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inTro

sabato 11 gennaio

Leggi il brano di questa settimana: 
Daniele 3

Viviamo in una cultura in cui la comunità cristiana ha 
ricreato Dio a propria immagine: il Dio cristiano postmo-
derno che tiene molto alla grazia e non tanto all'impegno 
umano. Vengono date razionalizzazioni per ogni principio 
biblico. Vengono cercati compromessi e spiegazioni ogni 
volta che i principi biblici sono in conflitto con il desiderio 
umano. In breve, viviamo in un mondo in cui il cristiane-
simo promette tutto ma richiede poco impegno.

Daniele capitolo 3 mette radicalmente in dubbio l'imma-
gine postmoderna di Dio. Il Dio di Daniele è il Dio della 
grazia radicale insieme all'impegno radicale. Invece di 

Impegno

ricreare Dio a nostra immagine, noi siamo ricreati a immagine della disponibilità di Dio a 
sacrificare anche la vita stessa.

La grazia radicale di Dio che ha richiesto la morte di Dio provoca una reazione di impegno 
umano radicale anche fino alla morte. I tre Ebrei presero la loro posizione nella pianura di 
Dura, esemplificando la fedeltà fino alla morte, una caratteristica che sarà riprodotta ancora 
una volta nel popolo di Dio al tempo della fine.
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Scrivi Daniele 3 con la traduzione 
di tua scelta. Se hai poco tempo, 
scrivi Daniele 3:16–18. Puoi 
anche riscrivere il brano a parole 
tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo.
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domenica 12 gennaio

I tre amici di Daniele si trovano nella pianura 
di Dura. Vedono il fumo che sale dalla forna-
ce e forse ne sentono anche il calore. Risuona 
la musica, e migliaia di persone, come pezzi 
del domino, si inginocchiano davanti alla 
statua dorata che luccica al sole. Sadrac, Me-
sac e Abed-Nego restano in piedi mentre a 
perdita d'occhio tutto intorno a loro gli altri 
sono inginocchiati. È evidente che sono gli 
unici in piedi.

La tentazione di fare un compromesso in 
questo momento sarà stata quasi irresistibi-
le. Sarebbe stata la cosa più semplice da ra-
zionalizzare in quel momento. Ci sarebbero 
state migliaia di scuse per inginocchiarsi da-
vanti alla statua o perfino convenientemen-
te di allacciarsi le scarpe! Dopo tutto, si tratta 
solo di inginocchiarsi. Dio non capirebbe for-
se che nel mio cuore mi sto inginocchiando a 
lui e non alla statua?

I tre Ebrei nella pianura di Dura presero l'im-
pegno che avrebbero preferito morire piutto-
sto che inginocchiarsi. Essi rappresentano 
un impegno radicale alla verità e al dovere 
che è estraneo alla nostra cultura contempo-
ranea. Eppure è questo impegno radicale che 
Dio chiede ai suoi fedeli di emulare al tempo 
della fine. «Dobbiamo scegliere il bene perché è 
bene e lasciare poi le conseguenze alla respon-

sabilità di Dio», anche se significa la nostra 
morte (White, Il gran conflitto, 394).

L'etica biblica dei tempi della fine non è si-
tuazionale; è radicalmente di principio. Per-
fino la nostra vita stessa non vale scendere 
a compromessi sulla nostra alleanza a Dio. 
«È meglio morire che peccare; meglio volere che 
truffare; meglio avere fame che mentire» (Whi-
te, Conflict and Courage, 119).

Le scene nella pianura di Dura saranno ripe-
tute al tempo della fine. Sarà innalzata una 
statua, e tutti saranno obbligati ad adorarla, 
pena la morte. Ma ci sarà un rimanente che 
rifiuterà di adorarla. Il popolo di Dio rispon-
derà alla chiamata a essere fedeli a Dio, fino 
alla morte. La fedeltà radicale di Sadrac, Me-
sac e Abed-Nego rappresenta le caratteristi-
che del popolo di Dio degli ultimi giorni.

