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Daniele: principi pratici per la 
vita nei tempi della fine
Una chiesa in crisi
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sabato 8 febbraio

Leggi il brano di questa settimana: 
Daniele 9:1–19

Nel ventunesimo secolo, i difetti e le fissazioni della chie-
sa hanno reso gli individui, sia dentro che fuori dalla 
chiesa, stanchi e cinici nei confronti della chiesa e delle 
istituzioni in generale. Non c'è dubbio che i ciarlatani e 
i leader ipocriti abbiano danneggiato la reputazione del-
la chiesa. C'è la reazione istintiva di dissociarsi e andare 
avanti; dopo tutto, abbiamo tutti i nostri problemi.

Tuttavia, nella preghiera di Daniele troviamo l’esempio 
di non dissociarsi da una chiesa che sta sbagliando. La 
prima metà di Daniele 9 rivela infatti un'identificazione 
sbalorditiva con una chiesa in crisi. Invece di allontanarsi 

Una chiesa 
difettosa?

ed essere indifferente alla chiesa in crisi, Daniele si avvicina a essa e si identifica con essa 
profondamente. La preghiera di Daniele ritrae un esempio vivido di come possiamo reagire 
a una chiesa difettosa. 
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Scrivi Daniele 9:1–19 con la 
traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Daniele 9:1–7. 
Puoi anche riscrivere il brano a 
parole tue, con uno schema o una 
mappa mentale del capitolo



inGest -  4

inGest

inGest

domenica 9 febbraio

La chiesa era in crisi. A causa della loro infe-
deltà a Dio, il popolo d'Israele era stato impri-
gionato da Babilonia per quasi settant'anni, 
come predetto da Geremia. La vita di Danie-
le si era estesa lungo tutti i settanta anni di 
prigionia, e sapeva che quel periodo di tempo 
stava per terminare. Come riportato in Da-
niele capitolo 8, Daniele ascoltò una profezia 
di un tempo di 2.300 anni e temeva che la pri-
gionia sarebbe stata estesa oltre i settant'an-
ni. Daniele capitolo 9 è la sua preghiera a Dio 
per la sua chiesa in crisi.

La preghiera più lunga nel libro di Daniele è 
per la sua chiesa. La preghiera di Daniele è 
un esempio di come dobbiamo reagire a una 
chiesa in crisi.

1. Daniele reagì pregando per la sua chiesa.

«Feci la mia preghiera e la mia confessione al 
Signore mio Dio» (Daniele 9:4). Daniele non 
calunniò la chiesa in conversazioni private o 
in discorsi pubblici; intercesse in preghiera a 
Dio per conto della sua amata chiesa. 

2. L'atteggiamento di Daniele non era «io»; 
era «noi».

«Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati ini-
quamente, abbiamo operato malvagiamente, ci 
siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi 
comandamenti e dalle tue prescrizioni» (Da-
niele 9:5, corsivo aggiunto). Daniele si iden-

tificava con il popolo di Dio; non si dissociò 
dalla chiesa. Anche se era un uomo giusto, si 
identificò con i peccati della chiesa. Non pre-
se una posizione di superiorità sul suo popolo 
(la chiesa), ma veniva dalla posizione di es-
sere con il suo popolo. 

3. Daniele reagì riconfermando la necessità 
di ascoltare i profeti di Dio.  

«Non abbiamo dato ascolto ai profeti, tuoi ser-
vi, che hanno parlato in nome tuo» (Daniele 
9:6). La preghiera di Daniele fece risaltare 
che la soluzione alle difficoltà della chiesa 
era di tornare a seguire la Parola del Signore 
come data dai profeti di Dio. Riconobbe che 
la condizione corrente del popolo di Dio era il 
risultato di aver rifiutato i suoi profeti. 

