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Studio n. 1 

Introduzione 
 

Caratteristiche del Libro  
Da un punto di vista storico il libro del profeta Daniele si 
colloca tra la conquista di Gerusalemme da parte del re 
Nebucadnetsar (605 aC) e il terzo anno del regno del re Ciro 
(536 a.C.) che rappresentano la durata dell’esilio del popolo 
ebreo (Geremia 25:11-12 – Daniele 9:2);  
 
Da un punto di vista profetico le visioni del libro vanno dai 
giorni di Daniele al giorno in cui il regno sarà dato ai santi 
dell’Altissimo e “il suo regno è un regno eterno” (Daniele 7:27) 
dal tempo all’eternità… 
 
Due tipi di approccio al Libro : 
approccio tradizionale: suddivide il libro di Daniele in due parti, 
una storica (cap.1-6) ed una profetica (cap.7-12) 

 
Differenze tra le due sezioni: 

Capitoli da 1 a 6 Capitoli da 7 a 12 

Trattano dei giorni di Daniele Trattano dei tempi futuri 

Storico biografico Profetico apocalittico 

Cronologia storica Cronologia profetica 

Scritto in terza persona Scritto in prima persona 

Altri hanno dei sogni Daniele ha dei sogni 

Daniele interpreta Altri interpretano per lui 

 
approccio linguistico : il libro è stato scritto in due lingue diverse (che Daniele ben conosceva) l’Ebraico e 
l’Aramaico (la lingua parlata in Babilonia che in seguito divenne la lingua del popolo anche in Palestina; Gesù 
parlava in aramaico)  
 
Differenze linguistiche nel libro: 

qualcuno preferisce il secondo approccio ritenendo che anche nei primi 6 capitoli sono contenute delle chiare 
profezie (cap.2 – la statua d’oro) Quello che riguardava i Gentili il destino dei regni che dovevano comparire e 
scomparire è scritto in Aramaico (cap.2:da 4 a 49, 3, 4, 5, 6, 7)  mentre quello che riguarda Israele  è scritto in 
Ebraico. (capitoli 1, 2:1-4, 8, 9, 10, 11, 12)  
 
Le due lingue fanno pensare che il messaggio del libro è rivolto sia per i Giudei che per i Gentili.  
La struttura del libro non è strettamente cronologica (es. al capitolo 5 viene descritta la fine del re Belsatsar  
che al capitolo 7:1 ritroviamo) 
 

Valore del libro  
E’ la testimonianza storica della fedeltà delle promesse di Dio al suo popolo.  
Unisce l’Antico e il Nuovo testamento rivelando gli eventi che sarebbero accaduti in Israele nel periodo dei 
400 anni circa che qualcuno ha definito “gli anni del silenzio di Dio” tra i due testamenti. In quegli anni infatti 
non fu redatto alcun libro del canone biblico.  
Offre una “chiave di lettura” profetica e rimane essenziale per la comprensione del piano di Dio per l’umanità 
 

Il contesto storico  
Daniele visse e sopravvisse a ben 4 monarchi : 
Nebucadnetsar o Nabucodonosor: re dal 605 al 562 aC  Sconfisse il faraone Neco nella battaglia di 
Carchemisc Dopo  tre anni Neco lo sconfigge a sua volta incoraggiando le popolazioni sottomesse alla rivolta; 
il re di Giuda ei  Giudei si ribellano anch’essi e provocano la reazione Babilonese  che si conclude con la 
distruzione di Gerusalemme nel 586 a.C.  2 Re 23:36 – 24:1 
Carattere: superstizioso,superbo (5:30) , ma accettò infine la correzione di Dio (4:37) 
 
Belsatsar  
Figlio di Nebucadnetsar ma suo indegno erede. Carattere: Idolatra, blasfemo(5:3), Indifferente (5:22) 
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Dario il Medo  
stimava Daniele ma fu irriflessivo (6:7), l’uomo delle scelte prese frettolosamente considerando solo il lato 
piacevole della cosa … 
 
Ciro il Persiano 
Il re liberatore delle profezie . Isaia 44:28 – 45:13 . Dio lo chiamò per nome 250 anni prima! 
 
Daniele è uno dei libri meno letti e conosciuti eppure è uno dei libri più avvincenti della Bibbia… 
Daniele 12:4 E tu, Daniele, tieni nascoste queste parole, e sigilla il libro sino al tempo della fine; molti lo 
studieranno con cura, e la conoscenza aumenterà'. 

 
Daniele, un esempio per tutti 
Daniele era un adolescente … noi immaginiamo un santo vecchio … Era passato per una esperienza difficile e 
traumatica…Se un esercito circondasse la nostra città tu venissi scelto per essere portato in un'altra nazione prigioniero, 
per fare lo schiavo di lusso e non potessi più vedere i tuoi genitori i tuoi fratelli ed i tuoi amici …  Daniele 1:1-7 

Il nemico non solo voleva la sua intelligenza ma la sua anima … 
gli avevano dato persino un altro nome : Beltsazzar dal nome del dio Bel – principe di Bel 
 

La sua grandezza morale 
Ezechiele 14:14 Figliuol d'uomo, se un paese peccasse contro di me …e in mezzo ad esso si trovassero 
questi tre uomini: Noè, Daniele e Giobbe, questi non salverebbero che le loro persone, per la loro giustizia, 
dice il Signore, l'Eterno.  Daniele è considerato un ‘giusto’ … tre uomini fedeli a Dio nella loro solitudine … 
Considerare la vita di quest’ uomo è considerare la vita di uno degli uomini migliori dell’AT …  il secondo nella 
classifica di Dio … Avere la stima di Dio non significa necessariamente avere la stima degli uomini …a Paolo 
Dio aveva affidato l’evangelizzazione del mondo pagano … eppure non lo stimarono così tanto … lo hanno 
giudicato (i pagani e i cristiani) 1Corinzi 4:3  
 
Il giovane Daniele superò 3 prove:  
 
1) La prova del piacere proibito 
Daniele 1:8 Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re 
beveva; e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi; 9 Dio fece trovare a Daniele grazia 
e compassione presso il capo degli eunuchi. 
Daniele riconobbe il pericolo e prese una decisione personale “prese in cuor suo”  
la maggior parte della gente che aveva solo sognato di partecipare a quella tavola imbandita … il cibo del re  
ma quel cibo così bello e appetitoso era contaminato per Daniele… 
forse si trattava di animali che la Legge proibiva agli Ebrei – puri e impuri (es. il maiale, le lumache) o perché 
erano sacrificati agli idoli Babilonesi …  

 
2) La prova del “tanto nessuno mi vede” 
Era lontano da casa, privato della sua libertà personale … 
Avrebbe potuto trovare facilmente delle scuse, o addirittura addossare a Dio la colpa dei suoi problemi come 
fanno molti … ma in lui c’era la fede del giovane patriarca Giuseppe che anche nel segreto onorava il suo 
Dio … 
 
3) La prova dei cattivi esempi 
c’erano sicuramente altri ragazzi ebrei insieme a lui … 
Daniele 1:6 ‘Tra di loro c'erano dei figli di Giuda: Daniele, Anania, Misael e Azaria  
ma a parte i suoi 3 amici non ci risulta che ci furono altre decisioni del cuore…  
come Giosuè e Caleb la sua fede non si lasciò scoraggiare dal cattivo esempio degli altri…Numeri 13:30-31 
La decisione di Daniele è una decisione personale e profonda …  non: “se lo farà lui lo farò anch’io!”  

 
Daniele ottiene sapienza e doni 
Daniele 1:17 A questi quattro giovani Dio diede di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. 
Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. 
 
La sua fedeltà venne ripagata dal Signore con il dono della sapienza e i carismi dell’interpretazione 
perché Dio onora sempre coloro che l’onorano 1 Samuele 2:30 
 
Presso i Babilonesi era tenuta in grande considerazione la capacità di prevedere il futuro, tanto da dedicare 
a questo una festa solenne del loro calendario … 
Dio dette a Daniele un dono che avrebbe conquistato quel popolo rivelando a lui il futuro di re e nazioni. 
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Studio n. 2 

Il sogno del re 
 

 
Dei sogni misteriosi 
Daniele 2:1 Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor ebbe 
dei sogni che turbarono così profondamente il suo spirito da 
impedirgli di dormire. 2 Il re fece chiamare i magi, gli incantatori, gli 
indovini e i Caldei perché gli spiegassero i suoi sogni. Essi vennero 
e si presentarono al re. 3 Egli disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio 
spirito è turbato, perché vorrei comprendere il suo significato». 
 
Il re insonne 
un re potente , padrone assoluto di un impero che andava 
dall’Egitto all’India , grande conquistatore, grande costruttore , 
(Babilonia aveva una cinta muraria di 170 Km) costruttore di 
Etemenanki la torre di Babele (ogni mattone portava il suo sigillo)  
ma tutta la sua ricchezza, la sua fama e la sua potenza non 
potevano ridargli il sonno perduto “il suo sonno fu rotto” 
 
Al verso 4 inizia l’Aramaico … è il tempo dei Gentili 
La storia è parallela a quella del sogno del faraone e del giovane 
Giuseppe Genesi 41:8 
 
Magi, incantatori e  indovini 
I Magi: erano i sapienti orientali … ministri consiglieri, sacerdoti, astronomi, ufficiali dell’esercito saggi al 
servizio dei monarchi che li interpellavano su questioni difficili…   
 
Nella storia biblica i Magi sono per di più personaggi negativi, “sapienti” di corte e funzionari ossequiosi … 
non erano astronomi; come i loro predecessori egizi praticavano l’occultismo, l’astrologia e gli incantesimi 
 
i  ‘Chartom’ (Genesi 41.8 , Esodo 7:11) gli esperti in arti occulte … v.2   
andavano e vanno ancora per la maggiore (basta considerare lo spazio che occupano sui mass media e i 
call - center e i siti internet dedicati alla cartomanzia – per lo più squallide truffe)  
 
per l’aiuto di Dio Daniele venne posto a capo dei “magi” di Babilonia (Daniele 4:9 e 5:11) e certamente 
testimoniò della sua fede a chi gli stava vicino e probabilmente fece partecipi i delle sacre scritture i suoi 
amici babilonesi … Matteo 2:1 
 
Che cosa ne pensa la Scrittura  
Levitico 19:31, Deuteronomio 18:9-14, Isaia 8:19, Atti 16:16 
 
Il grosso limite dei magi 
Daniele 2:4 Allora i Caldei risposero al re in aramaico: «O re, possa tu vivere per sempre! Racconta il sogno 
ai tuoi servi e noi ne daremo l'interpretazione». 5 Il re replicò e disse ai Caldei: «Questa è la mia decisione: 
se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi e le vostre case saranno 
ridotte in tanti letamai. 
 
Il re Nabucodonosor si rivolse a chi non lo poteva aiutare, ma nello stesso tempo smascherò i presunti saggi 
e indovini portando alla luce del sole tutti i loro grossi limiti umani. Il ragionamento del re era lineare:  
Ditemi dunque il sogno e io saprò che siete in grado di darmene l'interpretazione». 
 
La vicenda ricorda molto da vicino quella dei magi egizi che poterono solo imitare le piaghe che flagellavano 
il loro paese fino ad arrendersi all’ evidenza Esodo 7:22, 8:7, 8:18, 9:11 
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Daniele esempio di iniziativa personale 
Daniele 2:12 Allora il re si adirò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero 
giustiziati. 13 Il decreto fu promulgato e i saggi stavano per essere uccisi; e si cercavano Daniele e i suoi 
compagni per uccidere anche loro. 14 Allora Daniele si rivolse con prudenza e con tatto ad Arioc, capo delle 
guardie del re, che era uscito per uccidere i saggi di Babilonia. 15 Prese la parola e disse ad Arioc, ufficiale 
del re: «Perché questo decreto così perentorio da parte del re?» Allora Arioc spiegò il motivo a Daniele. 
16 Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo; egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione 
del sogno. 
 
Davanti al pericolo mortale il giovane Daniele non restò a guardare ma mise in azione la sua fede …  
dimostrando un coraggio fuori dal comune: 
 

1. Si rivolge ad Arioc   che aveva il compito di giustiziarlo 
2. Entra dal re  che lo aveva condannato a morte 

 
Daniele 2:16 Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo; egli avrebbe fatto conoscere al re 
l'interpretazione del sogno.17 Allora Daniele andò a casa sua e informò Anania, Misael e Azaria, suoi 
compagni, 18 esortandoli a implorare la misericordia del Dio del cielo a proposito di questo segreto, affinché 
Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte con tutti gli altri saggi di Babilonia.  
 
Non ha la presunzione dei magi “noi daremo l’interpretazione…”   
è prudente e umile,  prende tempo e organizza una riunione di preghiera  
Matteo 18:19-20 ( Wesley decise dalle 6 alle 9 di tenere ogni giorno una preghiera ) 
 
 

Il segreto rivelato 
19 Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo dicendo:20 
«Sia benedetto eternamente il nome di Dio perché a lui appartengono la saggezza e la forza. 21 Egli alterna 
i tempi e le stagioni; depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi e il sapere agli intelligenti. 22 Egli svela 
le cose profonde e nascoste; conosce ciò che è nelle tenebre, e la luce abita con lui. 23 O Dio dei miei padri, 
io ti lodo e ti ringrazio, perché mi hai dato saggezza e forza, e mi hai fatto conoscere quello che ti abbiamo 
domandato, rivelandoci il segreto che il re vuol conoscere». 24 Daniele si recò quindi da Arioc, a cui il re 
aveva affidato l'incarico di far morire i saggi di Babilonia, e gli disse: «Non far morire i saggi di Babilonia! 
Conducimi dal re e io gli darò l'interpretazione».25 Allora Arioc si affrettò a introdurre Daniele davanti al re e 
gli disse: «Ho trovato un uomo tra i Giudei deportati che darà al re l'interpretazione». 
 
Dio ti ha fatto partecipi e amministratori (dispensatori –Diodati) dei suoi segreti – 1 Corinzi 4:1  
Daniele diede tutta la gloria a Dio mentre Arioc e i Magi cercavano la loro propria … (v.25) 
 
Altri esempi di intraprendenza  
La fanciulla di Israele e Naaman 
Nehemia e il re Assuero  
Filippo e il risveglio di Samaria 
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Studio n. 3 

Il sogno rivelato 
 
Il rivelatore dei segreti 
Daniele 2:19 Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli 
benedisse il Dio del cielo dicendo:Daniele 2:20 «Sia benedetto eternamente il nome di 
Dio perché a lui appartengono la saggezza e la forza. 26 Il re disse a Daniele, detto 
Baltazzar: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua 
interpretazione?» 27 Daniele rispose al re: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né 
incantatori, né magi, né astrologi possono svelarlo al re; 28 ma c'è un Dio nel cielo che 
rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve 
avvenire negli ultimi giorni. Ecco dunque quali erano il tuo sogno e le visioni della tua 
mente quando eri a letto e 2:29 i tuoi pensieri, o re, quand'eri a letto, si riferivano a 
quello che deve avvenire da ora in avanti; colui che rivela i misteri ti ha fatto conoscere 
quello che avverrà. 30 Quanto a me, questo segreto mi è stato rivelato non perché la 
mia saggezza sia superiore a quella di tutti gli altri viventi, ma perché io possa dare 
l'interpretazione al re, e tu possa conoscere i pensieri del tuo cuore. 
 