Fedeltà fino alla 
morte
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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

Il modo in cui hai cerchiato e 
sottolineato il testo, verso quali 
idee sembra puntare?

Impara a memoria il tuo 
versetto preferito di Daniele 3. 
Scrivilo più volte per aiutare la 
memorizzazione.

Quali sono state pressioni che 
pensi ti abbiano fatto scendere a 
compromessi?

Quali erano le razionalizzazioni 
che ti sei raccontato? Come ti 
sei sentito dopo?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 13 gennaio

Ermeneutica

Nabucodonosor usa un'ermeneutica (una 
lente interpretativa) convenientemente di 
parte per reinterpretare il sogno di Daniele 2 
in modo che si adattasse alle sue ambizioni 
egocentriche. Invece dell'uomo di vari metal-
li dei suoi sogni, il re erige una statua fatta 
interamente d'oro; suggerendo ovviamente 
che il suo regno non sarebbe mai finito. La 
pratica di usare un'ermeneutica alternativa 
a quella che Dio ha rivelato, sfortunatamen-
te, non è terminata con Nabucodonosor e 
continua ancora oggi.

Le tre scuole principali di ermeneutica pro-
fetica sono preterismo, futurismo e storici-
smo. Il preterismo presume che la profezia 
sia interamente una descrizione del passato: 
la profezia non ha una natura predittiva. Il 
futurismo presume che la profezia non abbia 
rilevanza presente o storica perché accadrà 
solo nel futuro. Lo storicismo segue la storia 
collegata al popolo di Dio fino ai giorni no-
stri e fino alla fine del tempo. Questo è quello 
che vediamo in Daniele 2, che inizia con Ba-
bilonia e si estende attraverso la storia fino 
al giorno d'oggi e fino alla predizione futura 
della seconda venuta di Gesù e l'instaurazio-
ne del regno di Dio.

Musica

Nabucodonosor incorporò l'uso della musica 
per suscitare emozioni e preparare il terreno 
per l'adorazione della statua. In Daniele capi-
tolo 3 la musica è menzionata quattro volte, 
inclusi addirittura i dettagli ripetitivi dei tipi 
di strumenti che vennero suonati. La musi-
ca chiaramente era il segnale che il re aveva 
stabilito per inchinarsi e adorare la statua.

La musica svolge un ruolo cruciale nella falsa 
adorazione. Ha il potere di suscitare emozio-
ni, prevalendo su ragione e coscienza. Senza 
dubbio la musica svolgerà un ruolo cruciale 
anche nella falsa adorazione dei tempi della 
fine. 

Tribolazione

Oggi tra i cristiani c’è una corrente che pensa 
che il popolo di Dio al tempo della fine evi-
terà la tribolazione. Nella storia della fornace 
ardente vediamo che Dio non allontanerà il 
popolo dalla tribolazione, ma sarà con esso 
attraverso la tribolazione. Sadrac, Mesac e 
Abed-Nego non furono salvati dal fuoco; fu-
rono salvati attraverso il fuoco. 

Apocalisse 13 e Daniele 3

Gli stessi temi che si presentano in Daniele 3 
si ripresenteranno nei tempi finali come de-
scritto in Apocalisse 13. Come c'era una sta-

inTerpret
Uno sguardo più 
approfondito al 
capitolo 3



7 - inTerpret

inTerpret

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?

Quale immagine complessiva 
del carattere di Daniele emerge 
da questo capitolo?

tua innalzata in Daniele 3, ci sarà una statua innalzata nei 
tempi finali. Come c'era una chiamata ad adorare la statua, 
ci sarà una chiamata mondiale ad adorare la statua nei tem-
pi della fine, pena la morte.
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martedì 14 gennaio

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Apocalisse 13:8–18

Daniele 6:8–15

Apocalisse 14:6–10

Apocalisse 16:1–12

Apocalisse 5:6–14

Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Daniele 3?
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Quale relazione hanno i versetti 
seguenti con il brano principale?

