I trimestre 2020

InVerse
Daniele: principi pratici per la
vita nei tempi della fine
Rendicontazione nei tempi della fine

5

25 - 31 gennaio

sabato 25 gennaio

inScribe

Caratteristiche
da evitare

inTro
Leggi il brano di questa settimana:
Daniele 5

Rendicontare è una parola che porta con sé sentimenti di
paura. Questa parola non viene tipicamente usata in termini positivi. Tuttavia, immagina un mondo senza rendiconto. Se i nostri giudici non dovessero rendere conto di
difendere la legge? O la nostra polizia di far rispettare la
legge? O se i nostri banchieri non fossero tenuti a essere
onesti? Senza dover rendere conto non c'è fiducia, e senza fiducia non c'è relazione.
Daniele 5 è la storia della rendicontazione di un re. Più
che questo, è la storia della rendicontazione del tempo
della fine. È la storia di un re che sprecò le opportunità e

la luce che gli era stata data. Delle otto storie in Daniele, questa è la seconda storia che rivela
caratteristiche che dobbiamo evitare durante il compimento delle profezie.
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inScribe
Scegli una versione biblica da cui
copiare Daniele 5. Se hai poco
tempo, scrivi Daniele 5:18–28.
Puoi anche riassumerlo, con uno
schema o una mappa mentale del
capitolo.
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domenica 26 gennaio

inGest

Opportunità
sprecate
inGest
La città di Babilonia era stata circondata
dall'esercito di Ciro. Babilonia era considerata inespugnabile, con scorte di cibo che
sarebbero durate per vent'anni. Baldassar,
re di Babilonia, tenne una festa a dispetto dell'assedio. In mezzo alla dissolutezza,
Baldassar fece portare alla festa i vasi sacri
che Nabucodonosor aveva preso dal tempio
di Gerusalemme, e li usò per bere le sue bevande alcoliche preferite, decantando il dio
d'oro e d'argento. All'improvviso, comparve
una mano misteriosa che scrisse sul muro. La
musica si fermò. In un momento di sobrietà
istantanea, le ginocchia del re iniziarono a
tremare. Fu chiamato Daniele per interpretare la scrittura sul muro.

Daniele venne e diede una lezione di storia,
una lezione di teologia e una lezione di lettura in un unico capitolo. Prima, Daniele ricordò come Dio aveva abbassato Nabucodonosor per sette anni come bestia. Poi diede
una lezione di teologia sul rendicontare, affermando, «E tu, Baldassar, suo figlio, non hai
umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto
questo, ma ti sei innalzato contro il Signore del
cielo» (Daniele 5:22, 23a). Infine, Daniele diede al re una lezione di lettura interpretando
la scrittura sul muro, predicendo la caduta di
Babilonia. Quella stessa notte, Babilonia fu
conquistata dai Medi e Persiani.
inGest - 4

Le parole di Daniele a Baldassar, «benché tu
sapessi tutto questo», suonano come un avvertimento per quelli che vivono nei tempi
della fine. Non importa quanto sai; ma quello che fai con quello che conosci. Baldassar
aveva ricevuto molta luce. Aveva avuto un
posto in prima fila da cui vedere Nabucodonosor umiliato dal cielo e poi convertito al
Dio del cielo.
La lezione di Daniele 5 è di rendicontazione.
«L'esempio di Baldassar spicca come un faro
per ammonirci di ciò che non dobbiamo mai
fare: ignorare o sminuire le verità che abbiamo
ricevuto dalla Scrittura» (Hardinge, Jesus Is
My Judge, 74).
Nei tempi finali, sarà data una conoscenza
senza precedenti all'umanità. Apocalisse 18
rivela che l'intera terra sarà illuminata dalla
gloria di Dio. Tutti avranno la possibilità di
prendere una decisione intelligente. Dio si rivelerà al mondo con luce e verità senza precedenti. Tuttavia, «A chi molto è stato dato,
molto sarà richiesto» (Luca 12:48). Con molta luce vengono molte responsabilità. L'esempio di Baldassar è un avvertimento a chi
spreca i privilegi della luce che ha ricevuto e
vi si oppone apertamente.

