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Daniele: principi pratici per la 
vita nei tempi della fine
Morire per la propria vita devozionale
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inTro

sabato 1 febbraio

Leggi il brano di questa settimana: 
Daniele 6

Nella frenesia della vita, spesso possiamo saltare o fini-
re velocemente il momento della devozione. Nella corsa 
delle lezioni e programmi quotidiani pieni, la vita devo-
zionale può sembrare meno importante. Il richiamo a fi-
nire le cose, la pressione delle scadenze e la pesantezza 
delle richieste della vita possono far calare lo studio della 
Bibbia, la vita di preghiera e la disciplina spirituale. L'im-
pegno alle devozioni può sparire del tutto in tempi di crisi 
o di stress. Se non ne siamo consapevoli, le devozioni pos-
sono facilmente finire nel dimenticatoio della nostra lista 
di priorità.

La priorità 
maggiore

Daniele capitolo 6 presenta un impegno radicale alle devozioni esemplificato da Daniele nel-
lo stato avanzato della sua carriera di anziano. Non solo era uno statista anziano noto per 
la sua saggezza, comprensione profetica, fedeltà e integrità, ma aveva una devozione che lo 
aveva caratterizzato negli anni. Daniele stimava la sua vita devozionale al punto che pensa-
va valesse la pena morire per essa. Non vedi l'ora di essere impegnato o sei troppo impegnato 
per morire? Scopri la liberazione di Daniele nello studio di questa settimana del capitolo 6.
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Scrivi Daniele 6 con la traduzione 
di tua scelta. Se hai poco tempo, 
scrivi Daniele 6:6–10. Puoi anche 
riscrivere il brano a parole tue, 
con uno schema o una mappa 
mentale del capitolo.
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domenica 2 febbraio

Daniele ora era un uomo anziano sull'ottan-
tina, eppure affrontò una delle sfide più gran-
di della sua vita. Simile al tema in Daniele 
capitolo 3, l'adorazione diventa ancora una 
volta un tema centrale. Mentre Daniele non 
era presente alla prova nella pianura di Dura 
nel capitolo 3, il capitolo 6 rimuove ogni dub-
bio sulla sua fedeltà a Dio.

Fu emesso un decreto che per trenta giorni 
chiunque avesse adorato qualcuno che non 
era il re sarebbe stato gettato nella fossa 
dei leoni. Quella prima mattina, Daniele sa-
peva che aprire le sue finestre e pregare Dio 
avrebbe significato la sua morte. Ma Daniele 
avrebbe preferito morire che perdersi le sue 
devozioni.

L'esempio di Daniele lascia un retaggio di 
principi pratici per la vita devozionale. Pri-
mo, il livello di impegno di Daniele era asso-
luto. Le devozioni erano la priorità maggiore 
della sua vita. Tutto il resto era secondario. 
Daniele aveva avuto tutta la vita per svilup-
pare questa abitudine cruciale che lo portò 
al successo nella sua vita professionale oltre 
che nella sua vita spirituale. Secondo, Danie-
le aveva un tempo e un posto regolare per le 
devozioni personali. Questa regolarità diven-
tò un rituale centrale per la sua vita quotidia-
na, un rituale che gli forniva forza, motiva-
zione, direzione e passione.

La vita devozionale di Daniele diventò il fon-
damento del suo lascito di fedeltà. Lo stes-
so è vero per il popolo di Dio che vive negli 
ultimi giorni; la vita devozionale del popolo 
di Dio degli ultimi giorni sarà l'ancora per la 
loro fedeltà a Dio.

Suggerimenti pratici per la vita devozio-
nale:

1. Chiedi al Signore di creare in te un deside-
rio più profondo per lui.

2. Stabilisci un momento e posto regolare per 
avere le devozioni. 

3. Prega prima di iniziare e chiedi allo Spirito 
Santo di guidarti. 

4. Scegli un brano della Scrittura. Puoi ini-
ziare con libri pratici come 1 Tessalonicesi o 
Giacomo. 

5. Parafrasa il brano a parole tue in un qua-
derno o su un foglio di carta. 

6. Chiedi a Dio, «Signore, cosa stai cercando di 
dirmi attraverso questo brano?»

7. Scrivi a Dio la tua preghiera.

8. Pensa al brano della Bibbia nel corso della 
giornata. 

Procedi a piccoli passi. Inizia con pochi mi-

L'ancora nei tempi 
della fine
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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

I tuoi segni verso quali idee 
sembrano puntare?

