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InVerse
Daniele: principi pratici per la
vita nei tempi della fine
Le profezie predittive
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inScribe

Edificare la
fiducia

inTro
Leggi il brano di questa settimana:
Daniele 2:31–49

La fiducia è costruita sulla storia e sui precedenti. La fiducia è un'entità relazionale dinamica che aumenta o diminuisce basandosi sulla nostra storia con un individuo o un
gruppo che si è dimostrato affidabile. Per fare un esempio,
se nel passato abbiamo visto una persona darci una mano
più e più volte, la nostra fiducia cresce. Se viviamo l'opposto, la nostra fiducia diminuisce.

La fiducia in qualcuno si basa sulle nostre convinzioni riguardo al carattere di questa persona. I tratti caratteriali di risolutezza e l'impegno a mantenere la parola data edificano la
fiducia. L'identità della persona e ciò che dice in termini di affidabilità determina il nostro
livello di fiducia nell'individuo.
La fiducia si basa sulla nostra convinzione nelle capacità della persona. Possiamo avere fiducia nel carattere della persona, ma non affideremo a un individuo un compito particolare
per cui crediamo sia incompetente. In altre parole, la fiducia deve essere basata sul carattere
e sulle capacità della persona.
La profezia è il modo in cui Dio edifica la nostra fiducia. Il desiderio di rivelare la profezia dà
indicazioni sul carattere di Dio. E la documentazione accurata delle profezie predittive rivela
le capacità di Dio. Nella profezia di Daniele 2, Dio ci dà una storia e dei precedenti di prove
che chiedono alla nostra mente e al nostro cuore di fidarci di lui.
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inScribe
Scrivi Daniele 2:31–49 con la
traduzione di tua scelta. Se hai
poco tempo, scrivi Daniele 2:31–
35. Puoi anche riscrivere il brano
a parole tue, con uno schema o
una mappa mentale del capitolo.
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domenica 23 febbraio

inGest

Cinque su cinque

inGest
In Daniele capitolo 2, Nabucodonosor ha un
sogno che è interpretato da Daniele, dandoci
una predizione sorprendente dell'ascesa e la
caduta di regni, terminando con la seconda
venuta di Gesù. Il re vide una statua avente
la forma di un uomo, composta di materiali
diversi; con l'interpretazione di Daniele e una
verifica storica, la profezia seguente è sia
compiuta sia predetta:
Testa d'oro – Babilonia

Petto d'argento – Medo-Persia
Ventre di bronzo – Grecia
Gambe di ferro – Roma

Piedi di ferro e argilla – Europa divisa
Roccia – Seconda venuta di Gesù

Daniele 2 predice al re che si susseguiranno quattro potenze terrene rappresentate
dai metalli. I metalli diminuiscono di valore
mentre si progredisce nella storia, ma aumentano in forza. La Bibbia predice la frammentazione dell'impero del mondo in ferro e
argilla; e predice anche che non saranno mai
uniti come gli altri regni, anche se ci sarebbero stati tentativi. Infatti, Carlomagno, NainGest - 4

poleone e Hitler hanno tutti tentato e fallito
nell'unificare l'Europa. Poi la Bibbia predice
l'instaurazione del regno eterno di Dio che
non sarà mai distrutto.

Dio è a cinque su cinque nelle sue predizioni.
Babilonia è seguita dalla Medo-Persia, che è
seguita dalla Grecia, seguita, a sua volta, da
Roma. Con incredibile accuratezza, mentre
il regno di Babilonia era al culmine della sua
gloria e della sua potenza, Daniele 2 predisse
la storia della successione dei regni.
L'unica parte che non è ancora compiuta è la
seconda venuta di Gesù. Da un punto di vista
puramente statistico, la fede nella seconda
venuta di Gesù è una convinzione razionale.
La fede nella seconda venuta non si basa su
una carenza di prove che toccano la nostra
ragione. Dio ci dà dei precedenti di accuratezza al 100 percento per fidarci della sua Parola.

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?
Imparaamemoriailtuoversetto
preferitodiDaniele2:31-49.Scrivilopiù
volteperaiutarelamemorizzazione.
Quando ci sono stati momenti
in cui hai lottato con dubbi sulla
Bibbia o su Dio?
In una relazione umana, cosa fa sì
che tu ti fidi o non ti fidi di qualcuno?
Impara a memoria il tuo versetto
preferito. Scrivilo più volte per
aiutare la memorizzazione.
Quando ti sei sentito come se la
tua vita fosse in attesa?
Ci sono stati periodi in cui
sentivi che Dio non rispondeva
alle tue preghiere?
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lunedì 24 febbraio