4. Daniele reagì con l'abnegazione personale: 
il digiuno.

«Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signo-
re, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, 
con digiuno, sacco e cenere» (Daniele 9:3). 
Daniele era completamente immerso nella 
sua preghiera per la chiesa, era disposto a 
praticare l'abnegazione personale nella for-
ma del digiuno. Daniele era così pienamente 
investito nel suo peso per la sua chiesa che 
questo toccava la sua vita fisica oltre alla sua 
vita spirituale.

Pregare per la mia 
chiesa
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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.

Sei mai stato scoraggiato dai 
difetti delle persone nella 
chiesa?

In che modo la preghiera di 
Daniele ti colpisce per quanto 
riguarda i difetti della chiesa?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

le parole/frasi Sottolinea
che sono importanti e hanno 
significato per te
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lunedì 10 febbraio

A cosa serve pregare per la chiesa se Dio ha 
già un interesse personale nella sua chiesa?

Dio non violerà il nostro libero arbitrio senza 
il nostro permesso. Questo vale per noi, ma 
vale anche per gli altri. La preghiera di inter-
cessione per gli altri dà a Dio il permesso di 
agire oltre a quello che farebbe altrimenti. Le 
nostre preghiere sono autorizzazioni per Dio 
ad agire. In Daniele capitolo 9, vedi che Dio 
rispose alla preghiera di Daniele dandogli 
una rivelazione profetica non solo per la sua 
chiesa presente ma anche per la chiesa fino 
ai tempi della fine. 

Che ruolo svolge il digiuno nell'esperienza 
cristiana?

È importante ricordare che il digiuno non 
ci guadagna «punti» con Dio. Il digiuno non 
serve a fare colpo su Dio o a farci guadagna-
re la sua accettazione. Alcune persone non 
possono digiunare per motivi di salute. Ciò 
nonostante, il digiuno ha grandi benefici. Un 
aspetto importante da notare nel sermone 
sul monte è che il digiuno è messo allo stesso 
livello delle offerte e della preghiera. Cristo 
usò la stessa formulazione quando parlò di 
questi argomenti: «Ma quando tu fai l’elemo-
sina» (Matteo 6:3); «Quando pregate» (Matteo 
6:5); «Quando digiunate. . .» (Matteo 6:16). 
Nota che Gesù non dice «se» digiuni, ma 
«quando» digiuni.

Il digiuno porta la natura fisica in accordo 
con il tuo desiderio spirituale correlando la 
dipendenza dal cibo fisico con la dipendenza 
da Cristo. Quando si digiuna, si vive un’umil-
tà fisica che è correlata all'umiltà spirituale 
davanti a Dio. Il digiuno ci cambia, cambia 
il nostro atteggiamento verso Dio e verso gli 
altri.

Tipi diversi di digiuno possono comportare il 
consumo di cibo semplice o nessun cibo. El-
len White afferma, «Da ora e fino alla fine dei 
tempi i figli di Dio devono essere più ferventi 
e attenti. . . . Dovrebbero dedicare alcuni gior-
ni al digiuno e alla preghiera. Un’astensione 
totale dal cibo può non essere necessaria, ma 
si dovrebbe mangiare in modo frugale cibo che 
sia il più semplice possibile» (Ellen G. White, 
Consigli su cibi e alimentazione, 134,135).

inTerpret
Uno sguardo più 
approfondito al 
capitolo 9:1–19
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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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inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

Zaccaria 1:12–17

Zaccaria 7:5

Geremia 25:1–10

Geremia 29:10

2 Cronache 36:20–21

Matteo 13:24–30

Apocalisse 12:13–17
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione a 
Daniele 9:1–19?
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mercoledì 12 febbraio

La preghiera di Daniele racchiudeva lo spi-
rito dell'amore di Cristo per la sua chiesa in 
difficoltà. Daniele intercede per il suo popo-
lo come Cristo intercede per noi davanti al 
Padre. Daniele chiede la misericordia di Dio 
per conto del suo popolo come Gesù chiede 
misericordia per noi. Daniele si identifica con 
i peccati del popolo di Dio; Gesù diventa pec-
cato per noi e si identifica con noi. 