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

Come trovi l'equilibrio tra 
vita devozionale, adorazione 
personale e studio della scuola 
del sabato tutto insieme?

Quali hai visto essere i 
benefici tangibili di avere una 
vita devozionale costante e 
profonda?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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

nuti al giorno e aumenta col tempo. Se salti un giorno o 
alcuni giorni, non ti scoraggiare. Semplicemente inizia di 
nuovo. Il tuo obiettivo non è di compilare un buon curri-
culum; si tratta di una traiettoria. Prega che Dio crei in te 
un desiderio più profondo per lui.
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lunedì 3 febbraio

Paralleli tra Daniele 3, Daniele 6 e il marchio 
della bestia

• Persecuzione per chi ubbidisce alla leg-
ge di Dio (Daniele 3:6; 6:5; Apocalisse 12:17).

• Falsa adorazione (Daniele 3:5; 6:6–9; 
Apocalisse 13:15).

• Una condanna a morte per chi non ri-
spetta il decreto (Daniele 3:6; 6:7; Apocalisse 
13:15).

• La salvezza dei giusti grazie all'inter-
vento di Dio (Daniele 3:25–28; 6:19–23; Apo-
calisse 19:11).

La storia di Daniele nella fossa dei leoni ha 
lo stesso tema di Sadrac, Mesac e Abed-Ne-
go nella fornace ardente. Questi due capitoli 
corrono in parallelo alla questione dei tem-
pi finali dell’adorazione della bestia nel libro 
dell'Apocalisse.

Siamo salvati dalle nostre devozioni? 

La Bibbia dice chiaramente che siamo salva-
ti solo dalla grazia attraverso la fede in Gesù 
Cristo. Diventare cristiani è un conto; cresce-
re in Cristo, che richiede il mantenimento del 
nostro legame con lui, è un'altra cosa. Come 
ha detto Gesù, è una relazione come quella 
della vite e dei tralci. Le devozioni manten-

gono il nostro collegamento con Dio come 
nostra fonte di forza. Accettare Gesù come 
nostro personale salvatore ci rende vivi in 
Cristo. La nostra vita devozionale ci mantie-
ne vivi in Cristo collegandoci alla fonte della 
forza. 

E se salto delle devozioni?

Come con qualsiasi abitudine, all'inizio po-
trebbe essere difficile stabilire la nuova abi-
tudine delle devozioni quotidiane. Ma se le 
salti, non ti arrendere! La Bibbia dice che una 
persona giusta continua a rialzarsi (Proverbi 
24:16). Chiedi al Signore di darti forza. Egli ti 
aiuterà, perché non desidera altro che passa-
re del tempo con te ogni giorno!

inTerpret
Uno sguardo più 
approfondito al 
capitolo 6
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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?

Di quale area di preghiera c'è più 
bisogno nella tua relazione con 
Dio?
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Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

2 Cronache 6:36–40

Salmo 55:17

Marco 1:35

Salmo 5:3

Salmo 88:13

Salmo 119:147

Isaia 50:4
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione a 
Daniele 6?
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mercoledì 5 febbraio

Le relazioni si costruiscono sul tempo di qua-
lità. Pensa alle persone che si frequentano; il 
tempo insieme è la cosa più ricercata, diven-
ta la priorità maggiore. Una coppia che non 
passa tempo insieme si allontanerà. La diffe-
renza tra un amico e un conoscente è stret-
tamente collegata alla quantità di tempo che 
si passa insieme volontariamente. Se siamo 
seri sulle nostre relazioni, saremo deliberati 
nel passare del tempo insieme. Il tempo in-
sieme fornisce un'opportunità per condivide-
re esperienze, conversare e costruire ricordi.

