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inTro

sabato 29 febbraio

Leggi il brano di questa settimana: 
Daniele 7:1–8; 15–28

Ogni giorno vi sono bambini che nascono in orribili zone 
di guerra. I soldati in campo sono solo pedine sul grande 
sfondo in cui operano leader ed entità. Similmente, tutti 
noi siamo nati in una zona di guerra. I giocatori in campo 
si trovano sullo sfondo del gran conflitto tra Cristo e Sa-
tana. Dobbiamo guardare oltre i giocatori che possiamo 
vedere sul campo della storia alle realtà invisibili che non 

Un nuovo 
giocatore

possiamo vedere, per renderci conto pienamente di ciò che è in ballo. 

In Daniele 7 abbiamo una ripetizione delle potenze mondiali che erano state presentate con 
la statua composta da metalli di Daniele 2; tuttavia, un nuovo elemento entra in scena, una 
potenza diversa da tutto il resto, e Daniele 7 dà la maggior parte dei dettagli su questa nuova 
potenza, lasciandoci indizi per arrivare a una comprensione chiara dell'identità di questo 
nuovo giocatore.
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Scrivi Daniele 7:1–8; 15–28 con 
la traduzione di tua scelta. Se hai 
poco tempo, scrivi Daniele 7:8, 
25. Puoi anche riscrivere il brano 
a parole tue, con uno schema o 
una mappa mentale del capitolo.
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domenica 1 marzo

Daniele 7 è una ripetizione e un ingrandi-
mento della linea temporale della statua 
composta da metalli di Daniele 2 ma, al posto 
di utilizzare metalli per rappresentare i regni 
che si susseguono nella storia, utilizza delle 
bestie.  

Leone – Babilonia

Orso – Medo-Persia

Leopardo – Grecia

Bestia con i denti di ferro – Roma

Dieci corna – Europa divisa

Questo è un ripasso delle informazioni pre-
sentate in Daniele 2, ma viene data una nuo-
va informazione: arriva in scena la potenza 
del piccolo corno. Ecco dieci caratteristiche e 
indizi sul piccolo corno che possiamo racco-
gliere da Daniele 7:8, 25:

1. Questa potenza spunta «in mezzo a quelle», 
cioè da qualche parte nell'Europa divisa (v. 
8).

2. Se la potenza spunta in mezzo alle dieci 
corna, quindi sarebbe sorta a un certo punto 
dopo la caduta di Roma ¬¬¬¬nel 476 D.C. 

3. Questa potenza sarebbe stata un piccolo 
regno (v. 8).

4. Questa potenza avrebbe divelto o sradica-
to tre regni: gli Eruli, i Vandali, gli Ostrogoti 
(v. 8).

5. Avrebbe avuto «occhi simili a quelli di un 
uomo e una bocca che pronunciava parole ar-
roganti» (v. 8).

6. Sarebbe stata diversa dalle altre potenze 
(v. 8).

7. Avrebbe parlato «contro l’Altissimo» (v. 25).

8. Avrebbe afflitto «i santi dell’Altissimo» (v. 
25).

9. Avrebbe proposto «di mutare i giorni festivi 
e la legge» (v. 25).

10. Avrebbe governato «per un tempo, dei tem-
pi e la metà d’un tempo» (v. 25).

Daniele 7 aggiunge un giocatore in più alla 
carrellata dei regni del mondo, un giocatore 
mondiale che è una versione cristianizzata 
del paganesimo. Attraverso questa potenza, 
la legge di Dio sarebbe stata modificata. At-
traverso questa potenza, in milioni sarebbe-
ro stati perseguitati e uccisi. Solo una poten-
za rispetta tutte e dieci le caratteristiche: il 

Seguire gli indizi
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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.

Quali sono i tuoi sentimenti 
personali quando senti che il 
papato è la potenza del piccolo 
corno?

In che modo riformulare questa 
rivelazione attraverso la lente 
che Gesù sta condividendo 
questa informazione cambia 
quello che pensi?

le parole/frasi/idee Cerchia
ripetute

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

papato Cattolico Romano. Ogni riformatore protestante 
da Lutero a Calvino a Wesley arrivò alla stessa conclu-
sione. Dio sta dando il messaggio profetico che il papato 
avrà un ruolo critico nella storia e negli eventi dei tempi 
della fine. 