La chiesa nella Scrittura è ritratta come la 
sposa di Cristo. Nonostante i suoi difetti e le 
sue mancanze, è ancora la prediletta di Dio. 
Come afferma Ellen White, «Anche se può ap-

parire debole e imperfetta, la chiesa è oggetto 
della massima cura di Dio. Egli prende piacere 
nel rivelare, attraverso la chiesa, la sua grazia, 
provando in essa l’effetto di una potenza che 
può trasformare i cuori» (White, Gli uomini 
che vinsero un impero, 8). 

Daniele espone lo spirito di Gesù Cristo e ci 
dà un'immagine dell'amore di Cristo per la 
sua chiesa. È lo stesso spirito che noi, come 
cristiani che vivono nei tempi della fine, dob-
biamo avere mentre la chiesa attraversa la 
crisi finale.

inVite
Identificazione
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Dov'è Gesù in Daniele 9:1–19?

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 13 febbraio

«Dio non ha forse una chiesa vivente? Ha una 
chiesa, ma è la chiesa militante, non quella 
trionfante. Ci dispiace che ci siano membri 
imperfetti. . . Mentre il Signore porta nella 
chiesa quelli che sono veramente convertiti, 
Satana allo stesso tempo porta nella sua co-
munione fraterna persone che non sono con-
vertite. Mentre Cristo semina il grano, Sata-
na semina la zizzania. Ci sono due influenze 
in opposizione esercitate continuamente sui 
membri della chiesa. Una opera per la purifi-
cazione della chiesa e l'altra per la corruzio-
ne del popolo di Dio. . .

Anche se nella chiesa esiste del male, e ci 
sarà fino alla fine del mondo, la chiesa in 
questi ultimi giorni deve essere la luce del 
mondo che è inquinato e demoralizzato dal 
peccato. . .

C'è una sola chiesa nel mondo che nel tem-
po presente si erge sulla breccia, ripara gli 
argini e ricostruisce ciò che è stato distrut-
to; e chiunque richiami su questa chiesa l'at-

tenzione del mondo e delle altre chiese de-
nunciandola come Babilonia, sta operando 
in armonia con l'accusatore dei fratelli. . . Il 
mondo intero è pieno di odio per quelli che 
annunciano le affermazioni vincolanti della 
legge di Dio, e la chiesa che è leale al Signore 
non deve impegnarsi nei conflitti ordinari. . 
. Quelli che si rendono conto del significato 
di questa guerra, non volgeranno le loro armi 
contro la chiesa militante, ma con tutte le 
loro forze lotteranno con il popolo di Dio con-
tro la coalizione del male.

Quelli che si alzano per annunciare un mes-
saggio sulla propria responsabilità indivi-
duale che, mentre dicono di essere istruiti e 
guidati da Dio, si impegnano specialmente 
a distruggere ciò che Dio ha costruito per 
anni, non stanno facendo la volontà di Dio. 
Sia noto che questi uomini stanno dalla par-
te del grande ingannatore. Non credete loro». 
(Ellen G. White, The Faith I Live By, p. 305.)

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 presenza e 
nella partecipazione alla vita di 
chiesa?
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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.

Qual è l'atteggiamento generale della 
cultura verso i difetti della chiesa?

Qual è l'atteggiamento generale dei 
cristiani verso i difetti della chiesa?

Quando la tua chiesa locale o globale 
è in crisi, qual è la tua reazione 
naturale?

Quali sono modi in cui possiamo 
reagire in modo costruttivo ai difetti 
della chiesa di Dio?

Cosa pensi che provi Gesù per i difetti 
della chiesa?

Quale pensi che sia l'atteggiamento di 
Gesù verso i nostri difetti personali?

Perché pensi che Daniele abbia 
digiunato per la sua chiesa?

Da dove veniva l'amore di Daniele per 
la sua chiesa?

inQuire