La profonda differenza tra religione e rivelazione … 
Il cristianesimo autentico è basato sulla rivelazione … è Dio che si è rivelato a noi in 
Cristo 
Deuteronomio 29:28, Salmo 119:130, Luca 10:21-22, Apocalisse 1:1 
Il Dio di Daniele viene presentato e riconosciuto come il ‘rivelatore dei segreti’ v.19-23-
28-29-30-47 
 
Le cinque dottrine essenziali della Rifoma protestante : 
1. “Sola Scriptura”, ovvero “soltanto la Scrittura”: la Bibbia è l’unica autorità per tutte le questioni di fede " 
2. “Sola gratia”, cioè la salvezza è soltanto per grazia  
3. “Sola fide”, ossia che la salvezza è soltanto mediante la fede 
4. “Solus Christus”, cioè “soltanto in Cristo”: la salvezza si trova soltanto in Cristo  
5. “Soli Deo Gloria”, ossia “soltanto per la Gloria di Dio” 

In tutto il suo operare e in tutto il suo parlare Daniele dà solo a Dio la gloria … 

 
Il sogno misterioso 
Daniele 2:31 Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua; questa statua, immensa e d'uno splendore 
straordinario, si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile.32 La testa di questa statua era d'oro puro; il 
suo petto e le sue braccia erano d'argento; il suo ventre e le sue cosce di bronzo; :33 le sue gambe, di ferro; i 
suoi piedi, in parte di ferro e in parte d'argilla. 34 Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una 
mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. 35 Allora si frantumarono anche il ferro, 
l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne 
trovò più traccia; ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. 
 
Davanti all’ammutolito monarca Daniele descrive quanto da lui stesso sognato: la grande statua 
Attenzione alle profezie (anche scritte) che arrivano via email o vengono distribuite via internet …  
Quando Dio rivela qualche cosa di speciale lo fa in maniera definita e non vaga … 2 Tess.2:1-3 
 
La religione dei Babilonesi e la “festa del nuovo anno’  
Il calendario babilonese era diviso in 12 mese ma legato alle fasi lunari e partiva dal mese di ‘nisannu’ (marzo/aprile) durante la 
primavera che veniva vista come un ritorno alla vita della natura. Questa grande festa durava 11 giorni e si concretizzava in una specie 
di raduno di dei (rappresentati dai loro idoli) che arrivavano dalle loro rispettive città (portati a spalla o su imbarcazioni) fino a Babilonia 
per essere riunite nel grande tempio di Bel-Marduk, (Daniele 4:8) la torre Etemenanki, che era il dio protettore di Babilonia e onorato da 
Nabucodonosor (Nabu il dio della saggezza e delle arti). Durante gli 11 giorni venivano svolte cerimonie diverse e particolareggiate (un 
curioso cerimoniale voleva il re stesso umiliato davanti all’idolo di Mrduk con schiaffi e tirate di orecchie). Il cuore di questa festa erano gli 
oracoli dell’8 e nono giorno che stabilivano il destino del paese e il destino del re. La porta di Ishatar e la via processionale ne erano 
l’ambientazione che Nabucodonosor II aveva edificato… Daniele 4:30  

 
I materiali vanno dal più prezioso al più comune man mano che la si considera dalla testa ai piedi … 
Una pietra misteriosa frantuma la statua e la polverizza  
La pietra misteriosa diventa una montagna… 

 
I quattro imperi  
Daniele 2:36 Questo è il sogno; ora ne daremo l'interpretazione al re. 37 Tu, o re, sei il re dei re, a cui il Dio 
del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria; 38 e ha messo nelle tue mani, tutti i luoghi in cui 
abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro: la 
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testa d'oro sei tu.39 Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo; poi un terzo regno, di bronzo, che 
dominerà sulla terra; 40 poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro; poiché, come il ferro spezza e abbatte 
ogni cosa, così, pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. 41 Come i piedi e le dita, in parte 
d'argilla da vasaio e in parte di ferro, che tu hai visto, così sarà diviso quel regno; ma vi sarà in esso qualcosa 
della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla.42 Come le dita dei piedi 
erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile.43 Hai visto il 
ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno 
l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. 
 
Dio aveva rivelato all’ inconscio re il destino delle nazioni  e il susseguirsi dei vari regni ed imperi fino alla 
venuta del Messia … noi abbiamo il privilegio di considerare la storicità del libro di Daniele, attaccato per 
secoli come falso ma ritrovato nelle grotte di Qumram (nel 2’ secolo aC era già un libro accettato nel canone 
ebraico e preso in grande considerazione); la testimonianza di Gesù in Matteo 24:15 
La profezia contempla solo gli imperi che avrebbero avuto una parte nella storia di Israele … 
 

Sogno Metallo Epoca Dominio 

Testa d’oro Oro 604 – 539 aC Babilonese 

Petto e braccia Argento 539 – 333 aC Medio Persiano 

Ventre e cosce Bronzo 333 – 63 aC Greco Macedone 

Gambe  
Piedi 

Ferro 
Ferro e Argilla 

 
63 aC – 410 - 476  dC 

 
Romano 

 
Una seconda interpretazione vede nell’ultimo regno lo stesso impero manifestato in due epoche diverse… In 
tanti secoli molti hanno tentato di ridare vita al vecchio impero ma non ci sono riusciti … il Nuovo Impero 
Romano potrà rivedere la luce solo per il potere malefico del suo ultimo imperatore: l’Anticristo… 
 

Un regno eterno 
44 Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno, che non sarà mai distrutto e che non cadrà 
sotto il dominio d'un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, 45 
proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte, senza intervento umano, e spezzare il ferro, il 
bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora in poi. Il 
sogno è vero e sicura è la sua interpretazione». 
 
La pietra è il Messia Isaia 8:14 - 28:16 , Salmo 118:22, Efesini 2:20 
La sua venuta è miracolosa… non c’è intervento umano  
E Il suo regno non avrà mai fine Luca 1:33 
 
A seconda delle interpretazioni questo regno parte o dal giorno della Pentecoste con la nascita della Chiesa 
(il cristianesimo accelerò senza dubbio la caduta dell’ultimo impero) o al ritorno del Signore prima del 
millennio ad Harmaghedon (Apocalisse 16:16) 
 

Daniele innalzato 
46 Allora il re Nabucodonosor, abbassando la sua faccia fino a terra, si inchinò davanti a Daniele e ordinò che 
gli fossero portati offerte e profumi. 47 Poi il re parlò a Daniele e disse: «In verità il vostro Dio è il Dio degli 
dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto svelare questo mistero». 48 Allora il re 
innalzò Daniele in dignità, lo colmò di numerosi e ricchi doni, gli diede il comando di tutta la provincia di 
Babilonia e lo fece capo supremo di tutti i saggi di Babilonia.49 Daniele chiese al re di affidare a Sadrac, 
Mesac e Abed-Nego l'amministrazione della provincia di Babilonia; ma Daniele rimase alla corte del re. 
 
L’interpretazione colpì talmente il re da farlo prostrare davanti ad uno schiavo …un gesto impensabile …  
e a confessare che il Dio di Daniele e non Bel-Marduk era il Dio degli dei … 
ma era solo lo spavento del momento e non una vera conversione 1 Re 18:38-39 
 
Da schiavo di lusso Daniele viene improvvisamente esaltato a capo supremo di tutti i saggi, così come il suo 
antico predecessore Giuseppe era stato innalzato a vicerè di Egitto  Genesi 41-45 
 
Daniele non si dimentica dei suoi tre amici che avevano pregato per lui, ed anche loro ebbero la loro parte di 
gloria perché Dio onora sempre quelli che lo onorano. 
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Studio n. 4 

La fornace e la fede  
 
Il re megalomane 
Daniele 3:1 Il re Nabucodonosor fece una statua d'oro, alta sessanta 
cubiti e larga sei cubiti, e la collocò nella pianura di Dura, nella 
provincia di Babilonia.  
 
Daniele 2:38… la testa d'oro sei tu. 
Forse l’interpretazione del suo sogno lo aveva fatto insuperbire 
ulteriormente sebbene la frantumazione di quella statua avrebbe 
dovuto farlo riflettere ulteriormente … 
 
Siamo di fronte alle ‘deificazione’ dell’uomo, esercizio che era già ampiamente 
praticato in altre culture e civiltà (es. il faraone Nella tradizione egizia il sovrano 
possedeva natura divina infatti egli era Horus vivente , figlio di Iside e Osiride – 
mentre nella cultura Mesopotamica – Sumeri, Assiri, Babilonesi –  inizialmente i sovrani erano ‘solo’ i rappresentanti 
terreni della divinità , come i cesari romani diventarono imperatori e divinità a cui sacrificare – è una superbia sempre di 
moda , vedi i recenti dittatori divinizzati)  Romani 1:25 

 
Speculazioni apocalittiche… i sessantasei cubiti (il 6 è numero d’uomo mentre il 7 è il numero di Dio) delle misure della 
statua ricordano un altro numero e un'altra immagine ben più pericolosi…  Apocalisse 13:14-18 

 
2 Poi il re Nabucodonosor fece convocare i satrapi, i prefetti, i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i 
giureconsulti, i magistrati e tutte le autorità delle provincie perché venissero all'inaugurazione della statua 
che egli aveva fatto erigere. 3 Allora i satrapi, i prefetti e i governatori, i consiglieri, i tesorieri, i giureconsulti, i 
magistrati e tutte le autorità delle provincie vennero all'inaugurazione della statua che il re Nabucodonosor 
aveva fatto erigere. Tutti stavano in piedi davanti alla statua eretta da Nabucodonosor. 4 Allora l'araldo gridò 
forte: «A voi, gente di ogni popolo, nazione e lingua, si ordina quanto segue: 5 nel momento in cui udrete il 
suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltèrio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, vi 
inchinerete e adorerete la statua d'oro che il re Nabucodonosor ha fatto erigere. 6 Chi non si inchina per 
adorare, sarà immediatamente gettato in una fornace ardente». 7 Non appena tutti i popoli ebbero udito il 
suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltèrio e di ogni specie di strumenti, gli uomini di ogni 
popolo, nazione e lingua si inchinarono e adorarono la statua d'oro che il re Nabucodonosor aveva fatto 
erigere. 
 
Era la religione della paura , il culto imposto con le minacce …  
Tutta la corte e tutte le autorità di governo erano state convocate …  
 
Musica infernale. Il nemico conosce il potere e l’efficacia della musica nel creare emozioni, ispirare azioni e controllare le 
masse … e ne ha fatto un uso a tutto campo … Molta della musica moderna e il suo messaggio è in realtà un inno alla 
ribellione (Imagine J.Lennon: Immagina non ci sia il Paradiso prova, è facile nessun inferno sotto i piedi Sopra di noi solo 
il Cielo Immagina che la gente viva al presente... ) 

‘… E’ la falsa religione , il culto attraente di Caino, essa misconosce il sangue di Cristo ed esalta l’uomo, è il 
culto carnale, il culto sensuale ma non il culto in spirito e verità che il Padre richiede…’ 
L’avversario cerca in ogni maniera di farci adorare altro; la risposta è nelle parole del Signore Matteo 4:8-10 
 

Gli odiosi spioni  
Daniele 3:8 In quello stesso momento, alcuni Caldei si fecero avanti e accusarono i Giudei, 9 dicendo al re 
Nabucodonosor: «O re, possa tu vivere per sempre! 10 Tu hai decretato, o re, che chiunque ha udito il 
suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltèrio, della zampogna e di ogni specie di strumenti 
deve inchinarsi per adorare la statua d'oro. 11 Chiunque non s'inchina e non adora deve essere gettato in 
una fornace ardente. 12 Ora ci sono dei Giudei, ai quali tu hai affidato l'amministrazione della provincia di 
Babilonia, cioè Sadrac, Mesac e Abed-Nego, che non ti danno ascolto, non adorano i tuoi dèi e non 
s'inchinano alla statua d'oro che tu hai fatto erigere». 
 
Una caratteristica del libro di Daniele è la presenza di tali odiosi spioni … personaggi pieni di invidia e nemici 
di Daniele e dei sui amici  Daniele 6:13 …  
non erano tutti i Giudei ma solo ‘dei Giudei’ … una piccola minoranza rimasta fedele all’Eterno. 
Questa volta Daniele non è presente in prima persona … forse il re lo riteneva al di sopra degli altri ? 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Horo
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La superbia del re  
Daniele 3:13 Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che gli portassero Sadrac, Mesac e Abed-Nego; 
questi furono condotti alla presenza del re. :14 Nabucodonosor disse loro: «Sadrac, Mesac, Abed-Nego, è 
vero che non adorate i miei dèi e non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? 15 Ora, 
appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del saltèrio, della zampogna e di ogni 
specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta; ma se non la adorerete, 
sarete immediatamente gettati in una fornace ardente; e quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano?» 
 
L’arroganza del re è bene espressa dalle sue ultime parole ‘quale Dio potrà liberarvi’… 
Ancora non aveva capito che non aveva a che fare con le divinità dei popoli sottomessi   
La minaccia generale diventa personale 
 

Un esempio di vera fede  
Daniele 3:16 Sadrac, Mesac e Abed-Nego risposero al re: «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di 
darti risposta su questo punto. 17 Ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di salvarci e ci libererà dal 
fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re.18 Anche se questo non accadesse, sappi, o re, che 
comunque noi non serviremo i tuoi dèi e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere». 
 
Gli amici di Daniele Esodo 23:24 – Esodo 20:4-5 
La risposta dei tre ebrei è una delle espressioni di fede più alte che troviamo nelle Scritture tanto da essere 
ricordata nel capitolo 11 della epistola agli Ebrei tra le ‘gesta’ degli uomini di fede Ebrei 11:33-34 
Dalle loro parole non trapela né angoscia, né paura , solo una calma soprannaturale … 
 
1. Il nostro Dio     una fede personale   
2. Che noi serviamo   una servizio personale 
3. Ha il potere di salvarci  una consapevolezza certa 
4. E ci libererà     una certezza di fede  
5. Anche se questo non accadesse  un cuore fedele a qualsiasi risposta  
 

Dentro la fornace ardente 
Daniele 3:19 Allora Nabucodonosor s'infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di 
Sadrac, Mesac e Abed-Nego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace sette volte più del solito; 20 poi 
ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Sadrac, Mesac e Abed-Nego, e di gettarli nella 
fornace ardente. 21 Allora i tre uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti, i loro mantelli e tutti i loro 
indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. 22 Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace 
era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Sadrac, Mesac e Abed-Nego nel fuoco. 23 E 
questi tre uomini, Sadrac, Mesac e Abed-Nego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente. 
 
