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Daniele 11:2 — Dall’impero persiano sorsero quattro re (dp 212-213 parr. 5-6) 

Profezie di Daniele Due re in conflitto 

 5 I primi tre re furono Ciro il Grande, Cambise II e Dario I (figlio di Istaspe). Poiché 

Bardiya (o forse un impostore di nome Gaumata) regnò per soli sette mesi, la profezia non 

prese in considerazione il suo breve regno. Nel 490 a.E.V. il terzo re, Dario I, tentò per la 

seconda volta di invadere la Grecia. Tuttavia i persiani furono sbaragliati a Maratona e si 

ritirarono in Asia Minore. Dario fece accurati preparativi per un‟ulteriore campagna contro 

la Grecia, ma morì quattro anni dopo senza poterla effettuare. Se ne incaricò il figlio e 

successore Serse I, il “quarto” re. Questi era il re Assuero che sposò Ester. — Ester 1:1;  

2:15-17. 
6 Serse I in effetti „sollevò ogni cosa contro il regno di 

Grecia‟, cioè contro gli stati greci indipendenti nel loro 

insieme. “Incitato da cortigiani ambiziosi”, dice un 

libro, “Serse sferrò un attacco per terra e per mare”. 

(The Medes and Persians—Conquerors and 

Diplomats) Erodoto, storico greco del V secolo a.E.V., 

scrive che “di tutte le spedizioni . . . questa fu di gran 

lunga la più imponente”. Nella sua testimonianza 

precisa che gli equipaggi delle navi ammontavano, “in 

tutto, [a] 517.610 uomini. I soldati di fanteria, poi, 

erano 1.700.000, quelli di cavalleria 80.000. A questi”, 

scrive, “aggiungerò gli Arabi che conducevano i 

cammelli e i Libici che guidavano i carri, calcolandone 

il numero in 20.000 uomini. Sicché, messi insieme, gli 

effettivi della flotta e dell‟esercito di terra raggiungono 

il numero di 2.317.610 uomini”. 

A         Le Storie, VII, 20, 184, trad. di L. Annibaletto, Mondadori, Milano, 1982. 
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Da 11:3 — Alessandro Magno ‘sorse’ come re (dp 214 par. 8)  

8 “Un re potente certamente sorgerà e dominerà con 

esteso dominio e farà secondo la sua volontà”, disse 

l‟angelo. (Daniele 11:3) Nel 336 a.E.V. il ventenne 

Alessandro „sorse‟ come re di Macedonia. Diventò 

davvero “un re potente”: Alessandro Magno. 

Guidato da un piano del padre Filippo II, conquistò 

le province persiane del Medio Oriente. Attraversati 

l‟Eufrate e il Tigri, a Gaugamela i suoi 47.000 uomini sbaragliarono le truppe di Dario III 

che ne contavano 250.000. Successivamente Dario fuggì e venne assassinato: fu la fine della 

dinastia persiana. La Grecia era diventata la potenza mondiale e Alessandro „dominava con 

esteso dominio e faceva secondo la sua volontà‟. 

 

 

 

Da 11:4 — Il regno di Alessandro fu diviso in quattro parti (dp 215 par. 11) 

11 Dopo la morte di Alessandro il suo regno fu “diviso verso i quattro venti”. I suoi molti 

generali litigarono fra loro per accaparrarsi il territorio.  

Antigono Monoftalmo cercò di  

impadronirsi di tutto l‟impero di 

Alessandro. Ma fu ucciso in 

battaglia a Ipso, in Frigia. Nel 

301 a.E.V. quattro generali di 

Alessandro erano al potere sul 

vasto territorio che il loro 

comandante aveva conquistato.  

 

 

Cassandro governava la Macedonia e la Grecia.  

Lisimaco andarono l‟Asia Minore e la Tracia. 

 Seleuco I Nicatore si assicurò la Mesopotamia e la Siria.  

E a Tolomeo figlio di Lago, o Tolomeo I, toccarono l‟Egitto e la Palestina.  

Secondo la parola profetica, il grande impero di Alessandro fu diviso in quattro regni 

ellenistici. 
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