane è descritto come "1 settimana" (7 anni), quando il Messia sarebbe stato "soppresso" nel "mezzo della 

settimana" (3 ½ anni), che è quando l’adempimento del sistema sacrificale avrebbe avuto luogo con l’uccisione di Cristo come sacrificio Pasquale per tutta 

l’umanità. Gesù Cristo fu battezzato ed iniziò il suo ministero nell’autunno del 27 d.C. (fino alla venuta del Messia) e fu ucciso nella primavera del 31 d.C. nel 

giorno di Pasqua. 