Probabilmente era una delle fornaci che i babilonesi utilizzavano per cuocere i mattoni con i quali avevano 
costruito Babilonia … ma il fuoco non era al servizio del re … Zaccaria 2:8 
 
Daniele 3:24 Allora il re Nabucodonosor fu spaventato e andò in gran fretta a dire ai suoi consiglieri: «Non 
erano tre, gli uomini che abbiamo legati e gettati in mezzo al fuoco ardente?» Quelli risposero e dissero al 
re: «Certo, o re!» 25 «Eppure», disse ancora il re, «io vedo quattro uomini, sciolti, che camminano in mezzo 
al fuoco, senza avere sofferto nessun danno; e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio degli dèi. 
26 Nabucodonosor si avvicinò alla bocca della fornace ardente e disse: «Sadrac, Mesac, Abed-Nego, servi 
del Dio altissimo, venite fuori!» E Sadrac, Mesac e Abed-Nego uscirono dal fuoco. 
 
Isaia 43:2 Il Signore è con noi nelle nostre fornaci ardenti Il Signore non è insensibile alle tue angosce  
Un popolo amato e consolato “in tutte le loro distrette Egli stesso fu in distretta” Isaia 63:9 Atti 9:4 
Salmo 91:15  Egli ti è vicino anche quando sei veramente solo  2 Timoteo 4:16 
 

Il re cambia idea 
Daniele 3:27 I satrapi, i prefetti, i governatori e i consiglieri del re si radunarono, osservarono quegli uomini e 
videro che sopra i loro corpi il fuoco non aveva avuto nessun potere e che neppure un capello del loro capo 
era stato bruciato, che le loro tuniche non erano alterate e che essi non avevano neppure odore di fuoco. 
28 Nabucodonosor prese a dire: «Benedetto sia il Dio di Sadrac, di Mesac, e di Abed-Nego…   
 
Nabucodonosor, megalomane e superbo ottiene un'altra prova e da allora in poi riconoscerà ‘anche’ il Dio di 
Daniele e dei suoi amici ma la sua ‘conversione’ era ancora lontana. 
E’ l’instabilità di chi va dietro al miracoloso ma non ha una esperienza personale con l’unico Dio.. 
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Studio n. 5 

Superbia e umiliazione 
 
La testimonianza del re 
Daniele 4:1 Il re Nabucodonosor, alle genti di ogni popolo, nazione e lingua, 
che abitano su tutta la terra: Pace e prosperità vi siano date in abbondanza. 2 
Mi è parso bene di far conoscere i segni e i prodigi che il Dio altissimo ha fatto 
per me.3 Come sono grandi i suoi segni! Come sono potenti i suoi prodigi! Il 
suo regno è un regno eterno e il suo dominio dura di generazione in 
generazione. 
 
Il capitolo 4 del libro è la testimonianza del re Nabucodonosor, il racconto della 
sua esperienza è in prima persona ed è carico di significato. Il sovrano che si 
sentiva rappresentante degli dei in terra, il re megalomane che arriva a 
richiedere l’adorazione dell’idolo da lui stesso creato è ora ridimensionato e 
confessa apertamente tutta la sua umanità e debolezza.  
  
Nella sua testimonianza troviamo: 
- un augurio di pace e prosperità a tutti i popoli;  
- il desiderio di condividere le opere del Dio altissimo; 
- la testimonianza di una esperienza personale e diretta; 
- che la gloria e la potenza appartengono solo al Dio altissimo.  
 
La dichiarazione del re è in forte contrapposizione con la convinzione radicata nella religione mesopotamica 
riguardo gli dei delle nazioni sconfitte – Isaia 37:10-12 
 

Un altro sogno premonitore 
4 Io, Nabucodonosor, ero tranquillo in casa mia e felice nel mio palazzo. 5 Ebbi un sogno che mi spaventò. I 
pensieri che mi assalivano mentre ero a letto e le visioni del mio spirito mi riempirono di terrore. 6 Ordinai, 
perciò, di condurre in mia presenza tutti i saggi di Babilonia perché mi dessero l'interpretazione del sogno. 7 
Allora vennero i magi, gl'incantatori, i Caldei e gli astrologi; io raccontai loro il sogno, ma essi non poterono 
darmene l'interpretazione. 8 Infine si presentò davanti a me Daniele, detto Baltazzar, dal nome del mio dio, e 
nel quale è lo spirito degli dèi santi, e io gli raccontai il sogno: 9 «Baltazzar, capo dei magi, io so che lo 
spirito degli dèi santi è in te e che nessun mistero ti mette in difficoltà. Ecco le visioni che ho avuto nel 
sogno: tu dammi la loro interpretazione. 
 
Il turbamento arriva in un momento di pace e tranquillità del sovrano. 
La prosperità e la ricchezza sono un riparo insufficiente e illusorio …  Proverbi 18:11 
 
La storia sembra ricalcare la narrazione del capitolo 2. 
Un sogno misterioso, l’incapacità dei sapienti di corte (nonostante questa volta il re avesse loro raccontato il 
sogno) e l’intervento di Daniele  (Belteshazzar = il custode dei tesori nascosti di Bel) che ormai era 
considerato il rappresentante degli ‘dei santi’ … e i suo Dio era specializzato in rivelazioni  Daniele 2:47   
 

L’albero altissimo e il Dio Altissimo 
10 Queste sono le visioni della mia mente mentre ero sul mio letto: Io guardavo, ed ecco in mezzo alla terra 
c'era un albero la cui altezza era grande. 11 L'albero era diventato alto e robusto, la sua altezza giungeva al 
cielo ed era visibile dalle estremità di tutta la terra. 12 Il suo fogliame era bello, il suo frutto era così 
abbondante che tutti potevano nutrirsene. Le bestie dei campi si riparavano sotto la sua ombra, gli uccelli del 
cielo abitavano fra i suoi rami e ogni creatura si nutriva del suo frutto. 13 Nelle visioni che ebbi, mentre ero a 
letto, vidi uno dei santi veglianti scendere dal cielo 14 e gridare con forza: "Abbattete l'albero e tagliate i suoi 
rami; scotete il fogliame e disperdete il suo frutto; fuggano gli animali dalla sua ombra e gli uccelli dai suoi 
rami! 15 Però, lasciate in terra il ceppo e le sue radici, ma legati con catene di ferro e di bronzo, tra l'erba dei 
campi; sia bagnato dalla rugiada del cielo e, come gli animali, abbia in sorte l'erba della terra 16 Gli sia 
cambiato il cuore; invece di un cuore umano, gli sia dato un cuore di bestia; e passino su di lui sette tempi. 
17 Questa è la decisione dei veglianti e la sentenza proviene dai santi, affinché i viventi sappiano che 
l'Altissimo domina sul regno degli uomini e che egli lo dà a chi vuole, e vi innalza il più misero degli uomini". 
 
I santi veglianti sono angeli … Salmo 91:11 
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Una interpretazione coraggiosa 
19 Allora Daniele, detto Baltazzar, rimase per un momento sbigottito e i suoi pensieri lo turbavano. Ma il re 
gli disse: «Baltazzar, il sogno e l'interpretazione non ti spaventino!» Baltazzar rispose e disse: «Mio signore, 
il sogno si avveri per i tuoi nemici, e la sua interpretazione per i tuoi avversari! 20 L'albero che il re ha visto e 
che era diventato alto e robusto al punto che la sua altezza giungeva al cielo ed era visibile dalle estremità 
della terra; 21 l'albero dal fogliame bello, dal frutto abbondante in grado di nutrire tutti, sotto il quale si 
riparavano le bestie dei campi e tra i cui rami abitavano gli uccelli del cielo, 22 sei tu, o re …. 27 Perciò, o re, 
accetta il mio consiglio! Metti fine ai tuoi peccati praticando la giustizia, e alle tue iniquità mostrando 
compassione verso gli afflitti. Forse, la tua prosperità potrà essere prolungata». 
 
Il grande albero è simbolo dell’orgoglio e della potenza dell’uomo che si innalza  Ezechiele 31:3 
Gli uccelli del cielo non sono tutte le nazioni della terra che si radunano sotto i rami di questo immenso 
albero (in Matteo 13:4 e 19, rappresentano il maligno).  
 

L’albero del sogno ricorda molto da vicino una piccola parabola del Signore:Matteo 13:31-32. 
Una interpretazione superficiale. Una lettura superficiale della parabola ci porta a considerare questa 
crescita “anormale” come il successo del Regno di Dio nel mondo – una chiesa istituzionalizzata , potente 
(potere temporale). (es: Christian Research ha pubblicato le analisi sulla diffusione delle maggiori religioni 
mondiali e sul loro incremento relativo. Ne risulta che i cristiani nel mondo sono 2,14 miliardi, circa un terzo 
della popolazione mondiale, i musulmani sono 1,31 miliardi e gli indu 870 milioni.) 
Altre recenti statistiche rivelano che in realtà la stragrande maggioranza dei cristiani lo sono solamente di 
“nome” e non nella sostanza. Se questa pianta rappresenta la Chiesa o il cristiano, il principio ideale del 
cristianesimo per la Chiesa di Gesù è l'umiltà, la mansuetudine ed il servizio (Matteo 11:29, Marco 10:45), su 
questi principi si dovrebbe fondare la Chiesa di Cristo sulla terra. La crescita anormale evidenzia che al 
posto dell'umiltà c'è la superbia, al posto della mansuetudine l'alterigia, al posto del servizio il dominio ed il 
potere. Quando la cristianità si manifesta così ha avuto un sviluppo anormale; questo non riguarda solo uno 
certa chiesa, ma può avvenire in una qualsiasi chiesa che perde la semplicità, l'umiltà, la mansuetudine ed il 
servizio acquistando l'alterigia, la superbia, il dominio ed il potere. Il connubio fra la cristianità e il potere 
temporale è questo albero che cresce a dismisura invece di essere una normale pianticella. (es :la chiesa 
cesaro - costantiniana - editto di Milano 313 dC. – editto di Teodosio 380 dC) La mescolanza di sacro e 
profano è purtroppo la maggiore caratteristica dell’odierna cristianità che offre riparo a persone e ideologie 
estranee al pensiero della Parola di Dio.  
 
Purtroppo per lui il re non seguì il saggio consiglio di Daniele … giustizia e compassione verso gli afflitti … 
L’albero sarà abbattuto e dovranno passare su di lui 7 tempi (7 anni) di profonda umiliazione morale e fisica 
 

L’inevitabile adempimento della Parola di Dio 
28 Tutto questo avvenne al re Nabucodonosor.29 Dodici mesi dopo, mentre passeggiava sul terrazzo del 
palazzo reale di Babilonia, 30 il re disse: «Non è questa la grande Babilonia che io ho costruita come 
residenza reale con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà?» 31 Il re aveva ancora la 
parola sulle labbra, quando una voce venne dal cielo e disse: «Sappi, o re Nabucodonosor, che il tuo regno 
ti è tolto… 
 
È il giudizio dei potenti superbi che si innalzano al di sopra di Dio … Atti 12:21-23  
Ogni parola pronunciata da Dio si adempirà: Luca 1:37, Matteo 24:35 
Parole di benedizione  Giosuè 21:45 
Parole di giudizio  2Re 10:10 
 

Un ritorno alla ‘ragione’ 
34 Alla fine di quei giorni, io, Nabucodonosor, alzai gli occhi al cielo e la ragione tornò in me. Benedissi 
l'Altissimo, lodai e glorificai colui che vive in eterno: il suo dominio è un dominio eterno e il suo regno dura di 
generazione in generazione... 37 Ora io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte 
le sue opere sono vere e le sue vie giuste, ed egli ha il potere di umiliare quelli che procedono con superbia. 
 
Molto spesso le brutte esperienze e le prove producono questo ‘ritorno alla ragione’ a una santa umiliazione 
Giobbe 42:5-6 , Salmo 119:71, Luca 15:17-18 
 
l’uomo è ragionevole quando agisce con umiltà mentre la superbia conduce inevitabilmente alla rovina 
Proverbi 16:18;  la superbia è il primo dei peccati (Genesi 3:5), è il peccato del diavolo (Ezechiele 28:2-5-17) 
e perverte il cuore degli uomini migliori (2 Cronache 26:16). 
 
ma il figlio di Nabucodonosor non farà tesoro delle esperienze di suo padre … 
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Studio n. 6 

Contato pesato diviso 
 
L’ultima festa di Baldassar 
Daniele 5:1 Il re Baldassar fece un grande banchetto per mille dei suoi 
grandi e bevve vino in loro presenza. 2 Mentre stava assaporando il 
vino, Baldassar ordinò che portassero i vasi d'oro e d'argento che 
Nabucodonosor, suo padre, aveva preso dal tempio di Gerusalemme, 
perché il re, i suoi grandi, le sue mogli e le sue concubine se ne 
servissero per bere. 3 Allora furono portati i vasi d'oro che erano stati 
presi nel tempio, nella casa di Dio, che era in Gerusalemme; il re, i suoi 
grandi, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. 4 Bevvero il 
vino e lodarono gli dèi d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di 
pietra. 
 
Il capitolo descrive la fine di un impero; il primo dei 4 regni del sogno di Nabucodonosor finisce in una notte. 
Mentre uomini e donne inconsapevoli festeggiano e si divertono … Dio non era invitato a quella festa 
(come credenti abbiamo imparato a festeggiare nel Signore – la nostra festa è intorno a Lui) 
 

Baldassar l’ultimo re babilonese 
Al capitolo 4 abbiamo lasciato il ‘padre’ Nabucodonosor che sembra essersi convertito … 
Egli è Il re “rientrato in se stesso” l’uomo che ritorna a “ragionare”*  4:34-36 “la ragione mi tornò” 
Come è lontano dal concetto di “ragione” che l’umanità ha sposato  
37 Ora, io, Nebucadnetsar, lodo, esalto e glorifico il Re del cielo, perché tutte le sue opere sono verità, e le 
sue vie, giustizia, ed egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente'.  
 