Nei regni successivi da Babilonia a Roma, Satana ha cer-
cato di sviluppare pratiche pagane come l'idolatria e l'a-
dorazione del sole. Con l'inizio del cristianesimo durante 
il tempo di Roma, Satana cercò di eliminare il cristiane-
simo con la persecuzione. Tuttavia, più Satana perse-
guitava, più il cristianesimo cresceva. Satana cambiò i 
suoi piani; come si dice, se non puoi sconfiggerli, unisci-
ti a loro. Il cristianesimo diventò la religione popolare di 
Roma, e con esso, le pratiche pagane come l'idolatria e 
l'adorazione del sole cambiarono nome in pratiche cri-
stiane. La Roma papale diventò il mezzo attraverso cui 
Satana avrebbe portato avanti i suoi fini. 
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lunedì 2 marzo

Questo significa che i cattolici non saranno 
salvati?

Il fatto che la potenza del piccolo corno sia 
identificata come la Chiesa Cattolica non 
influisce sulla salvezza dei membri dell'or-
ganizzazione. Dio sta identificando l’istitu-
zione papato come un giocatore chiave negli 
eventi del mondo, non sta rilasciando una 
dichiarazione sulla salvezza eterna dei suoi 
membri. Tuttavia, questo fatto non mini-
mizza la gravità del fatto che Satana userà i 
modi del paganesimo travestito da cristiane-
simo come mezzo per un fine.

Cos'è «un tempo, dei tempi e la metà d'un 
tempo»?

Questo periodo di tempo appare in altri punti 
nella Scrittura, come Apocalisse 12:14: «Ma 
alla donna furono date le due ali della grande 
aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel 
suo luogo, dov’è nutrita per un tempo, dei tem-
pi e la metà di un tempo, lontana dalla presen-
za del serpente».

Nota che questo è esattamente lo stesso pe-
riodo di tempo che in Daniele 7:25 descrive 
la potenza del piccolo corno che perseguita il 
popolo di Dio. In altre parole, mentre il picco-
lo corno perseguita per un tempo, dei tempi 
e la metà di un tempo, la donna è in fuga e si 
nasconde nel deserto per un tempo, dei tem-

pi e la metà di un tempo. 

Apocalisse 12:6 rivela il significato di «un 
tempo, dei tempi e la metà d'un tempo». In que-
sto versetto la donna scappò nel deserto in 
un posto preparato per lei da Dio, dove potes-
se essere al sicuro per 1.260 giorni. Questo 
versetto dice la stessa cosa del versetto 14, 
ma sostituisce «un tempo, dei tempi e la metà 
d'un tempo» con 1.260 giorni.

Usando il principio di un giorno per un anno 
(Ezechiele 4:6; Numeri 14:34), si tratta di 
1.260 anni. Questo è l'esatto periodo di tem-
po in cui il papato dominò l'Europa durante 
il Medioevo dal 538 D.C. (quando Giustinia-
no sradicò l'ultimo dei tre regni rimanenti in 
opposizione al papato) fino al 1798, quando 
il generale di Napoleone, Berthier, prese pri-
gioniero il papa, che morì in esilio. 

Somiglianze tra il piccolo corno di Daniele 7 
e la bestia che sale dal mare di Apocalisse 13

Nota che esattamente le stesse bestie di Da-
niele 7 sono menzionate in Apocalisse 13:1-
3, ma in ordine inverso. Questa bestia che 
viene dal mare è un amalgama delle bestie 
di Daniele 7. Questa potenza è una sintesi di 
tutti i regni pagani che sono passati prima.

• Apocalisse 13:5 – Entrambe proferiscono 
parole arroganti e bestemmie.

inTerpret
Uno sguardo più 
approfondito a 
Daniele 7
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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?

Perché pensi che Dio ci abbia 
rivelato quest'informazione?

• Apocalisse 13:5 – Entrambe governano per 42 mesi pro-
fetici, o 1.260 anni letterali.

• Apocalisse 13:7 – Entrambe fanno guerra ai santi.

Il piccolo corno di Daniele 7 è la bestia di Apocalisse 13. I 
due capitoli si stanno riferendo alla stessa potenza. Tut-
tavia, Daniele 7, dal nostro punto di vantaggio nel ventu-
nesimo secolo, è un riferimento all'operato del papato nel 
passato, mentre Apocalisse 13 è un'indicazione dell'ope-
rato del papato da ora sino alla fine dei tempi.
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martedì 3 marzo

inSpect

Quale relazione hanno i versetti seguenti con il brano principale?

2 Tessalonicesi 2:1–4

1 Timoteo 4:1–3

Atti 20:28–30

Matteo 24:24

2 Pietro 2:1–2

1 Giovanni 4:1, 3
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Quali altri versetti/promesse ti 
vengono in mente in relazione a 
Daniele 7?
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mercoledì 4 marzo

Il gran conflitto tra Cristo e Satana culmina 
con Satana che usa il papato come mezzo 
per portare il mondo alla falsa adorazione. 
La questione centrale alla fine del tempo 
sarà l'adorazione. La questione centrale sarà 
la domanda, adorerai Gesù Cristo o adorerai 
l'Anticristo?