Apocalisse 13:8–18
Daniele 6:8–15
Apocalisse 14:6–10
Apocalisse 16:1–12
Apocalisse 5:6–14

Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione a 
Daniele 3?
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mercoledì 15 gennaio

Qual è stata la motivazione che spinse i tre 
Ebrei a prendere una posizione così radica-
le nella pianura di Dura? Certamente non 
fu la paura dell'umanità; fu il timore di Dio. 
Questo non era un timore di Dio nel senso di 
avere paura; invece, per gli Ebrei, l'opinione 
di Dio importava più dell'opinione degli altri 
uomini. Valeva la pena morire per l'opinione 
di Dio. Avevano a cuore l’opinione di Dio più 
che quella di chiunque altro al mondo!

La persona che ami di più è la persona la cui 
opinione è più importante. In un certo senso, 
dato che la ami, «temi» di fargli un dispiacere. 
Nei tempi della fine, ci saranno due gruppi di 

persone: quelle che temono Dio e quelle che 
temono la bestia; quelle che adorano l'A-
gnello e quelle che adorano la bestia. La be-
stia usa misure coercitive, mentre quelli che 
seguono l'Agnello lo fanno per amore.

I giovani Ebrei presero la loro posizione per-
ché, per loro, Dio era la realtà vivente nella 
loro coscienza. Attraverso gli occhi della 
fede, credevano nel Dio invisibile, e quando 
la musica suonò, era come se fossero nella 
presenza dell'unico la cui opinione era la più 
importante.

inVite
Quale opinione 
è importante
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Cosa ti sta dicendo attraverso 
questi brani?

Come vedi Gesù diversamente o 
nuovamente?

Preghiera: Qual è la tua reazione 
al vedere Gesù in questo modo?

Dio, come risponde a questa tua 
preghiera? Immaginalo.
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giovedì 16 gennaio

«Quale vita fu quella di questi nobili ebrei! 
Quando dissero addio alla casa della loro in-
fanzia, neppure lontanamente avrebbero im-
maginato il loro alto destino. Fedeli e fermi, si 
abbandonarono alla guida divina, cosicché Dio 
per mezzo loro poté attuare il suo proposito.

Le stesse grandi verità, che furono rivelate me-
diante questi uomini, Dio desidera rivelarle per 

1 Ellen G. White, Principi di educazione cristiana, p. 37.

mezzo dei giovani e dei bambini di oggi. . . Il più 
grande bisogno del mondo è il bisogno di uomi-
ni che non si possono né comprare né vendere; 
uomini che sono leali e onesti fino nell’intimo 
del loro animo; uomini che non hanno paura di 
chiamare il peccato con il suo vero nome; uomi-
ni la cui coscienza è fedele al dovere come l’ago 
magnetico lo è al polo; uomini che stanno per la 
giustizia anche se dovessero crollare i cieli»1.

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 scuola, 
famiglia, posto di lavoro, chiesa 
e/o società?

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

Per cosa sei disposto a morire? 

Quali pensi siano le motivazioni per 
cui hai preso la tua posizione?

Moriresti per qualcuno che ami? 
L'amore cambia il proprio punto di 
vista sulla morte?

Prendere posizione con Dio anche 
davanti alla morte cosa rivela sulla 
morte dal punto di vista di Dio?

Perché pensi che Dio ci chieda 
di essere disposti a morire per 
lui piuttosto che scendere a 
compromessi sui principi?

Quali sono dei modi in cui possiamo 
mantenere una consapevolezza di Dio 
sempre davanti a noi?

Quali sono alcuni modi in cui 
possiamo arrivare al punto in cui 
l'opinione di Dio è la più importante?

inQuire