Dal capitolo 1  al capitolo 5 sono passati circa settant’anni dall’esilio degli Ebrei in Babilonia  
sono passati circa 25 anni dal capitolo 4 
Daniele al cap.1 era giovane, ora è anziano e nella sua lunga vita ha conosciuto diversi  re  
Alcuni sono citati nel libro altri no … ma l’archeologia ha scoperto quello che la Bibbia aveva già detto 

 
Impero Neo Babilonese (la testa d’oro) 

Re Durata del regno Note 

Nabucodonosor 43 anni  

Evil-Merodach 2 anni viene ucciso (2 Re 25:27-30 – Geremia 52:31-34) 

Nergal-Sareser 4  anni (Geremia 39:3-13) 

Laborosoarchod pochi mesi eliminato da una congiura 

Nabonide 17 anni  fino alla caduta di Babilonia 

 
Baldassar 

 

 
14 anni fino alla caduta di Babilonia 

538 aC 
 

era il figlio maggiore di Nabonide e 
regnò insieme a suo padre dal terzo 

anno del Suo regno (553 aC) 

 
Baldassar era il secondo nel regno (non a caso promise a Daniele  il terzo posto – v.7) 
Suo padre Nabonide aveva sposato una figlia di Nabucodonosor (il nonno)  
Baldassar è figlio in quanto discendente ma sembra aver  ereditato solo la parte peggiore di suo nonno 
L’orgoglio e la superbia – un figlio che non fece tesoro dell’esperienza del padre …  
La Bibbia quindi parla del primo e dell’ultimo re… probabilmente al tempo del capitolo 5 Nabonide fu fatto 
prigioniero in battaglia dall’esercito Medo-Persiano.  
 
Si sentivano sicuri … le mura erano inespugnabili (11m di spessore, 45 di altezza, porte di bronzo, torri alte fino a 50 m) …La città di 
Babilonia era circondata da una doppia cinta di mura, costruite con mattoni crudi. Le mura interne, spesse 6,5 metri avevano 2 torrioni da 
rinforzo. Le mura esterne erano spesse 3,7 metri e lunghe circa 27 km ed erano anch'esse rinforzate da due torri. All'interno della città, 
sulle sponde dell'Eufrate, erano inoltre presenti dei bastioni che formavavano una piccola cinta difensiva a protezione della città da 
eventuali attacchi via fiume. Le mura furono violate da Ciro il Grande, il quale deviando il corso dell'Eufrate guadò il fiume entrando nella 
città (536 a.C.). Ma mentre l’esercito nemico accerchia Babilonia il re e la sua corte organizza una festa … 

 
 
 

L’ultimo spavento di Baldassar 
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5 In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, che si misero a scrivere, di fronte al candeliere, 
sull'intonaco della parete del palazzo reale. Il re vide quel pezzo di mano che scriveva. 6 Allora il re cambiò 
colore e i suoi pensieri lo spaventarono; le giunture dei suoi fianchi si rilassarono e le sue ginocchia 
cominciarono a sbattere l'una contro l'altra. 7 A voce alta il re gridò che si facessero entrare gli incantatori, i 
Caldei e gli astrologi, e il re disse ai saggi di Babilonia: «Chiunque leggerà questo scritto e me ne darà 
l'interpretazione sarà vestito di porpora, porterà una collana d'oro al collo e sarà terzo nel governo del 
regno». 8 Allora entrarono tutti i saggi del re; ma non furono capaci di leggere lo scritto né di darne 
l'interpretazione al re. 9 Allora il re Baldassar fu preso da grande spavento, cambiò colore e i suoi grandi 
furono costernati. 
 
“In quel momento” – la bestemmia che fece traboccare il vaso, che esaurisce la pazienza di Dio 
sembra un racconto del terrore – un pezzo di mano che scriveva sulla parete 
un messaggio da parte di Dio in tre parole:  MENE –TEKEL – UFARSIN 
Il re cambia di colore e chiama i soliti inutili esperti (Magi, astrologi e Caldei)  
 

Si ricordano di Daniele 
10 La regina udì le parole del re e dei suoi grandi, ed entrata nella sala del banchetto disse: «Vivi in eterno, 
o re! I tuoi pensieri non ti spaventino e non ti facciano impallidire! 11 C'è un uomo, nel tuo regno, in cui è lo 
spirito degli dèi santi. Già al tempo di tuo padre si trovava in lui una luce, un'intelligenza e una saggezza pari 
alla saggezza degli dèi; e il re Nabucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi, degli incantatori, dei Caldei 
e degli astrologi; 12 poiché in questo Daniele, che il re aveva chiamato Baltazzar, fu trovato uno spirito 
straordinario, conoscenza, intelligenza e la facoltà di interpretare i sogni, di spiegare enigmi e di risolvere 
questioni difficili. Si chiami dunque Daniele ed egli darà l'interpretazione». 
Daniele è anziano (circa 80 anni o più)  
Sembra essere richiamato dalla pensione – il re non lo conosce nemmeno 
La “regina madre” (probabilmente la figlia di Nebucadenetsar) ne consiglia la consulenza 
Daniele viene chiamato ormai con il suo vero nome … un nome al quale lui non aveva mai rinunciato 
 

Daniele annuncia la caduta di Babilonia 
17 Allora Daniele rispose al re e disse: «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. 18 O re, il Dio altissimo aveva dato regno, grandezza, 
gloria e maestà a tuo padre Nabucodonosor. 19 Per questa grandezza che Dio gli aveva dato, le genti di 
ogni popolo, nazione e lingua temevano e tremavano alla sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, 
lasciava in vita chi voleva; innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. 20 Ma quando il suo cuore divenne 
orgoglioso e il suo spirito s'indurì fino a diventare tracotante, il re fu deposto dal suo trono e gli fu tolta la sua 
gloria; 21 fu scacciato di mezzo agli uomini e il suo cuore divenne simile a quello delle bestie. Abitò con gli 
asini selvatici, gli fu dato da mangiare erba come ai buoi e il suo corpo fu bagnato dalla rugiada del cielo 
finché non riconobbe che il regno degli uomini appartiene al Dio altissimo, il quale vi stabilisce sopra chi 
vuole. 22 E tu, Baldassar, suo figlio, non hai umiliato il tuo cuore, benché tu sapessi tutto questo,23 ma ti sei 
innalzato contro il Signore del cielo. Ti sono stati portati i vasi della casa di Dio e in essi avete bevuto tu, i 
tuoi grandi, le tue mogli e le tue concubine; tu hai lodato gli dèi d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno e 
di pietra, i quali non vedono, non odono e non comprendono, e non hai glorificato il Dio che ha nella sua 
mano il tuo soffio vitale, e dal quale dipendono tutte le tue vie. 24 Perciò egli ha mandato quel pezzo di 
mano che ha tracciato quello scritto.   25 Ecco le parole che sono state scritte: Mené, Mené, Téchel, U-
Parsin. 26 Questa è l'interpretazione delle parole: Mené, Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto 
fine; 27 Téchel, tu sei stato pesato con la bilancia e sei stato trovato mancante. 28 Perès, il tuo regno è 
diviso e dato ai Medi e ai Persiani». 29 Allora, per ordine di Baldassar, Daniele fu vestito di porpora, gli fu 
messa al collo una collana d'oro e fu proclamato terzo nel governo del regno. 30 In quella stessa notte 
Baldassar, re dei Caldei, fu ucciso 31 e Dario il Medo ricevette il regno all'età di sessantadue anni. 
 
Daniele rifiutò i doni e le ricompense del re sacrilego (come Abramo Genesi 14:21-23) 
Non si comportò come Balaam (2 Pietro 2:15) senza compromessi ricordò al re i suoi peccati :  
“benché tu sapessi tutto questo” Luca 12:47-48 
 
Ciro il grande re di Persia  occupò la città senza combattere il (probabilmente il 13 ottobre 539 a.C.) , dopo aver deviato il 
corso dell'Eufrate e si dichiarò successore di Nabonide. Per ottenere il consenso della popolazione babilonese fece 
rimanere al potere la vecchia classe dirigente e promise di rispettare le credenze religiose di tutti, Babilonesi compresi.  
La caduta di Babilonia era stata già prevista dai profeti: Isaia 45:1-2 , Isaia 44:27-28 Geremia 51:57-58 

 
Non dobbiamo confondere Dario il medo con omonimi re successivi (citati dalla Bibbia) era probabilmente il governatore 
di Babilonia nominato dallo stesso Ciro il grande. 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/538_a.C.
http://it.wikipedia.org/wiki/Eufrate
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Il Libro del Profeta Daniele  
  

 

 

Studio n. 7 

Nella fossa dei leoni 
 
Dario il medo  
Daniele 6:1 Parve bene a Dario di affidare l'amministrazione del suo 
regno a centoventi satrapi distribuiti in tutte le provincie del regno. 2 
Sopra di loro nominò tre capi, uno dei quali era Daniele, perché i 
satrapi rendessero conto a loro e il re non dovesse soffrire alcun 
danno. 3 Questo Daniele si distingueva tra i capi e i satrapi, perché 
c'era in lui uno spirito straordinario; il re pensava di stabilirlo sopra 
tutto il suo regno. 
 
Quale Dario ? 

Nelle genealogie del tempo non viene riportato il nome di un Dario (da non confondere con Dario il grande figlio di Istaspe 
, quarto re di Persia, menzionato nei libri di Esdra 4:5 , Aggeo 1:1 e Zaccaria 1:1 – il re della battaglia di Maratona contro i 
Greci). Esistono diverse ipotesi a riguardo che confermano il racconto di Daniele.   
a) Dario non era solo un nome proprio ma significava (Darayavahush=regnante,titolare dello scettro, colui che governava)  
In questo senso Ciro stesso poteva essere chiamato ‘Dario’. 
b) Dario potrebbe essere un governatore di Babilonia, di nome Gubaru (o Ugbaru), che appare in antichi documenti 
dell’epoca. Un ‘co-reggente’ e in tal senso potrebbe leggersi anche il v.28 del capitolo. Interessante che questo Gubaru, 
un Medo, nacque nel 601 aC e al tempo della conquista di Babilonia aveva esattame  nte 62 anni; inoltre ci viene detto 
che era figlio di Assuero (9:1). Il termine Gubaru è sinonimo di Dario 
 

I 120 satrapi erano i  governatori delle province, in cui venne suddiviso e riorganizzato il regno. Daniele (non 
viene più chiamato Baltazzar) era uno dei 3 sovraintendenti e spiccava per lo ‘spirito straordinario’ che era in 
lui ed anche il re se ne rendeva perfettamente conto.  
 

Daniele l’irreprensibile 
4 Allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del 
regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione, perché egli era fedele e 
non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. 5 Quegli uomini dissero dunque: «Noi non 
avremo nessun pretesto per accusare questo Daniele, se non lo troviamo in quello che concerne la legge del 
suo Dio». 6 Allora capi e satrapi vennero tumultuosamente presso il re e gli dissero: «Vivi in eterno, o re 
Dario! 7 Tutti i capi del regno, i prefetti e i satrapi, i consiglieri e i governatori si sono accordati perché il re 
promulghi un decreto e imponga un severo divieto: chiunque, per un periodo di trenta giorni, rivolgerà una 
richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni. 8 Ora, o re, promulga 
il divieto e firma il decreto, perché sia immutabile conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è 
irrevocabile». 9 Il re Dario quindi firmò il decreto e il divieto.  
 
Non potevano trovare un motivo per accusarlo, perché Daniele era integro e irreprensibile davanti agli 
uomini e davanti a Dio …la stessa caratteristica viene richiesta ai vescovi e agli anziani 1 Timoteo 3:2  
I satrapi, colleghi di lavoro e sottoposti erano rosi dall’invidia o semplicemente non accettavano che un ex 
schiavo ebreo (v.13) e ordiscono un diabolico piano per eliminare Daniele. Matteo 27:18, Atti 17:5 
L’invidia è un sentimento porta a commettere cattive azioni : Giacomo 3:16, Salmo 73:2-3 …  
La loro malafede è rintracciabile nella menzogna del v.7 … ‘ tutti i capi del regno ’   
Il piano faceva leva sulla superbia spirituale e sul narcisismo del re; con abili lusinghe lo portarono a 
promulgare un decreto che non aveva altra utilità se non quella di renderlo una specie di dio in terra.  
Il decreto era considerato come parola degli dei, dei quali il sovrano era l’infallibile rappresentante in terra… 
 

Daniele il perseverante 
10 Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua; e, tenendo le finestre della sua 
camera superiore aperte verso Gerusalemme, tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e 
ringraziava il suo Dio come era solito fare anche prima.11 Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono 
Daniele che pregava e invocava il suo Dio. 12 Poi si recarono dal re e gli ricordarono il divieto reale: «Non 
hai tu decretato che chiunque per un periodo di trenta giorni farà una richiesta a qualsiasi dio o uomo tranne 
che a te, o re, sia gettato nella fossa dei leoni?» Il re rispose e disse: «Così ho stabilito secondo la legge dei 
Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». 13 Allora quelli ripresero la parola e dissero al re: «Daniele, uno dei 
deportati dalla Giudea, non tiene in nessun conto né te, né il divieto che tu hai firmato, o re, ma prega il suo 
Dio tre volte al giorno» 14 Udito questo, il re ne fu molto addolorato; si mise in animo di liberare Daniele e 
fino al tramonto del sole fece di tutto per salvarlo. 15 Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli 
dissero: «Sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal 
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re venga mutato» 16 Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a 
Daniele e gli disse: «Il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti». 17 Poi fu portata una 
pietra e fu messa sull'apertura della fossa; il re la sigillò con il suo anello e con l'anello dei suoi grandi, 
perché nulla fosse mutato riguardo a Daniele..  
 
Daniele è per tutti un esempio di coraggio e di coerenza. Ancora una volta la sua fede viene messa a dura 
prova, ma lui appare imperturbabile, perseverante in ogni tempo.  
E’ solo (i suoi amici non ci sono più),circondato dall’ostilità generale,ma  brilla per la sua grandezza spirituale 
 

I segni di un credente che serve Dio con perseveranza 
 

1) Coerenza e continuità 
La sua testimonianza non conosceva interruzioni era una testimonianza fedele  
In ogni tempo (favorevole o meno) le finestre della camera superiore aperte verso Gerusalemme   
Salmo 138:2, 1 Re 8:3  e tutti sapevano quando Daniele pregava … Daniele non nascondeva la sua fede…  
quanti di noi avrebbero pregato lo stesso? Quanti invece avrebbero trovato delle buone ragioni per non 
farlo? E’ il re che non vuole, io devo essere sottomesso all’autorità, tra un mese pregherò il doppio ecc. 
 
‘tre volte al giorno’ i musulmani sono tenuti alla preghiera rituale 5 volte al giorno (salat) e in origine dovevano rivolgersi 
verso Gerusalemme; e i cristiani quanto pregano ?  