Anche la nostra relazione con Dio è costruita 
sul tempo. Dio considera il tempo un fattore 
così importante nella nostra relazione con 
lui che ha istituito il sabato immediatamen-

te dopo aver creato gli esseri umani. Il sabato 
è un avvenimento ciclico che fa della nostra 
relazione con Dio la priorità della nostra set-
timana. Le nostre devozioni quotidiane sono 
un avvenimento ciclico che fa della nostra 
relazione con Dio la priorità della giornata.

La nostra relazione con Dio può essere diffici-
le da definire; possiamo pensare a essa come 
una cosa eterea e nebulosa. Tuttavia, la no-
zione del tempo e delle relazioni esprime la 
nostra relazione con Dio in termini tangibili. 
In altre parole, nessun tempo con Dio = nes-
suna relazione con Dio. È una realtà sorpren-
dente su cui riflettere, ma Dio aspetta sempre 
ansiosamente di passare del tempo con noi e 
ci riceverà a prescindere dai nostri trascorsi.

inVite
Tempo di qualità
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Dov'è Gesù in Daniele 6?

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 6 febbraio

«Gesù non si accaniva per difendere i propri 
diritti. Spesso il suo lavoro era più difficile 
perché era conciliante e non si lamentava. 
Tuttavia non si lasciò andare né alla non-
curanza né allo scoraggiamento. Visse al di 
sopra di queste difficoltà, come se fosse in 
presenza di Dio. Se trattato duramente, non 
reagiva, ma sopportava con pazienza gli in-
sulti. 

Spesso gli veniva chiesto perché accettasse 
questo trattamento persino dai fratelli. La 
sua risposta era sempre tratta dalla Parola 
di Dio: "Figliuol mio, non dimenticare il mio 
insegnamento, e il tuo cuore osservi i miei 
comandamenti, perché ti procureranno lun-
ghi giorni, anni di vita e di prosperità. Bontà 
e verità non ti abbandonino; lègatele al col-
lo, scrivile sulla tavola del tuo cuore; troverai 
così grazia e buon senno agli occhi di Dio e 

degli uomini" (Proverbi 3:1-4).

Fin dal tempo in cui i genitori lo ritrovarono 
nel tempio, la condotta di Gesù apparve loro 
un vero mistero. Non polemizzava con loro, 
ma il suo esempio era una lezione continua. 
Sembrava vivesse in un’altra dimensione. Le 
sue ore di felicità le viveva solo con la natura 
e con Dio. Quando gli era possibile godere di 
questo privilegio, lasciava il lavoro, andava 
nei campi e meditava nelle verdi vallate; sta-
va in comunione con Dio sui pendii dei monti 
o fra gli alberi del bosco. Nelle prime ore del 
mattino spesso lo si poteva trovare in un luo-
go appartato, a meditare, a studiare le Scrit-
ture o a pregare. Dopo queste ore tranquille, 
tornava a casa per assolvere i suoi doveri e 
offrire un esempio di pazienza nel lavoro». 
(Ellen G. White, La Speranza dell'uomo, p. 
57).

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 nelle tue relazioni?

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.

Com'è la tua vita devozionale?

Quando ci sono stati periodi in cui 
le tue devozioni sono state assidue? 
Irregolari? A un punto morto?

Quando hai avuto periodi in cui hai 
avuto devozioni meravigliose? Cosa 
ha fatto la differenza?

Perché pensi sia difficile avere una 
vita devozionale assidua?

Quali sono alcuni degli ostacoli 
maggiori alle devozioni personali?

Dato che non siamo salvati dalle 
opere, perché è una tentazione 
pensare che fare le devozioni sia una 
parte della nostra opera salvifica? 

Possiamo essere salvati senza una 
vita devozionale, però?

Quale ruolo hanno le devozioni nella 
vita cristiana?

Quali sono alcune cose pratiche che 
puoi condividere che ti hanno aiutato 
nella tua vita devozionale?

inQuire