inGest
Torna al testo che hai scritto e
studia il brano.
Cerchia le parole/frasi/idee
ripetute
Sottolinea le parole/frasi
che sono importanti e hanno
significato per te
Disegna frecce per collegare
parole/frasi ad altre parole/frasi
associate o collegate

I tuoi segni verso quali idee
sembrano puntare?
Impara a memoria il tuo versetto
preferito. Scrivilo più volte per
aiutare la memorizzazione.
Pensa a esempi nella tua vita in
cui Dio si è rivelato a te. In che
modo Dio ti ha benedetto con
opportunità, luce e verità?
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lunedì 27 gennaio

inTerpret

Uno sguardo più
approfondito al
capitolo 5
inTerpret
Quali sono i paralleli tra l'antica Babilonia in Dio ritiene ognuno responsabile allo stesso
Daniele e la Babilonia dei tempi della fine in livello?
Apocalisse?
«La prova di Dio per i pagani, che non hanno la
•
Entrambe fanno ubriacare i loro suddi- luce, e per quelli che vivono dove la conoscenza
ti (Daniele 5:1; Apocalisse 17:2).
della verità e della luce è stata abbondante, è
del tutto diversa. Egli accetta da chi vive in ter•
Entrambe hanno vino in coppe d'oro re pagane una fase di giustizia che non lo sod(Daniele 5:3; Apocalisse 17:4).
disfa quando è offerta da quelli delle terre cri•
Entrambe mescolano il sacro con il stiane. Egli non richiede molto dove molto non
è stato donato» (Ellen G. White commenta,
profano (Daniele 5:1–4; Apocalisse 18:1–3).
The Seventh-day Adventist Bible Commen•
Entrambe vengono sconfitte da re che tary, 5:1121).
vengono da oriente (Isaia 45:1–5; Apocalisse
Giacomo 4:17 afferma,«Chi dunque sa fare il
16:12).
bene e non lo fa, commette peccato». Il princi•
Entrambe sono costruite sul fiume Eu- pio che emerge è che la responsabilità è difrate (Isaia 44:27, 28; Apocalisse 16:12; 17:6, rettamente proporzionale alla quantità di
15).
luce che ci è stata data. Meno luce significa
•
Entrambe cadono quando il fiume Eu- meno responsabilità. Più luce significa più
frate si prosciuga (Isaia 45:1–5; Apocalisse responsabilità.
16:12, 19)
La caduta di Babilonia antica in Daniele rivela le caratteristiche di come cadrà la Babilonia simbolica nel libro di Apocalisse. La caduta di Babilonia antica avvenne per il rifiuto
della luce e della verità nello stesso modo in
cui la caduta di Babilonia dei tempi della fine
avverrà per il rifiuto della luce e della verità.
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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?
Quali pensieri emergono quando
pensi di rendicontare a Dio?
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martedì 28 gennaio

inSpect

inSpect
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?
Giovanni 9:41; 12:35; 13:17
2 Pietro 2:21

Apocalisse 16:12; 18:1–10
Isaia 45:1
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inSpect
Quali altri versetti/promesse ti
vengono in mente in relazione a
Daniele 5?
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mercoledì 29 gennaio