 
2) Serenità 
E’ sereno nella sua fede, gode la serenità di quelli che confidano nel Signore Salmo 125:1 
La fossa dei leoni era qualcosa di terrificante ma non scorgiamo in lui nessun segno di agitazione Fil. 4:7 
Viene condannato alla fossa dei leoni per la sua fedeltà a Dio ma nella sua mente non si affacciava mai 
l’interrogativo di Gedeone :“Se il Signore è con noi perché ci è accaduto tutto questo ?” Giudici 6:13 
Quelli che confidano nell’Eterno sono come il monte di Sion, che non può essere smosso 
 
3) Preparazione 
Il segreto di Daniele era:  ‘come era solito fare anche prima’  
Lo faceva anche quando tutti lo onoravano e lo rispettavano   
La prova non cambia le sue abitudini, non lo coglie di sorpresa  1 Pietro 4:1-2  
C’è il pericolo di essere travolti dalle circostanze, c’è il pericolo di essere impreparati, disarmati. 
Ma la Parola di Dio ci avvisa  Giovanni 16:33, 2 Timoteo 3:12, 1 Giovanni 3:13   
 
Daniele è condannato dagli uomini ma viene liberato dal Signore 
Un tempo aveva evitato miracolosamente la fornace … ora deve passare per una prova simile e forse 
peggiore; l’apostolo Pietro, qualche secolo dopo, farà una esperienza simile.  Salmo 22:21 
 
Gli invidiosi spioni di sempre sembrano questa volta avere la meglio; neppure il re può cambiare il decreto 
promulgato con troppa faciloneria; la trappola sembra perfetta… ma Isaia 54:17   
Il re stesso ha per Daniele un’ incoraggiamento inaspettato evidenza della sua buona fama e testimonianza  
 

Daniele il fiducioso 
18 Allora il re ritornò al suo palazzo e digiunò tutta la notte; non fece venire nessuna delle concubine e non 
riuscì a dormire 19 La mattina il re si alzò molto presto, appena fu giorno, e si recò in fretta alla fossa dei 
leoni. 20 Quando fu vicino alla fossa, chiamò Daniele con voce angosciata e gli disse: «Daniele, servo del 
Dio vivente! Il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, ha potuto liberarti dai leoni?» 21 Daniele rispose al re: 
«Vivi per sempre, o re! 22 Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni; essi non mi 
hanno fatto nessun male perché sono stato trovato innocente davanti a lui; e anche davanti a te, o re, non 
ho fatto niente di male». 23 Allora il re fu molto contento e ordinò che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa; 
Daniele fu tirato fuori dalla fossa e non si trovò su di lui nessuna ferita, perché aveva avuto fiducia nel suo 
Dio… 
Il re si umilia a modo suo … digiunò tutta la notte .. si astenne dalla compagnia delle suo molte donne 
e si alza molto presto … ma per un sovrano del tempo non era poco. 
a volte anche noi come Dario, per mancanza di riflessione, per presunzione o per faciloneria ci procuriamo 
forti sensi di colpa … molte volte il Signore ci ha liberato dalle nostre scelte sconsiderate. 
Daniele visse  perché aveva avuto fiducia nel suo Dio…  Ebrei 11:33  … per fede  

 
Il proclama del re   
25 Allora il re Dario scrisse alle genti di ogni popolo, nazione e lingua che abitavano su tutta la terra: «Pace 
e prosperità vi siano date in abbondanza! 26 Io decreto che in tutto il territorio del mio regno si tema e si 
rispetti il Dio di Daniele, perché è il Dio vivente che dura in eterno; il suo regno non sarà mai distrutto e il suo 
dominio durerà sino alla fine. 27 Egli libera e salva, fa segni e prodigi in cielo e in terra. È lui che ha liberato 
Daniele dalle zampe dei leoni». 28 Daniele prosperò durante il regno di Dario e durante il regno di Ciro, il 
Persiano. 
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Studio n. 8 

Le quattro bestie venute dal mare 
 
Le visioni profetiche di Daniele  
7:1 Nel primo anno di Baldassar, re di Babilonia, Daniele fece un sogno, 
mentre era a letto, ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il 
sogno e ne fece il racconto.2 Daniele disse: «Io guardavo, nella mia 
visione notturna, ed ecco scatenarsi sul mar Grande i quattro venti del 
cielo. 3 Quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. 4 La 
prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila. Io guardai, finché non le 
furono strappate le ali; fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un 
uomo e le fu dato un cuore umano. 5 Poi vidi una seconda bestia, simile a 
un orso; essa stava eretta sopra un fianco, teneva tre costole in bocca fra i 
denti e le fu detto: "Àlzati, mangia molta carne!" 6 Dopo questo, io 
guardavo e vidi un'altra bestia simile a un leopardo con quattro ali d'uccello 
sul dorso; aveva quattro teste e le fu dato il dominio. 
 
Nei primi 6 capitoli del libro abbiamo conosciuto le vicende del profeta e dei re che servì; la lingua usata in 
questo capitolo è ancora l’aramaico, a significare che le visioni riguardano la storia delle nazioni.  
Altra caratteristica è il discorso in prima persona: “Io guardavo…” ; la visione è datata il primo anno di 
Baldassar, il re blasfemo del cap.5, poiché il libro non è scritto in ordine cronologico. 
 
Alcune considerazioni sulla profezia biblica:  
Nel libro di Daniele troviamo visioni adempiute insieme ad altre che invece devono ancora trovare il loro adempimento.  
Accostandoci alla profezia biblica dobbiamo sempre cercare di evitare estremi largamente praticati in seno alle chiese: da una parte un 
pigro disinteresse motivato da affermazioni quali ‘ai fini della salvezza non occorre studiare la profezia biblica e dall’altro un cercare di 
spiegare ed interpretare tutto a tutti i costi , mentre la vera comprensione aumenterà con “l’avvicinarsi del giorno” …  
2 Pietro 1:19, Daniele 12:4, Apocalisse 1:3 ; Il libro di Daniele è in qualche modo l’Apocalisse dell’AT e la sua conoscenza ci aiuterà a 
comprendere meglio l’ultimo libro della Bibbia, l’Apocalisse di Giovanni, con la quale faremo diversi paralleli. 

 
Le visioni del capitolo 7 

 

Visione Versi Epoca 

Le 3 prime bestie 1-6 Storica 

La quarta bestia spaventosa 7-8 Storica / Futura 

Il giudizio del ‘Vegliardo’ 9-12 Futura 

Il “Figlio dell’uomo” e il suo Regno 13-14 Futura 

 
Alle visioni segue una interpretazione generale (v.15-18) , il suo desiderio di comprendere meglio la verità 
intorno alla 4 bestia e l’ulteriore spiegazione fornita (v.23-28) 

 
Le bestie sono regni re diversi  ( v.17) 

 

Cap 7 Cap. 2 Significato 

Il leone con ali d’aquila La testa d’oro Impero Babilonese 

L’orso con 3 costole in bocca Petto e braccia d’argento Impero Medo-Persiano 

Un leopardo con 4 teste e 4 ali Ventre e cosce di bronzo Impero Greco-Macedone 

 
… ed ecco scatenarsi sul mar Grande i quattro venti del cielo 

Il mar grande e tempestoso è il Mediterraneo , intorno al quale si svilupparono i grandi Imperi del passato …  
Ma nelle Scritture è anche figura delle nazioni : Apocalisse 17:15, Isaia 17:12 
 
Il leone, il re degli animali, simbolo di Babilonia con ali di aquila (Geremia 49:19-22) 
L’orso simbolo dell’impero Medo Persiano (3 costole=3 grandi conquiste: Egitto,Lidia,Babilonia) 
Il leopardo simbolo dell’impero Greco-Macedone. L’immagine calza a pennello con la velocità delle conquiste di Alessandro Magno (12 
anni) e la sua futura spartizione con i suoi 4 generali, Tolomeo che si prese l'Egitto, Lisimaco, L'Asia Minore, Seleuco  la Mesopotamia e 
Cassandro la Grecia . 
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La quarta spaventosa bestia  
7 Io continuavo a guardare le visioni notturne, ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, 
straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro; divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che 
restava; era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva dieci corna. 8 Stavo osservando queste corna, 
quand'ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno davanti al quale tre delle prime corna furono 
divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. 
 

Cap 7 Cap. 2 Significato 

Una bestia spaventosa con 10 corna Gambe e piedi di ferro Impero Romano 

Le 10 corna Le 10 dita della statua Dieci futuri re 

Il piccolo corno arrogante … Il futuro capo del nuovo impero Romano 

 

Daniele chiede spiegazioni 
19 Allora volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia … che era diversa da tutte le altre, 
straordinariamente terribile, che aveva denti di ferro e unghie di bronzo, che divorava, sbranava e calpestava 
il resto con le zampe….  
 
Il desiderio di conoscere di più in merito alla quarta bestia era dovuto al fatto che questo re avrebbe fatto 
‘guerra ai santi’ e li avrebbe inizialmente sconfitti, e soprattutto al quel corno che parlerà contro Dio e 
affliggerà i suoi … che razza di re sarà ?   
 
L’impero Romano d’occidente finì nel 476 dC, ma un impero simile sorgerà alla fine dei tempi. 
Sarà un impero mondiale e più feroce di tutti i precedenti, che inizialmente assomiglierà a una confederazione (10 regni) 
ma alla fine soggiacerà ad un'unica persona… Il piccolo corno arrogante coincide con la visione di Giovanni 
nell’Apocalisse:  Apocalisse 13:1-7 Nel NT questo essere malvagio è definito semplicemente come :  
la bestia o secondo alcuni l’anticristo. 

 

Daniele 7 Apocalisse 13 e 19:20 

Una bestia spaventosa con 10 corna Una bestia spaventosa con 10 corna  

Proferiva parole arroganti Proferiva parole arroganti 

I santi saranno dati nelle sue mani 
 per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo 

(3 anni e mezzo) 

Fa guerra ai santi e li vincerà  
per 42 mesi  

(3anni e mezzo) 

Sarà uccisa e gettata nel fuoco Sarà presa e gettata nello stagno di fuoco  

 
Quando la quarta bestia sarà annientata il Regno di Dio e dei suoi santi sarà manifestato 
27 Allora il regno, il potere e la grandezza dei regni che sono sotto tutti i cieli saranno dati al popolo dei santi 
dell'Altissimo; il suo regno è un regno eterno, e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno". 
 

Il giudizio delle nazioni 
9 Io continuai a guardare e vidi collocare dei troni, e un vegliardo sedersi… 
Non è il giudizio finale descritto in Apocalisse 20:11 ma il giudizio di cui parla Gesù in Matteo 25:31-46; 
il ‘Vegliardo’ o ‘l’Antico di giorni’ è una figura di Dio … e i libri aperti richiamano Apocalisse 20:12 

 
Il Regno eterno del Figlio dell’uomo 
13 Io guardavo, nelle visioni notturne, ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo; egli 
giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui; 14 gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di 
ogni popolo, nazione e lingua lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà, e il suo 
regno è un regno che non sarà distrutto.   18 poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno 
per sempre, eternamente". 
 
“Figlio dell’uomo” è un titolo con il quale il Signore Gesù si autodefinì più volte nei Vangeli, un titolo 
messianico e ben compreso dai suoi contemporanei Giovanni 3:13-14, 12:34, Atti 7:56. 
Il Regno sarà anche dei suoi santi  Luca 22:28-30. 
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Studio n. 9 

La visione del montone e del capro 
 
La visione del fiume Ulai 
Daniele 8:1 Nel terzo anno del regno del re Baldassar, io, Daniele, ebbi una visione dopo quella che avevo 
avuto prima. 2 Quando ebbi la visione ero a Susa, la residenza reale che è nella provincia di Elam, ma nella 
visione mi trovavo presso il fiume Ulai. 
 
Il cap. 8 è scritto nuovamente nella lingua ebraica che viene mantenuta fino alla fine del libro . Questo 
capitolo  non va comunque considerato come una semplice aggiunta al cap.7, ma come una sua 
integrazione nella quale ci si sofferma in modo particolare su due dei quattro regni, il secondo ed il terzo 
regno, quello Medo-Persiano e quello Greco. Da una visione universale della storia si passa, nel capitolo 8, 
ad una visione particolare che ha interessato in maniera diretta il popolo ebraico in uno dei momenti più 
difficili della sua sopravvivenza come nazione eletta.  

 

Versi Temi 

  3-8 Il montone ed il capro 

9-14 Il piccolo corno 

15-19 Gabriele 

20-21 Significato del montone e del capro 

22-26 Significato del piccolo corno 

27 L’effetto della visione su Daniele 

 
La visione è data 12 anni prima la caduta di Babilonia (Daniele 5) .Daniele, in visione, si trova nella cittadella di Susa e 
presso il fiume Ulai. Susa era l'antica capitale dell'Elam, nella quale si trovava la corte della dinastia Achemenide.         
La città ed il suo rango vengono menzionati varie volte nella Sacra Scrittura con l'aggiunta, in alcuni casi, che i Giudei 
abitavano in essa .Neemia 1, 1; Ester 1, 2.5; 2, 3.5.8 . 

 
Il montone: l’impero Medo-Persiano (539-333 aC) (cfr v. 3-4  e v.20) 
3 Alzai gli occhi, guardai, ed ecco in piedi davanti al fiume, un montone che aveva due corna; erano alte, ma 
un corno era più alto dell'altro; il più alto era cresciuto dopo. 4 Vidi il montone che cozzava a occidente, a 
settentrione e a mezzogiorno. Nessun animale poteva resistergli e non c'era nessuno che potesse liberare 
dal suo potere; esso faceva quello che voleva e diventò grande.  
 
Il montone dalle due corna ineguali ricorda l’orso della prima visione, alzato su di un lato, a rivelare che nelle due 
componenti del regno Medo-Persiano, una delle quali si sarebbe affermata in seguito , come avvenne. Le tre costole in 
bocca all’orso sono anche le tre direzioni delle conquiste Medo Persiane. le bestie che non possono resistere al cozzare 
del montone indicano tutti i re assoggettati da questo impero: Babilonia, l'Egitto e la Cilicia, e i territori circostanti 

 
Il capro: l’impero Greco-Macedone (333-323 aC) (cfr v. 5-8  e v.21) 
5 Mentre stavo considerando questo, ecco venire dall'occidente un capro, che percorreva tutta la terra senza 
toccare il suolo; questo capro aveva un grosso corno fra gli occhi. 6 Il capro si avvicinò al montone dalle due 
corna, che avevo visto in piedi davanti al fiume, e gli si avventò addosso, con tutta la sua forza. 7 Lo vidi 
avvicinarsi al montone, infierire contro di lui, colpirlo e spezzargli le due corna; il montone non ebbe la forza 
di resistergli e il capro lo gettò a terra e lo calpestò; non ci fu nessuno che potesse liberare il montone dal 
potere di quello. 8 Il capro si irrobustì ma, quando fu al culmine della sua potenza, il suo gran corno si 
spezzò;. 
 
La rapidità delle conquiste di Alessandro che ricordano le conquiste Napoleoniche o la “guerra lampo” di Hitler … 
L'incredibile percorso di conquista seguito da Alessandro non ha alcun precedente nella storia dell'antichità. Questo 
percorso lo condusse per ben 22.000  chilometri fino alla lontanissima India. Il verbo ‘infierire’ ci parla dell’odio 
accumulato dopo anni di guerre tra i due popoli  (basti pensare agi epici scontri di Maratona e delle Termopili). 
 