La profezia di Daniele 7 della potenza del pic-
colo corno è un avvertimento di Dio che la 
questione in ballo non sarà il cristianesimo 
contro il paganesimo. Sarà invece il pagane-
simo travestito da cristianesimo che perse-

guiterà il popolo di Dio. Alla fine, il papato è 
semplicemente un giocatore nello sfondo del 
gran conflitto tra Cristo e Satana. 

Gli avvertimenti sull'Anticristo dei tempi 
della fine è un appello a restare in Gesù Cri-
sto. Se siamo in Gesù, possiamo essere certi 
che egli ci salverà dalla parte successiva del-
la profezia, dove il regno di Dio sarà istituito, 
e faremo parte del regno di Dio per sempre. 
La questione del tempo della fine girerà in-
torno alla questione centrale di adorare Gesù 
Cristo o adorare l'Anticristo.

inVite
Gesù Cristo o 
Anticristo?
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Dov'è Gesù in Daniele 7?

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 5 marzo

«Oggi i protestanti sono più favorevoli alla 
chiesa di Roma rispetto al passato. In quei 
paesi in cui il cattolicesimo rappresenta una 
minoranza e i sostenitori del papa assumono 
un atteggiamento conciliante per estendere 
il loro influsso, si nota una crescente indif-
ferenza per le dottrine che distinguono la 
chiesa riformata dalla gerarchia papale. Si 
diffonde sempre più l’idea che sulle dottrine 
fondamentali non ci sia poi quella grande dif-
ferenza che si pensava e che qualche piccola 
concessione da parte nostra potrà rendere 
possibile una migliore intesa con Roma. Un 
tempo i protestanti attribuivano un grande 
valore alla libertà di coscienza, conquista-
ta a caro prezzo. Insegnavano ai loro figli a 
detestare il papato e ritenevano che cercare 
un accordo con Roma equivalesse a un atto 
di infedeltà nei confronti di Dio. Ora, invece, 
come sono diversi i sentimenti espressi!

I difensori del papato affermano che la chie-
sa è stata calunniata e il mondo protestante 
è propenso ad ammetterlo. Molti insistono 
che non è giusto giudicare la chiesa di oggi 
in base alla corruzione e alla crudeltà che ca-
ratterizzarono il suo dominio durante i secoli 
dell’ignoranza e delle tenebre. Ne scusano le 

atrocità, attribuendole alla barbarie di quei 
tempi e sostengono che l’influsso della civil-
tà moderna ha cambiato i suoi sentimenti. 

Queste persone dimenticano forse la pretesa 
di infallibilità sostenuta dalla sua gerarchia 
per oltre ottocento anni? Invece di abbando-
nare questa pretesa essi l’hanno riaffermata 
il secolo scorso in modo ancora più perento-
rio. Siccome Roma dichiara che "la chiesa non 
ha mai sbagliato e che, secondo le Scritture, 
non sbaglierà mai" (J.L. Mosheim, Institutes 
of Ecclesiastical History, vol. 3, II parte, cap. 
2, sez. 9, nota 17.), come potrebbe rinuncia-
re a quei princìpi che hanno orientato la sua 
azione nel corso dei secoli passati? 

La chiesa papale non abbandonerà mai la 
sua pretesa di infallibilità. Essa considera 
legittimo tutto quello che ha fatto perse-
guitando chi respingeva i suoi dogmi. Non 
potrebbe agire nello stesso modo qualora se 
ne presentasse l’occasione? Se le restrizio-
ni, imposte oggi dai governi, fossero rimos-
se e Roma riacquistasse la sua potenza di un 
tempo, non si tarderebbe a vedere un rapido 
risveglio della sua tirannia e delle sue perse-
cuzioni» (Ellen G. White, Il gran conflitto, pp. 
482,483). 

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 
puoi attuare alla luce di queste 
rivelazioni profetiche?

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.

Attualmente, il nostro mondo come 
vede il papato?

La nostra cultura come vede la 
posizione che il papato è la potenza 
del piccolo corno di Daniele 7?

Come possiamo amare i membri 
del sistema ed essere fedeli nel 
condividere ciò che la Bibbia dice del 
sistema?

In che modo lo sfondo del gran 
conflitto tra Cristo e Satana riformula 
il modo in cui parli agli altri della 
potenza del piccolo corno?

Il fatto che Dio riveli la potenza 
del piccolo corno, cosa rivela del 
carattere di Dio?

Quali sono alcuni suggerimenti pratici 
per come dovremmo o non dovremmo 
condividere il messaggio di Daniele 7?

Più della rivelazione della nuova 
superpotenza, qual è il messaggio 
più grande quando torniamo a una 
visione d'insieme?

inQuire