inVite

Relazionalità e
rendicontazione
inVite
Dio ci ama, e desidera rivelarsi a noi. Lo fa
attraverso la natura, attraverso la sua Parola, e più profondamente nell'incarnazione di
Gesù Cristo. La conoscenza di Dio porta con
sé grandi benedizioni e la responsabilità di
rendicontazione.
Rendicontazione non sembra affatto una
parola relazionale. Tipicamente la vediamo
in termini di rendicontazione all'autorità o
verso le istituzioni. Tuttavia, in un senso
relazionale dobbiamo rendicontare ai nostri
figli e ai nostri coniugi. Una relazione senza rendicontazione non è più della relazione
che abbiamo con le nostre macchine e case.
In altre parole, rendicontazione comporta
un'agenzia morale intelligente e libera. Rela-
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zioni, amore e intimità possono esistere solo
dove c'è agenzia morale libera; e con il libero
arbitrio viene la responsabilità: la rendicontazione è l'altro lato della moneta del libero
arbitrio.
In termini delle nostre relazioni, possiamo
sapere che la nostra rendicontazione verrà
sempre da un Essere che è la definizione stessa di equità e amore. Non ci sarà mai alcun
malinteso, perché egli è onnisciente. Non ci
sarà mai alcuna ingiustizia, perché egli è giustizia. Ci sarà sempre misericordia, perché
egli è misericordia. Alla fine, non c'è nessuno
verso cui potremmo essere più grati di dover
rendere conto che a Dio.

inVite
Dov'è Gesù in Daniele 5?

Cosa ti sta dicendo attraverso
questi brani?
Come vedi Gesù diversamente o
nuovamente?
Preghiera: Come reagisci nel
vedere Gesù in questo modo?
Risposta alla preghiera:
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giovedì 30 gennaio

inSight

inSight
«Davanti a quell’assemblea in preda al terrore, Daniele, per nulla impressionato dalle
promesse del re, mantenne la calma dignità
di un servitore dell’Altissimo, non per pronunciare parole di adulazione ma per interpretare un messaggio di condanna. "Serba i
tuoi doni per te e dà a un altro le tue ricompense! Tuttavia io leggerò lo scritto al re e
gliene darò l’interpretazione" (v. 17).
Il profeta cominciò con il ricordare a Baldassar i fatti a lui ben noti, ma che non gli
avevano insegnato l’umiltà che lo avrebbe
potuto salvare. Parlò del peccato e della caduta di Nabucodonosor, degli appelli che Dio
gli aveva rivolto, del potere e della gloria che
gli erano stati accordati, delle rivelazioni che
avevano solleticato il suo orgoglio invece di
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fargli sperimentare l’umiltà, del suo successivo riconoscimento della potenza e della misericordia del Dio d’Israele. Quindi, con parole
coraggiose e accorate, rimproverò Baldassar
per la sua grande malvagità. Sottolineò il suo
peccato e indicò le lezioni che avrebbe dovuto imparare, ma che non aveva sperimentato.
Baldassar non ricordava chiaramente la vita
del nonno, non aveva preso in considerazione gli insegnamenti degli eventi predetti, ricchi di significato anche per lui. Aveva avuto
la possibilità di conoscere il vero Dio e di ubbidirgli, ma non aveva accettato di immedesimarsi in questa esperienza, ora ne avrebbe
subito le conseguenze». (Ellen G. White, Profeti e re, pp. 303,304).

inSight
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 nelle tue relazioni?
Ripassa il versetto a memoria.
Come si applica alla tua vita
questa settimana?
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venerdì 31 gennaio

inQuire

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.
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.
Chi sono alcune persone che pensi
abbiano ricevuto meno luce di te?
Chi sono alcune persone che hanno
ricevuto più luce di te?
Quale ruolo pensi abbia
l'opportunità di ricevere la verità
nella responsabilità? In altre parole,
e se non conosco la verità ma ho
l'opportunità di conoscerla, questo
come influisce sulla rendicontazione
di Dio?
Qual è la tua reazione istintiva quando
senti la parola rendicontazione?
Quali sono alcuni esempi di come la
rendicontazione si è sviluppata nella
tua relazione con i tuoi genitori?
Dolce metà? Istituzioni? Lavoro?
Che tipo di mondo avremmo se non
avessimo la rendicontazione?
In che modo la tua immagine di
Dio influisce sulla tua opinione di
rendicontazione?
inQuire - 14