Il grosso corno è il suo primo re – Alessandro il Grande (il corno: nell’antichità erano simbolo di potere e forza) 
Restando sempre nella prospettiva simbolica,.  Alessandro muore a Babilonia  la sera del 13. 6 del 323 a.C. dopo aver 
partecipato a uno dei tanti lussuosi banchetti poco prima di intraprendere altre conquiste (Arabia) in soli 4 giorni – forse 
di malaria. Come da vivo è stato veloce anche  nel morire. a i suoi che gli domandavano a chi avrebbe lasciato il regno 
rispose: “al migliore”. ma già da tempo era scritto nei decreti dell’Altissimo che il suo regno sarebbe stato spartito tra 4 
nuovi re. 
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Le 4 grandi corna: l'epoca dei Diadochi (‘successori’)  (323 -276 aC) (cfr v. 8  e v.22) 
…al suo posto spuntarono quattro grandi corna verso i quattro venti del cielo 
alla scomparsa di Alessandro, i generali macedoni si affrettarono a dividersi l'immenso impero. I protagonisti principali di 
questa divisione furono: Tolomeo in l'Egitto, Lisimaco  in Asia Minore, Seleuco in Mesopotamia e Cassandro in Grecia.  
 

Il piccolo corno: Antioco Epifane  IV (175 -164 aC) (cfr v. 9-14  e v.23-25) 

9 Da uno di essi uscì un piccolo corno, che si ingrandì enormemente in direzione del mezzogiorno, 
dell'oriente e del paese splendido. 10 Crebbe fino a raggiungere l'esercito del cielo; fece cadere a terra una 
parte di quell'esercito e delle stelle, e le calpestò. 11 Si innalzò fino al capo di quell'esercito, gli tolse il 
sacrificio quotidiano e sconvolse il luogo del suo santuario. 12 Un esercito fu abbandonato, così pure il 
sacrificio quotidiano, a causa dell'iniquità; la verità venne gettata a terra; ma esso prosperò nelle sue 
imprese. 
 
Come uno zoom nel tempo l’immagine della visione si restringe ora ad un solo, sinistro, personaggio. 

Il drammatico adempimento della visione del profeta: Gerusalemme cadde prima sotto il governo dei Tolomei ma nel 198 
a.C. il re Antioco III conquistò la regione. I trent'anni di pace che seguirono la battaglia di Paneas del 198 (fra Tolemei e 
Seleucidi) a.C. vennero interrotti bruscamente nel 167 dallo scoppio di violente persecuzioni religiose a Gerusalemme. Il 
nuovo monarca Seleucida Antioco IV , detto Epifane, (detto anche Epimane ovvero ‘il pazzo’) che regnò dal 175 al 164, 
tentò di realizzare le ambizioni paterne sull'Egitto, ma venne bloccato dall'intervento dei Romani. Allora incollerito si 
volse verso la Giudea che era uno dei suoi vassalli più irrequieti. Dopo aver saccheggiato il Tempio, Antioco IV abolì il 
giudaismo, forse per istigazione del partito filoellenista della città, i cui esponenti l'avevano convinto che il popolo 
avrebbe accettato il suo editto.  Vennero così proibite pratiche ebraiche come la circoncisione dei maschi, l'osservanza 
del sabato e le varie prescrizioni alimentari. Nel Tempio, il culto di Zeus Olimpico prese il posto dell'adorazione del Dio di 
Israele. Sacrificò dei maiali sull’altare e distrusse i rotoli della Legge, trasformò la festa dei Tabernacoli nella festa di  
Bacco, incoraggiò ogni forma di infamia e oscenità. Uccise più di 100.000 giudei pii. Ci troviamo quindi in presenza dell' 
«abominazione della desolazione» di cui parla Daniele e che verrà poi ripresa anche da Gesù (Matteo 24, 15).  

 

Dio stabilisce il limite  
13 Poi udii un santo che parlava. E un altro santo chiese a quello che parlava: «Fino a quando durerà la 
visione del sacrificio quotidiano, dell'iniquità devastatrice, del luogo santo e dell'esercito abbandonati per 
essere calpestati?» 14 Egli mi rispose: «Fino a duemilatrecento sere e mattine; poi il santuario sarà 
purificato». 
 

C’è sempre un limite insuperabile per l’azione del male, un limite fissato da Dio a favore del suo popolo 
e dei suoi figli:  Matteo 24:22, 1 Corinzi 10:13, Apocalisse 2:10  
 

                                           Le somiglianze  tra i 2 “piccoli corni” di Daniele 7 e 8 

Daniele cap. 7 Rif. periodo Daniele cap. 8 Rif. periodo 

Sorge dalla 4’ bestia 
che ha 10 corna 

Il futuro Impero 
Romano 

futuro 
Sorge da una delle 4 corna 

spuntate 
Regno dei Seleucidi 175–164 a.C. 

Precede il ritorno del 
Signore e il suo regno 

che non avrà fine 
 futuro 

Precede la venuta del 
Messia e la nascita della 

Chiesa 
  

 

                                              Le differenze tra i 2 “piccoli corni” di Daniele 7 e 8 

Pronuncia parole 
arroganti contro Dio 

7:8 futuro 
Profana il tempio di 

Gerusalemme 
11:31 

6 dicembre 
167 a.C. 

Fa guerra ai santi e 
ha il sopravvento 

7:21 futuro 
Perseguita e distrugge i 

Giudei fedeli 
8:24 167-164 a.C. 

cambia i giorni festivi 
e la legge 

7:25 futuro 
Abolisce il sacrificio continuo 

(Es.29:38) 
8:11 167 a.C. 

Avrà un tempo 
limitato d’azione 3 

anni e mezzo 
7:25 futuro 

Avrà un tempo limitato 
d’azione 2300 sere e 

mattine - 1150 gg 
8:14 

6.dic.167        
4 dic.164 a.C. 

 
Nei libri apocrifi dei Maccabei sono narrate le vicende e le oppressioni di questo ‘piccolo corno’ … 
Le ultime parole famose di Antioco Epifane: “Farò di Gerusalemme un cimitero di Giudei, appena vi sarò giunto” Ma il 
Signore che tutto vede, il Dio d'Israele, lo colpì con piaga insanabile e invisibile. Aveva appena terminato quella frase, 
quando lo colpì un insopportabile dolore alle viscere e terribili spasimi intestinali”  2 Maccabei 9 
 

La superbia dell’uomo precede sempre la sua rovina 

v.8  “il capro magnificò se stesso” … tentò di stabilire il culto di sé stesso  
Nabucodonosor, Beltsasar, Dario, Alessandro, Antioco Epifane, tutti cedettero alla più antica delle tentazioni “sarete 
come Dio” Genesi 3:5 ignorando il ‘rovescio di questa medaglia  Proverbi 18:12 - Proverbi 16:18   
 

Dio governa la storia dell’umanità 

Isaia 46:9-10 - il piano del SIGNORE è quello che sussiste - Proverbi 19:21 
Lo scopo delle profezie è quello di dimostrare che Dio ha tutto sotto controllo…il futuro appartiene a Lui. Isaia 46:9-10 
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Studio n. 10 

Un uomo disposto a pregare 
 
 
Meditando sui libri 
Daniele 9:1 «Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei 
Medi, che fu fatto re del regno dei Caldei, 2 il primo anno del suo 
regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di 
cui il SIGNORE aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali 
Gerusalemme doveva essere in rovina, era di settant'anni.  
 
Il 1 anno del re Dario… Il primo regno, quello Babilonese, la testa 
d’oro, il leone alato,  è finito e  secondo le visioni di Daniele  è passato 
ai Medi e ai Persiani … siamo all’epoca dell’esperienza della fossa dei 
leoni … 
Sono passati almeno 12 anni dalla grande profezia storica rivelata al 
profeta (cap.8). 
 

Daniele non si inorgoglisce delle visioni ricevute ma umilmente continua a meditare sui libri (la Bibbia) 
È meditando la Parola che facciamo delle grandi scoperte …  
Daniele il profeta che non disprezzava  le profezie ma le considerava con attenzione ; non era solo un uomo 
di preghiera ma anche un uomo della Parola. 
1Tessalonicesi 5:20, 2 Pietro 1:19 
 
La deportazione e il ritorno erano previsti dalle Scritture  
Levitico 26:40-45 , Deuteronomio 28:64-65, 1 Re 8:46-49 (Riassunto storico 2 Cronache 36:15-23) 
 
Le profezie di Geremia 
Quel giorno Daniele aveva tra le mani il rotolo di Geremia  … e vide che i tempi erano maturi 
Geremia 25:11-12 , Geremia 29:10-14  
Quando settant'anni saranno compiuti per Babilonia, io vi visiterò e manderò a effetto per voi la mia buona 
parola facendovi tornare in questo luogo. 
 
Le tre date della cattività babilonese: 
605 aC – Prima attacco a Gerusalemme; Daniele ed altri sono portati a Babilonia 
597 aC – Secondo attacco , viene trafugato il tesoro del Tempio 
587 aC -  Gerusalemme è distrutta e il popolo esiliato 
Al tempo della sua preghiera si calcola che mancassero solo 3 o 4 anni alla liberazione promessa. 
 

Daniele era un uomo disposto a pregare 
3 Volsi perciò la mia faccia verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e alle suppliche, con digiuno, 
con sacco e cenere…. 
 ‘niente è migliore per noi che chiedere quanto Lui ci ha promesso’ (Calvino) – 2 Pietro 3:12 

Siamo disposti a fare molte cose per il Signore … siamo ben disposti a offrire il nostro denaro, abilità , 
andare anche in missione ma siamo disposti a pregare come Daniele  
Daniele è anziano (80 + ) e solo … e non ci sono i vecchi amici con i quali soleva pregare   
Daniele era un uomo stimato da Dio Ezechiele 14:14 … perché fedele anche nella sua solitudine … 
Prima di FARE la preghiera è necessario DISPORCI ad essa 
Come si disponeva alla preghiera  Daniele? 

1) CON FEDE “Meditando sui libri …..” 
Per pregare occorre FEDE  Ebrei 11:6 , Marco 11:24 
(pescare senza esche – le tremoline da cercare nella sabbia)   
La vera FEDE viene dall’udire la Parola di Dio e chiede secondo la Parola di Dio  
La Bibbia significa “i libri”. E il meditare la Parola (non solo leggere) ci spinge alla preghiera … 
Daniele si disponeva credendo alle promesse di Dio  
Prima di pregare devo trovare una promessa  della Parola dove far riposare la mia fede… (Torrey) 
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Quando l’uomo pensa di poter fare a Dio quello che dice lui … La ‘confessione positiva’… 
Tra coloro che promuovono il Pensiero Positivo, il Pensiero Possibilista e la Confessione Positiva ci sono alcuni fra i più 
influenti pastori radio-televisivi e leader di chiesa in America ... Così anche  per molti ‘evangelici’, la "fede" non richiede 
più Dio come oggetto, ma viene considerata una potenza "positiva" della mente che crea ciò che fermamente e 
sinceramente crediamo. Secondo questa teoria quello che preghiamo avviene, non se Dio lo vuole, ma semplicemente 
se noi lo crediamo.  
 
"La tua mente inconscia… ha un potere che trasforma i desideri in realtà quando i desideri sono abbastanza forti" , … 
Non sapete quale potenza avete in voi!… Potete far diventare il mondo qualsiasi cosa voi scegliete. Si, potete 
trasformare il mondo in tutto ciò che volete…. 
 
Adescati da questi falsi insegnamenti, i cristiani iniziano a considerare la preghiera una tecnica religiosa per fare le cose 
a modo loro. Fissano il loro sguardo su ciò che vogliono, e poi cercano di aver "fede" affinché si realizzi.  
 
Come nel caso del serpente di rame hanno divinizzato il mezzo … la fede … e hanno dimenticato il Signore della fede.   
Daniele invece pregava dopo avere meditato sui libri , e chiedeva ciò che sapeva essere nella buona perfetta e gradita 
volontà del suo Dio Romani 12:2 
 

 
2) CON ATTENZIONE  “Volsi la mia faccia verso Dio…” 
C’è una posizione per pregare … Daniele 6:10 
Lo faceva materialmente e tre volte al giorno anche a rischio della vita (verso Gerusalemme) 
Le finestre della sua camera superiore aperte ci parlano della nostra mente  
… dobbiamo amare Dio anche con tutta la nostra mente 
tenendo aperta la nostra mente in preghiera Dio vi metterà i suoi pensieri … 
i nostri pensieri devono essere rivolti al Signore – Filippesi  4:8 
chi prega distrattamente non riceve nulla …  
 
 

3) CON UMILIAZIONE  “… con digiuno, con sacco e cenere.. “  

Giacomo 4:10 Umiliatevi nel cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà.  
Daniele esprimeva la sua umiliazione anche  in maniera visibile, secondo l’usanza del tempo; da noi Dio si 
aspetta una umiliazione del cuore Isaia 57:15 

 
 
La confessione di Daniele 
4 Feci la mia preghiera e la mia confessione al SIGNORE mio Dio, e dissi …8 O SIGNORE, a noi la 
confusione della faccia, ai nostri re, ai nostri prìncipi e ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. 9 
Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono; poiché noi ci siamo ribellati a lui 10 
e non abbiamo ascoltato la voce del SIGNORE, del nostro Dio, per camminare secondo le sue leggi che egli 
ci aveva date mediante i profeti suoi servi. 
 

