
PUNTO 3


Daniele 7:25. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo, e si proporrà di mutare 
i giorni festivi e la legge; i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un 
tempo 

Daniele 9:27 Egli stabilirà un patto con molti, per una settimana; in mezzo alla settimana farà 
cessare sacrificio e offerta; sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore 
commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione, che è decretata, non piombi 
sul devastatore”». 

Tu scrivi:

Questo argomento ci porta a Daniele, un libro dell'Antico Testamento. Generalmente l'A.T. non 
parla della chiesa, e se lo fa, entra nell'argomento solo con poche parole. Daniele non fa 
differenza, il suo interesse riguarda solo la sorte del "suo popolo" ossia del popolo ebraico.  

Iniziamo con un chiarimento, l’AT non parla della chiesa perché non c’è. La chiesa è fondata da 
Cristo alla sua venuta e quindi i profeti dell’AT non la menzionano.

Gesù disse: E anch'io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte 
dell'Ades non la potranno vincere. (Matteo 16:18). 
Questo versetto sancisce la nascita della chiesa.

Adesso vediamo di chi parla Daniele. 


Daniele 7:13 Io guardavo, nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a 
un figlio d'uomo; egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui; 14 gli furono dati dominio, 
gloria e regno, perché le genti di ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è 
un dominio eterno che non passerà, e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. 

Vediamo che il Signore tornerà per tutti e non solo per gli ebrei ed allo stesso modo gli eventi 
narrati da Daniele sono per il popolo dei santi e non solo  per gli ebrei.

Nei vangeli, nelle epistole la parola “SANTI” è sempre riferita ai credenti in Cristo, alla 
chiesa,  ai salvati, ma ad idea di alcuni in Apocalisse e nell’AT il termine “santi” è riferito agli 
ebrei. 
Anche qui, se fosse vero, bisognerebbe distinguere, per la parola i santi sono tutti gli ebrei di 
sangue o solo i messianici? (ma questo è un’altro discorso).


Nel capitolo 9 di Daniele, che parla dell’ultima settimana, la Parola ci dice che il devastatore farà 
cessare sacrificio ed offerta. Questa precisazione non ci deve portare ad intendere che si riferisce 
al popolo ebreo, ma ci dice che il luogo ove avverranno queste cose è Gerusalemme, nel tempio 
di Dio, ove ricostruito il terzo tempio sarà ripristinato il servizio secondo la legge mosaica.

Di ciò abbiamo la conferma anche in Daniele 7:25 ove è scritto che si proporrà di mutare i giorni 
festivi e la Legge.

Il devastatore non andrà a sedersi a Roma  (nella sedia del papa) o non so dove ma nel tempio di 
DIO. Questo dice la Parola.

I santi in tutta la Bibbia sono coloro che per fede hanno accettato il Signore e sono graditi a Dio, e 
non solo gli ebrei.

Nell’AT, oltre a chiamare santo il popolo ebraico, il Signore ci dice che i santi sono “i popoli” che 
rispettano la Legge

Deutronomio 33:3 
Certo, il SIGNORE ama i popoli;tutti i suoi santi sono nella tua mano.Essi si abbassano ai 
tuoi piedie raccolgono le tue parole. 

In Daniele 7:18 troviamo scritto:

poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente”. 
Se passiamo la teoria che Daniele per santi intende solo il popolo ebraico di sangue 
significa che inutilmente noi gentili abbiamo creduto poiché solo i santi dell’Altissimo (gli 



ebrei) riceveranno il regno; ma noi sappiamo che così non è e che nei santi che 
possederanno il regno ci sarà anche la chiesa.


Efesini 2:19.   Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma siete concittadini dei 
santi e membri della famiglia di Dio. 
La Parola ci conferma che “tutti” i santi, sia del VT che del nuovo Testamento sono 
membri della famiglia di Dio. Non ci sono due categorie di santi. 

Riguardo alla “teoria della sostituzione” di cui tu parli è bene chiarire che la chiesa non 
sostituisce il popolo ebraico, quindi è giusta l’affermazione, ma questo non significa 
l’opposto, cioè che il popolo  ebraico annulla la chiesa. La chiesa di Cristo “non 
sostituisce” il popolo ebraico, ma fa parte del popolo santo. La gloria riservata al popolo 
giudeo sarà anche per la chiesa, che è stata innestata sullo stesso ulivo.


Abbiamo chiarito che non si può sostenere che Daniele parli di “santi” riferendosi solo agli 
ebrei di sangue.

Questo  nulla toglie al ruolo di primo piano che avrà Israele durante il Regno dei cieli, 
infatti altrove è scritto (romani) che noi gentili essendo innestati sull’olivo, non dobbiamo 
insuperbirci.