inTerpret

Uno sguardo più
approfondito al
capitolo 2:31–49
inTerpret
nuta di Cristo sarà un evento tumultuoso che
Daniele è un profeta legittimo? Il suo libro
colpirà i piedi e distruggerà l'intera statua.
è affidabile? Come lo sappiamo?
Il sogno indica che la venuta di Cristo significherà la cessazione di ogni potere terreno,
La profezia di Daniele 2 è così persuasiva e la perfino nella sua forma di ferro e argilla. In
sua interpretazione così inequivocabile che i alcune confessioni religiose si crede che a un
critici hanno sostenuto che il libro di Daniele certo punto della storia, i seguaci di Cristo sanon possa essere stato scritto al tempo di Ba- ranno presi dalla terra in segreto e portati in
bilonia ma che sarebbe stato scritto dopo la cielo, mentre quelli che resteranno, continuecaduta di Roma. In Matteo 24:15 Gesù dice: ranno nella tribolazione. Anche da una lettu«Quando dunque vedrete l’abominazione della ra rapida di Daniele 2, si può vedere che il radesolazione, della quale ha parlato il profeta pimento segreto non è possibile, dato il modo
Daniele, posta in luogo santo (chi legge faccia in cui avviene la seconda venuta. Viene come
attenzione!)»
una grossa pietra che mette fine a tutta la stoGesù, mentre viveva sulla terra durante il ria umana per come la conosciamo.
tempo dell'impero Romano, afferma che Da- La teoria del rapimento segreto si basa su
niele è un profeta e dà un appoggio deciso due idee principali: il ladro nella notte, e l’unon solo all'autenticità del profeta come vero no sarà preso e l’altro lasciato. L'idea del laprofeta affidabile ma anche alla veracità del dro nella notte può essere facilmente sfatalibro scritto da Daniele, indicando che do- ta semplicemente leggendo l'altra parte di 2
vremmo leggerlo. In altre parole, se crediamo Pietro 3:10: «Il giorno del Signore verrà come
in Gesù, possiamo anche credere nelle parole un ladro nella notte: in quel giorno i cieli pasdi Gesù che autenticano il profeta Daniele e seranno stridendo, gli elementi infiammati si
il suo libro. Se credi in Gesù, devi anche avere dissolveranno, la terra e le opere che sono in
fede nella credibilità di Daniele e che Danie- essa saranno bruciate». Questo è tutto tranne
le 2 e il suo sogno sono accaduti quando dice che segreto. Il «ladro nella notte» si riferisce
che sono accaduti.
alla nozione che, come un ladro viene quando meno ce l'aspettiamo, la venuta di Gesù
accadrà all'improvviso e molti saranno presi
di sorpresa. Non sarà un evento segreto che
Il sogno di Daniele 2 indica che la seconda ve- potremmo perderci.
C'è un rapimento segreto?
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L'altro mantra del rapimento segreto è la frase, «l’uno sarà
preso e l’altro lasciato» (cfr. Luca 17:24–37). Nel versetto
37 Gesù dà un'indicazione su ciò che accadrà ai malvagi, quando i discepoli chiedono, «Dove sarà, Signore?» e
Gesù dice loro, «Dove sarà il corpo, là pure si raduneranno le aquile». In altre parole, è oggi che bisogna scegliere,
poiché dopo la morte, non vi saranno seconde possibilità.
Chi non ha accettato la salvezza, sarà cibo per gli uccelli
(cfr. Apocalisse 19:17,18).

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?
Cos'è ingannevole nel concetto
del rapimento segreto?

7 - inTerpret

martedì 25 febbraio

inSpect

inSpect
Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?
La potenza predittiva di Dio
Isaia 46:9,10

Daniele 5:30,31 (ascesa della Medo-Persia)
Daniele 8:20,21 (ascesa della Grecia)
Luca 2:1 (dominio di Roma)

Caratteristiche della seconda venuta di Cristo
Atti 1:9–11

Apocalisse 1:7

1 Tessalonicesi 4:16, 17
Quali altri versetti/promesse ti vengono in mente in relazione a Daniele 2:31–49?
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inSpect
Quale relazione hanno i versetti
seguenti con il brano principale?
La potenza predittiva di Dio
Isaia 46:9,10
Daniele 5:30,31 (ascesa della
Medo-Persia)
Daniele 8:20,21 (ascesa della
Grecia)
Luca 2:1 (dominio di Roma)
Caratteristiche della seconda
venuta di Cristo
Atti 1:9–11
Apocalisse 1:7
1 Tessalonicesi 4:16, 17
Quali altri versetti/promesse ti
vengono in mente in relazione a
Daniele 2:31–49?
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mercoledì 26 febbraio

inVite

Intellettuale e
relazionale
inVite
In Giovanni 14:29, Gesù indica uno scopo
delle profezie predittive: «Ora ve l’ho detto prima che avvenga, affinché, quando sarà
avvenuto, crediate». In altre parole, le profezie predittive sono prove che piacciono alla
ragione. La profezia è predetta e avviene.
Questa è una prova a favore dell'affidabilità
della Scrittura. C'è ancora spazio per i dubbi?
Certo. Tuttavia, questo è vero per qualsiasi
affermazione. Gesù ci dà la profezia in modo
che possiamo avere una prova su cui basare la nostra fede. Quando si tratta dei nostri
dubbi, siamo chiamati ad avere fede basandoci sulle prove date; e una di quelle prove è
la profezia predittiva.

pale delle profezie predittive: «Ve lo dico fin
d’ora, prima che accada; affinché quando sarà
accaduto, voi crediate che io sono». Lo scopo
delle profezie è di guidarci alla persona della
profezia: Gesù Cristo. La profezia ci porta al
Dio la cui mente conosce il futuro e, nel suo
infinito amore, ha scelto di rivelare il futuro
prima che avvenga così che possiamo essere
incuriositi con meraviglia, stupore e amore
del Dio della profezia.