Umiliazione è confessare  e riconoscere i nostri peccati 
Umiliazione è confessare… il peccato degli altri … implorando il perdono di Dio su di loro  
Umiliazione è non considerarci al di sopra degli altri  
Il fariseo della parabola pregava “io e lui” … Daniele pregava “noi…noi… noi” 
 
19 Signore, ascolta! Signore, perdona! Signore, guarda e agisci senza indugio per amore di te stesso, o mio 
Dio, perché il tuo nome è invocato sulla tua città e sul tuo popolo".20 «Io parlavo, pregando e confessando il 
mio peccato e il peccato del mio popolo Israele… 
 
Un aspetto pratico e interessante della preghiera di Daniele è anche nel suo modo di pregare:  
‘io parlavo pregando’  Daniele pregava in modo udibile a se stesso così come tutte le preghiere del NT , 
quelle del Signore e quelle degli apostoli sono preghiere udibili: 
prega con il tuo cuore, con la tua mente e con la tua voce … 
 
Dio risponderà alla preghiera di Daniele e al di là delle sue richieste, rivelandogli i suoi nuovi propositi per il 
suo amato popolo e il tempo della venuta del Messia  … 
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Studio n. 11 

Le settanta settimane 
 
Il conto alla rovescia di Dio  
Daniele 9:20 «Io parlavo, pregando e confessando il mio peccato e il 
peccato del mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica al 
SIGNORE, al mio Dio, per il monte santo del mio Dio. 21 Mentre stavo 
ancora parlando in preghiera, quell'uomo, Gabriele, che avevo visto 
prima nella visione, mandato con rapido volo, si avvicinò a me all'ora 
dell'offerta della sera. 22 Egli mi rivolse la parola e disse: "Daniele, io 
sono venuto perché tu possa comprendere. 23 Quando hai cominciato a 
pregare, c'è stata una risposta e io sono venuto a comunicartela, perché 
tu sei molto amato. Fa' dunque attenzione al messaggio e comprendi la 
visione. 
La grande  preghiera di Daniele occupa i primi 19 versi del capitolo 
Daniele pregava come noi in maniera udibile … 
 
Gabriele l’interprete 
Dio risponde mandando Gabriele… un Angelo specializzato in annunci profetici …(Luca 1:19 e 1:26) … 
Gabriele conosciuto nella tradizione come ‘arcangelo’ ovvero un angelo di rango superiore (‘sto davanti a 
Dio’) ma è presentato nella Scrittura semplicemente con ‘messaggero, un inviato (dal greco aggelos) in 
Daniele è ‘un ‘uomo’ (non si parla di ali piumate né di aspetto e effeminato) e soprattutto un interprete 
(Daniele 8:16) mandato a spiegare le visioni al profeta  
 
Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai profeti Amos 3:7 
Quelli che lo cercano ricevono la vera ‘compresione’  Proverbi 28:5 
Una Preghiera … Una Risposta…e una dichiarazione d’amore : ‘Tu sei molto amato’ … 
“la visione”  si riferisce al cap.8 di 12 anni prima e  le spiegazioni arrivano nel tempo di Dio : Giovanni 13:7 
 

Le settanta settimane 
24 Settanta settimane sono state fissate riguardo al tuo popolo e alla tua santa città, per far cessare la 
perversità, per mettere fine al peccato, per espiare l'iniquità e stabilire una giustizia eterna, per sigillare 
visione e profezia e per ungere il luogo santissimo.  
4 versi che sconvolsero la storia del mondo 
Siamo davanti ad una delle più notevoli profezie sul Messia di tutta l’AT – (Isaia 53) 
Uno delle poche dove Dio stesso dà delle indicazioni intorno ai tempi.  
Varie e contrastanti interpretazioni sono state date intorno a queste parole, cercheremo di considerare quindi 
le cose certe e le cose meno certe. 
 

Le cose certe  
La preghiera e la meditazione di Daniele era fissa su un periodo di 70 anni e i 70 anni dell’esilio erano 
compiuti. Ora una nuova profezia e più grande di quella di Geremia veniva concessa a Daniele. 
La profezia riguardava non solamente il popolo di Israele ma principalmente il Messia promesso. 
 
Fin dal libro della Genesi Dio aveva provveduto un Salvatore … un Unto …  
Genesi 3:15     -  il ‘protoevangelo’ dove la progenie vittoriosa è Gesù il Cristo 
Genesi 49:10   -  da Giuda 
 
Le 70 settimane sono in ebraico “i settanta settenari”  ma non sono 70 settimane di giorni bensì  70 
settimane di anni  - concetto ben conosciuto presso gli Ebrei (Levitico 25:8)   “settimane di anni” 
Quindi il Signore sta comunicando a Daniele un tempo entro il quale avverranno dei fatti straordinari: 
 
1 Sarà posta fine alla perversità 
2 Sarà messo fine al peccato 
3 Sarà espiata l’iniquità 
4 Sarà stabilita una giustizia eterna 
5 Saranno sigillate le profezie 
6 Sarà unto un luogo santissimo 
Stiamo parlando di un periodo di 490 anni – fatto eccezionale nella Scrittura ma non unico (i 70 anni di esilio) 
 
Le coordinate bibliche 
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25 Sappi dunque e comprendi bene: dal momento in cui è uscito l'ordine di restaurare e ricostruire 
Gerusalemme fino all'apparire di un unto, di un capo, ci saranno sette settimane e sessantadue settimane; 
essa sarà restaurata e ricostruita, piazza e mura, ma in tempi angosciosi.  
La data di inizio e il decreto del re per la ricostruzione di Gerusalemme 
Le prime 69 settimane (7+62) che precedono l’apparire di un UNTO 
 
L’ordine di ricostruire Gerusalemme è storicamente accertato … 
539 a.C.  Ciro lascia libero il popolo di ritornare e ricostruire il tempio     Esdra 1:1-4 
458 a.C.  Esdra ritorna con aiuti ed offerte per la ricostruzione del tempio Esdra 7:11-13 
445 a.C.  Neemia ottiene il permesso di ricostruire la città   Neemia  2:1-5  
 
Quindi la data di partenza della profezia è chiaramente indicata nella Bibbia  
Il  ventesimo anno del re Arteserse nel mese di Nisan  
Neemia 2:1 «Nel mese di Nisan, il ventesimo anno del re Artaserse …. marzo 445 a.C. 
Sono 483 anni suddivisi in 2 periodi che vanno dal “decreto di ricostruzione” all’apparizione e alla 
soppressione di un UNTO (un ‘Messia’ in ebraico oppure nella forma greca che noi utilizziamo ‘un Cristo’) 
  7 settimane di     7 anni (7x7)=   49 anni +   
62 settimane di     7 anni (62x7) 434 anni =  
69 settimane di                           483 anni. 
 
Le prime 7 settimane 
In questo periodo si succedono gli avvenimenti descritti nei libri di Esdra e Neemia e dei profeti Aggeo e 
Zaccaria che descrivono assai bene i “tempi angosciosi”  nei quali questa ricostruzione ebbe luogo … 
(Neemia 1:3 – 2:10 – 2:11) 
 
L’uccisione del Messia  
26 Dopo le sessantadue settimane un unto sarà soppresso,  
E’ la profezia biblica più straordinaria per quanto concerne i tempi che Dio ha rivelato al suo popolo 
“sarà soppresso”  … un Messia sarà giustiziato 
 
E nessuno sarà per lui…. 
Isaia 53:3, Marco 15:3  il popolo 
Atti 4:27   i governanti 
Matteo 26:56   i discepoli 
 
Secondo uno studio sulle date storiche del NT Giovanni Battista iniziò a predicare nel 29 dC … 
(Luca 3:1) Tiberio ha iniziato a regnare nel 14 d.C. + 15 anni = 29 d.C 
Gesù ha sofferto ed stato crocifisso il 6 aprile (la vigilia della Pasqua) del 32 d.C. 
Anche un bambino saprebbe fare la semplice operazione: 
Tra il  445 aC. al 32 dC.  passano esattamente 483 anni !! 
(Considerando i giorni degli anni bisestili e gli errori nel calendario per cui Gesù è nato il 4 a.C. ) 
Anno più anno meno come hanno fatto a non riconoscere i tempi annunciati dalla profezia ?   
Come non hanno saputo riconoscere l’unto soppresso nella persona di Gesù ? 
 

Cose meno certe 
Il popolo d'un capo che verrà distruggerà la città e il santuario; la sua fine verrà come un'inondazione ed è 
decretato che vi saranno devastazioni sino alla fine della guerra. 27 Egli stabilirà un patto con molti, per una 
settimana; in mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta; sulle ali delle abominazioni verrà un 
devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione, che è 
decretata, non piombi sul devastatore"». 
 
Diverse interpretazioni:  
Il metodo allegorico è l'interpretazione che considera il libro come un insieme di concetti velati (nascosti) dietro parole o raffigurazioni 
che in senso letterale rappresentano altro. 
Il metodo preterista d'interpretazione dell'Apocalisse ritiene che il libro sia riferito al passato e pertanto già adempiuto. Secondo 
l'opinione preterista antica, il libro rappresenta la realtà vittoriosa della chiesa sui nemici Giudei e sul regno di Nerone. (1) 
Il metodo storico, si ripresentano gli stessi errori interpretativi degli altri, fin qui esaminati. Procedendo con esso, si finisce col ritenere 
che l'Apocalisse copra l'intero periodo storico della chiesa, dall'Apostolo Giovanni fino alla fine del mondo. 
Il metodo futurista che utilizza, invece, la chiave interpretativa di Apocalisse 1.19 ed ovviamente colloca, come è giusto, la maggior 
parte del libro nel futuro. (2) 

 
1. considera la profezia adempiuta con la distruzione nel 70 d.C. da parte dei Romani. 
2. considera la profezia ancora aperta; l’ultima settimana è separata dalle precedenti dall’epoca della Chiesa 
ed avrà inizio al ritorno del Signore per i suoi – i 7 anni sono il periodo della ‘grande tribolazione’ annunciato da Gesù: 
Matteo 24:21, Apocalisse 11:1-3, Il devastatore l’anticristo e  la sua distruzione Harmagheddon . Apocalisse 19:19-21 
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Il Libro del Profeta Daniele  
  

 

 

Studio n. 12 

La visione del Figlio Dell’Uomo 

 
 
Una parola rivelata 
Daniele 10:1 Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una 
parola a Daniele, chiamato Baltazzar; la parola è vera e 
predice una grande lotta. Egli fu attento al messaggio e capì 
il significato della visione.  
Era il terzo anno del re Ciro… Il primo anno del re uscì il 
decreto per la liberazione dei Giudei. Daniele era ormai molto 
anziano, forse aveva 84 anni ed aveva lasciato i suoi 
incarichi ufficiali di corte, (Daniele 1:21) ma chi serve il 
Signore non va mai in pensione; infatti Dio continua a 
rivelargli in visione i suoi segreti. Il cap.10 introduce l’ultima 
grande profezia del libro, che occuperà l’intero cap.11 e parte 
del 12, riguarda ancora l’avvenire del suo amato popolo. 
(v.14) . Tutta la storia di Israele dal ritorno dell’esilio ai nostri 
giorni è stata “una grande lotta” (ND un 'lungo conflitto): invasioni, persecuzioni,olocausti e guerre infinite … 
 

L’atteggiamento di Daniele 
2 In quel tempo, io, Daniele, feci cordoglio per tre settimane intere. 3 Non mangiai nessun cibo prelibato; né 
carne né vino entrarono nella mia bocca e non mi unsi affatto sino alla fine delle tre settimane. 
 

In ogni situazione Daniele aveva ormai imparato che la soluzione si deve ricercare in una unica direzione 
Nel dolore e nel dispiacere di Daniele per la situazione e la sorte del suo popolo (riconosciamo i sentimenti 
di vera compassione che lo animavano al contrario del sentimento egoista della maggioranza. Proverbi 7:4 
Amos 6:4-6  - “quelli che vivono tranquillamente in Sion …e non si addolorano per la rovina…” 
 
Daniele esprime il suo dolore in modo tangibile, secondo l’uso del suo popolo… (nessuno di noi si unge) 
Noi dovremmo esprimere il nostro dolore e la nostra umiliazione al cospetto di Dio secondo gli usi del nostro 
popolo e della nostra generazione, rinunciando a ciò che consideriamo piacevole e prelibato per dedicare la 
nostra attenzione alla ricerca di Dio…  Giacomo 4:10 Umiliatevi davanti al Signore, ed egli v'innalzerà 
 

La visione del Figlio dell’uomo 
4 Il ventiquattresimo giorno del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del gran fiume, che è il Tigri, 5 
alzai gli occhi, guardai, ed ecco un uomo, vestito di lino, che aveva ai fianchi una cintura d'oro di Ufaz. 
6 Il suo corpo era come crisolito (topazio,berillio), la sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano 
come fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il rame splendente e il suono della sua 
voce era come il rumore d'una moltitudine. 

 
Chi era l’uomo vestito di lino dall’aspetto soprannaturale? Non è un angelo bensì una ‘teofania’, ovvero una 
manifestazione di Cristo, e così l’ultima grande visione dell’anziano e fedele profeta è anche la più gloriosa.  
 
Lo scopo di Dio nella storia umana è la venuta dell’Unto del Cristo del Messia: 
Egli è   quella pietra che frantuma la grande statua del sogno del re  cap. 2:34 
Egli è   Il Figlio dell’uomo che viene sulle nuvole        cap. 7:13 
Egli è   il Messia che doveva essere soppresso e abbandonato  cap. 9:26 
Egli è   il glorioso Figlio di Dio       cap. 10 
  
Prove evidenti che la visione riguarda Gesù  
Il passo coincide con quella di Giovanni che descrive “il  primo e l’ultimo, il vivente”. Apocalisse 1:12-18 
 

Daniele 10:4-6 Apocalisse 1:12-18 
Vestito di lino vestito con una veste lunga fino ai piedi 

aveva ai fianchi una cintura d'oro  cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. 

i suoi occhi erano come fuoco i suoi occhi erano come fiamma di fuoco 

i suoi piedi erano come il rame splendente i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente 

della sua voce era come il rumore d'una moltitudine. la sua voce era come il fragore di grandi acque 
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7 Soltanto io, Daniele, vidi la visione; gli uomini che erano con me non la videro, ma un gran terrore piombò 
su di loro e fuggirono a nascondersi. 8 Io rimasi solo, a contemplare quella grande visione. In me non rimase 
più forza; il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le forze mi abbandonarono. 9 Poi udii il suono 
delle sue parole, ma appena le udii caddi assopito con la faccia a terra. 

 
L’ esperienza ricorda da vicino quella di Saulo sulla via di Damasco Atti 9:3-7  
La gloria è quella di Dio e non quella di un angelo (cfr 8:17 – Ap.22:8) 
Come per Daniele l’uomo può sostenere la visione della gloria degli angeli ma non quella  di Dio: 
Mosè Esodo 33:18-22;  Ezechiele 1:27-28; Giovanni Apocalisse 1:17 
 

Un altro messaggero angelico 
10 Ed ecco, una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. 11 Poi mi disse: 
«Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo, e alzati nel luogo dove stai; perché ora 
io sono mandato a te». Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi, tutto tremante. 12 Egli mi disse: 
«Non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e d'umiliarti davanti al tuo 
Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. 13 Ma il capo del regno di 
Persia m'ha resistito ventun giorni; però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono 
rimasto là presso i re di Persia. 
 