La profezia stabilisce la nostra fiducia nella
Parola di Dio e ci presenta il Dio della profezia. La profezia è intellettuale e relazionale.
La profezia attrae la mente e il cuore. La profezia attrae la nostra ragione e il desiderio
In Giovanni 13:19, Gesù dà lo scopo princi- del nostro cuore per Dio.
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inVite
Dov'è Gesù in Daniele 2:44, 45?

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 27 febbraio

inSight

inSight
«Molti cristiani, e soprattutto coloro che si
sono convertiti da poco, trovando nella Bibbia degli aspetti che non sanno spiegare e
a volte neanche capire, si lasciano prendere
dal dubbio e dallo scetticismo. In realtà essi
fanno il gioco di Satana che cerca di sviare
la loro fede, insinuando l’idea che la Scrittura non costituisca una rivelazione di Dio e
facendo nascere in loro questi interrogativi:
"Come farò a conoscere la verità? Se la Bibbia
è veramente Parola di Dio, come mai ho questi dubbi e queste perplessità?".
Dio non vuole che abbiamo una fede cieca;
egli ci fornisce numerosi elementi razionali
che ci aiutano a credere nella sua esistenza,
nella veridicità della sua Parola e a conoscere
il suo carattere. Si deve basare sull’evidenza,
perché Dio non ci ha mai privati della libertà di dubitare. Chi vuole mettere in dubbio la
sua Parola ne ha l’opportunità e chi vuole conoscere la verità, troverà moltissimi elementi su cui fondare la propria fede...

Dio desidera che l’uomo sviluppi le proprie
facoltà intellettuali e con lo studio della Bibbia ci ha offerto il mezzo più efficace per elevare la mente. Non dobbiamo però esaltare la
ragione, dimenticando che è facilmente soggetta a errori, perché se non ricerchiamo la
semplicità e la fede dei bambini, cioè se non
siamo pronti a imparare e a invocare la guida
inSight - 12

dello Spirito Santo, la Bibbia diventerà oscura per noi, tanto da non comprenderne le più
semplici verità. Quando apriamo la Parola di
Dio, dovremmo farlo con rispetto e umiltà,
come se fossimo alla presenza del suo autore, consapevoli della grandezza, della potenza, della saggezza di Dio e della nostra limitatezza.
Dobbiamo ricordare che se non l’avesse rivelata, non avremmo mai compreso la sua
Parola. Davanti alla Bibbia dobbiamo riconoscere che essa nasconde un’autorità suprema, il grande Io sono davanti al quale tutte le
nostre facoltà risultano limitate. Dio rivela,
a coloro che cercano di capirle, molte realtà
difficili e oscure e solo lo Spirito Santo ci aiuta a non distorcere continuamente il significato della Scrittura e a non fraintenderla.
Spesso leggiamo la Bibbia senza trarne profitto; varie volte nascono solo dubbi e scetticismo, perché quando la apriamo senza spirito di preghiera, senza rispetto, con pensieri
e affetti lontani da Dio, o comunque non in
armonia con la sua volontà, il nemico ci suggerisce interpretazioni sbagliate. Non è consigliabile fidarsi delle spiegazioni di coloro
che non vivono in armonia con la volontà di
Dio e non la ricercano, perché per quanto possano essere colti fraintendono facilmente le
Scritture. Chi legge la Bibbia per individuare
le contraddizioni non ha sensibilità spiritua-

le e, dal suo punto di vista, troverà motivi per dubitare e non
credere anche nelle verità più semplici e più chiare» (Ellen
G. White, La via migliore, 105, 110–111).

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 nella tua vita sociale?
Ripassa il versetto a memoria.
Come si applica alla tua vita
questa settimana?
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venerdì 28 febbraio

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.
In che modo l'impegno di una persona
al mantenere la sua parola influisce
sul tuo livello di fiducia?
In che modo la storia di una persona
nel mantenere o non mantenere la
sua parola influisce sul tuo livello di
fiducia?
In che modo l'accuratezza di Daniele
2 influisce sulla tua opinione della
credibilità di Dio?
In che modo guardare la profezia
attraverso una lente relazionale
cambia la tua comprensione della
profezia?
In che modo le profezie edificano la
tua fiducia in Dio? Nella sua Parola?
In che modo processiamo i dubbi e le
prove che Dio ci presenta?
In che modo le proprie motivazioni
si sviluppano in termini di come
vediamo le prove ed elaboriamo i
nostri dubbi?
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