La voce non è quella della gloriosa persona divina… ma di un messaggero, un angelo 
Il Signore non ha bisogno di essere aiutato dall’arcangelo Michele  (v.21) 
Il sentimento del profeta è un esempio per tutti quelli che desiderano essere ascoltati da Dio: 
- ‘capire’ il desiderio di comprendere la sua volontà. 
- ‘di umiliarti davanti a Dio’ il sentimento che ci rende accetti nella sua presenza. 2 Cronache 7:14 
 
Nel concetto comune di preghiera si è ascoltati per la lunghezza e la quantità delle parole… Matteo 6:-5-8 
Nel concetto biblico si è ascoltati per i sentimenti che abitano in noi …fede, umiltà, ricerca, desiderio 
La preghiera era arrivata il primo giorno della sua umiliazione … subito ma la risposta  è stata contrastata da  
 
Esiste una opposizione di forze misteriose ed avverse…  
Il capitolo solleva il velo su  una dimensione spirituale che noi non possiamo vedere ma della quale la Bibbia 
parla spesso … la dimensione spirituale definita i “luoghi celesti” 
 
Il ‘Principe di Persia’ e il’Principe di Grecia’ 
Esistono diverse interpretazioni riguardo l’identità di questi misteriosi personaggi; 
alcuni sostengono che si tratta di uomini, regnanti del tempo Cambise e Alessandro Magno) 
altri che si tratti di potenze spirituali che cercano di ostacolare l’adempiersi dei piani di Dio  
anche da un analisi più attenta agli originali sembra sia più convincente probabile la seconda ipotesi  
(Colossesi 1:16,Efesini 6:12,) Gesù stesso chiamerà l’avversario ‘principe di questo mondo’ 
 

Combattimenti nei luoghi celesti 
14 Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni; perché è ancora una 
visione che concerne l'avvenire».15 Mentre egli mi rivolgeva queste parole, io abbassai gli occhi a terra e 
rimasi in silenzio.16 Ed ecco uno che aveva l'aspetto di un figlio d'uomo; egli mi toccò le labbra. Allora aprii 
la bocca, parlai, e dissi a colui che mi stava davanti: «Mio signore, questa visione mi ha riempito d'angoscia, 
le forze mi hanno abbandonato e non mi è più rimasto alcun vigore. 17 Io, tuo servo, non potrei parlare con 
te, o mio signore, perché ormai non ho più forza e mi manca persino il respiro».18 Allora colui che aveva 
l'aspetto d'uomo mi toccò di nuovo e mi fortificò. 19 Egli disse: «Non temere, o uomo molto amato! La pace 
sia con te. Coraggio! Sii forte!» Alle sue parole ripresi forza e dissi: «Parla, o mio signore, perché tu mi hai 
fortificato».20 Egli disse: «Sai perché sono venuto da te? Ora torno a lottare con il re di Persia; e quando 
uscirò a combattere, verrà il principe di Grecia. 21 Ma io ti voglio far conoscere ciò che è scritto nel libro della 
verità; e non c'è nessuno che mi sostenga contro quelli, tranne Michele vostro capo. 
 

Non siamo soli in questo combattimento spirituale 
 “quelli che sono con noi sono più numerosi…” 2 Re 6:15-16, Giosuè 5:13-15, Salmo 34:7,Salmo 91:11 
“Colui che è in voi è più grande…” 1 Giovanni 4:3-4  
 
L’esperienza del missionario  Paton missionario nelle isole Ebridi: 
‘Una notte degli indigeni ostili circondarono la missione con l’intenzione di bruciare e uccidere I Paton all’interno pregarono tutta la 
notte… la mattina se ne erano andati.  Un anno dopo il capo della stessa tribù si convertì al Signore e Paton gli domandò che cosa 
avesse trattenuto i suoi uomini… Il capo sorpreso rispose “E chi erano tutti quegli uomini che stavano con te?” Quali uomini? Non c’era 
nessuno tranne me e mia moglie… Il capo rispose che i suoi guerrieri avevano visto centinaia di uomini che facevano al guardia armati 
di spade e con abiti risplendenti e si erano messi paura’ 

 
Michele dopo Gabriele è l’unico angelo delle miriadi al servizio del Signore del quale c’è dato di conoscere il 
nome… c’è una guerra invisibile sopra le nostre teste della quale sappiamo l’esito finale … 
Apocalisse 12:7-12  
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Studio n. 13 

La storia scritta in anticipo 
 
Daniele 11:2 Ora ti farò conoscere la verità… 
Gli ultimi tre capitoli del libro contengono una delle più grandi e in gran parte già 
adempiuta profezia della Bibbia; a Daniele vengono rivelati in anticipo circa 375 
anni di storia  con una accuratezza che ha incontrato da sempre lo scetticismo di 
molti anche nell’ambito della cosiddetta cristianità perché i versetti da 2 a 35 
contengono più di 100 profezie adempiute, da Dario ad Antioco Epifane IV.  
Il soggetto “una grande lotta” (cfr 10:1), “guerre e rumori di guerre”, con Israele 
come epicentro. Israele era e resta l’epicentro della storia degli uomini. Non 
vengono usate immagini simboliche ma il parlare è diretto e sintetico come una 
“corrispondenza dal fronte”.  
Lo schema: Cap.10 introduzione - Cap.11 rivelazione - Cap.12 conclusione. 
 

Quattro futuri re di Persia 
In Persia sorgeranno ancora tre re; poi il quarto diventerà molto più ricco di tutti gli 
altri e quando sarà diventato forte con le sue ricchezze, solleverà tutti contro il 
regno di Grecia (Javan).  
La prima rivelazione riguarda l’Impero Persiano e i re che si sarebbero succeduti 
dopo Ciro: 
Nella Scrittura vengono riportati  Ciro - Dario - Assuero (Serse) - Artaserse  
Serse è il quarto re, il più grande, e attaccherà per primo la Grecia; (famose restano le battaglie delle 
Termopili (480 a.C.), Salamina e Platea e la distruzione dell’acropoli in Atene);Erodoto descrisse Serse 
come un sovrano dispotico e crudele e dal carattere debole, anche se capace di atti di generosità (si narra 
che arrivò a far flagellare il mare a causa di una bufera che fece crollare il suo ponte sull’Ellesponto). Nella 
Bibbia è conosciuto come Assuero (Ester 1:4-7).  
 

Un re potente senza discendenti: Alessandro Magno 
3 Allora sorgerà un re potente che dominerà sul grande impero e farà quello che vorrà. 4 Ma appena si sarà 
affermato, il suo regno sarà infranto e sarà diviso verso i quattro venti del cielo; non apparterrà alla sua 
discendenza e non avrà una potenza pari a quella di prima; perché sarà smembrato e passerà ad altri, non 
ai suoi eredi. 
Compare Alessandro Magno il re potente ma di breve durata; in 10 anni  “sorto e infranto” .  
Alessandro muore a Babilonia a soli 32 anni la sera del 13. 6 del 323 a.C. I suoi pochi discendenti verranno 
presto eliminati e il suo regno verrà spartito tra i suoi 4 generali (Tolomeo in l'Egitto, Lisimaco  in Asia 
Minore, Seleuco in Mesopotamia e Cassandro in Grecia.  sono “i quattro venti del cielo” e le 4 corno del 
cap.8). La sua venuta e il suo tracollo erano già stati rivelati nella visione del capro e del montone (cap.8)  
 

I re del mezzogiorno e i re del settentrione 
Daniele 11:5 Il re del mezzogiorno diventerà forte, ma uno dei suoi capi diventerà più forte di lui; dominerà, e 
il suo dominio sarà grande. Daniele 11:6 Dopo diversi anni essi si alleeranno e la figlia del re del 
mezzogiorno verrà dal re del settentrione per fare un accordo… 
In 15 versi sono descritte con minuzia di particolari le vicende che riguarderanno i re del Mezzogiorno, 
Tolomeo I (la dinastia dei Tolomei padroni dell’Egitto) e dei re del Settentrione a partire da Seleuco I 
Nicatore  (i Seleucidi re di Siria, ,Asia minore e Mesopotamia). La loro storia andrà avanti in un vortice di 
alleanze, di guerre e di tradimenti reciproci. La parte più lunga della profezia è dedicata a loro e Israele è 
solo un fazzoletto di terra conteso da i due regni, territorio di transito di eserciti, costretto a barcamenarsi tra  
gli schieramenti in perenne conflitto: 
 

Daniele 11: Avvenimenti storici descritti 
v.6 Il matrimonio combinato tra Berenice e Antioco II 

v. 6 Antioco, Berenice e i figli assassinati dalla ex moglie Laodice 

v. 7-9 Tolomeo III fratello di Berenice sconfigge Seleuco II più volte 

v.10-18 Le alterne vicende di Tolomeo IV e Tolomeo V in lotta con Seleuco III  

v.16 La Palestina conquistata dai Seleucidi  

v.17 Antioco III, il grande, cerca di conquistare l’Egitto con il matrimonio della figlia Cleopatra 

v.18-19 
Antioco III cerca di conquistare le isole greche ma è fermato dai romani a Magnesia nel 190 aC dal 

generale Lucio Scipione che sarà nominato per questo ‘asiatico’, quindi viene assassinato  

v.20 Seleuco IV soggetto ai romani è costretto a tartassare i sudditi ma viene eliminato da una congiura 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Erodoto
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Un re spregevole 
Daniele 11:21 «Poi, al suo posto, sorgerà un uomo spregevole, a cui non spettava la dignità regale; verrà 
senza rumore e s'impadronirà del regno a forza di intrighi. 22 Le forze avversarie che invaderanno il paese 
saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto.23 
Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati; così affermerà il suo potere e sarà vittorioso, pur avendo 
poca gente. 24 Mentre si sentono sicure invaderà le parti più fertili della provincia e farà quello che né i suoi 
padri né i padri dei suoi padri osarono fare: distribuirà preda, spoglie e ricchezze fra i suoi seguaci e 
mediterà progetti contro le fortezze per un certo tempo. 25 Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio 
contro il re del mezzogiorno, alla testa di un grande esercito. Il re del mezzogiorno si impegnerà nella guerra 
con un grande e potentissimo esercito; ma non potrà resistergli, perché si ordiranno delle congiure contro di 
lui. 26 Quelli che mangeranno alla sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguerà come un 
torrente e molti cadranno uccisi.:27 Quei due re non penseranno che a farsi del male; e, seduti alla stessa 
tavola si diranno delle menzogne; ma ciò non riuscirà, perché la fine non verrà che al tempo fissato.28 Il re 
del settentrione tornerà al suo paese con grandi ricchezze; in cuor suo mediterà disegni ostili al patto santo e 
li eseguirà. Poi tornerà al suo paese.  
 

L’uomo spregevole è l’ultimo discendente della dinastia seleucide, Antioco IV Epifane (detto anche Epimane 
ovvero ‘il pazzo’), del quale è già stata rivelata la venuta nel cap.8  regnò dal 175 al 164 e inizialmente  tentò 
di realizzare le ambizioni paterne sull'Egitto, ma venne bloccato dall'intervento dei Romani. (dal 22 al 30) 
 
Dal v. 21 al v. 45 il racconto si prolunga nella descrizione delle vicende del regno seleucida sotto Antioco IV Epifane. Segno evidente 
che questo personaggio suscita nell'autore del libro di Daniele un particolare interesse. In una prima pericope che va dal v. 21 al v. 24 
viene messa in rilievo soprattutto l'abilità di questo sovrano seleucida per arrivare al trono. V. 21: Anzitutto Antioco IV viene apostrofato 
come «uomo spregevole». Appellativo adatto per il grande persecutore del popolo di Dio, tanto più evidente quando si pensa che egli 
ufficialmente era chiamato l'Epifane, cioè la manifestazione della divinità. Poi viene detto che non gli sarà «conferita la dignità regale». 
Ad Antioco III infatti doveva succedere Demetrio I Soter; costui però si trovava momentaneamente a Roma come ostaggio, al posto del 
suo zio paterno, il futuro Antioco IV. «Verrà pacificamente, ma si impadronirà del regno con intrighi». Non si era macchiato 
dell'assassinio del fratello che era stato compiuto da Eliodoro, Egli tuttavia brigò per arrivare al trono. Infatti, quando venne ucciso suo 
fratello Seleuco IV, venne in fretta da Atene, dove si trovava, ed aiutato dagli Attalidi Eumene e da Attalo, cacciò Eliodoro e divenne re. 

 
29 Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno, ma quest'ultima volta l'impresa non 
riuscirà come la prima; 30 poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi 
riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato 
il patto santo.31 Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, 
sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. 32 Egli 
corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto; ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio 
mostrerà fermezza e agirà. 33 I saggi tra il popolo ne istruiranno molti; ma saranno abbattuti, per un certo 
tempo, dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. 34 Quando saranno travolti, riceveranno 
qualche piccolo aiuto; ma molti si uniranno a loro senza convinzione.35 E di quei saggi alcuni cadranno per 
essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine, perché questa non avverrà che al tempo 
stabilito. 
 

“…Poi riverserà la sua ira contro il patto santo…” 
Antioco IV incollerito si volse verso la Giudea che era uno dei suoi vassalli più irrequieti. Dopo aver saccheggiato il 
Tempio, abolì il giudaismo, forse per istigazione del partito filo-ellenista della città, i cui esponenti l'avevano convinto che 
il popolo avrebbe accettato il suo editto.  Vennero così proibite pratiche ebraiche come la circoncisione dei maschi, 
l'osservanza del sabato e le varie prescrizioni alimentari. Nel Tempio, il culto di Zeus Olimpico prese il posto 
dell'adorazione del Dio di Israele. Sacrificò dei maiali sull’altare e distrusse i rotoli della Legge, trasformò la festa dei  
Tabernacoli nella festa di Bacco, incoraggiò ogni forma di infamia e oscenità. Uccise più di 100.000 giudei pii. Ci 
troviamo quindi in presenza dell' «abominazione della desolazione» di cui parla Daniele e che verrà poi ripresa anche da 
Gesù (Matteo 24, 15). Il tempio rimase deserto – desolato. Antioco è soprattutto tipo e figura di un altro ben più 
spregevole uomo  futuro e dal verso 36, profeticamente, si salta nel futuro di Israele, agli avvenimenti che precederanno 
di pochissimo il ritorno del Signore Gesù negli ultimi giorni. 
 

Quelli che conoscono il loro Dio 
“ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.”  
Di fronte all’attacco del nemico si parla di diversi tipi di israeliti: 
- i ‘traditori’     quelli che tradiscono il patto (anche i cristiani fanno un patto) 
- gli ‘instabili’  quelli che si uniranno a loro senza convinzione  
- quelli che conoscono il loro Dio  quelli che mostreranno fermezza e agiranno 
 
E’ come uno squarcio nel buio di tanta malvagità umana… un popolo speciale, fermo e coraggioso  
In tanti cuori c’è un altare “al Dio sconosciuto” (Atti 17:23); è la religione vaga e inutile del  “ci deve pur 
essere un dio…”  è una realtà attuale : “Il mondo non ha conosciuto Dio “ Giovanni 1:10   
Conoscere Dio è lo scopo più alto della nostra esistenza, la vita stessa:  
Giovanni 17:3,Matteo 25:12.   
Essere discepoli di Cristo è conoscerlo Giovanni 10:14 . 
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La tribolazione e la salvezza di Israele 
 
 
Daniele 10:14 Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo 
popolo negli ultimi giorni… 
 
La figura dell’empio Antioco Epifane da storica diviene profetica, tipo e 
rappresentazione di un personaggio dalle stesse connotazioni ma di 
gran lunga peggiore; Antioco né è solamente un ombra come altri che 
ne  hanno seguirono o ne seguono lo spirito:  
gli anticristi 1 Giovanni 2:18 
 

L’ Antioco Epifane della fine dei tempi  
36 Il re agirà a suo piacimento, s'innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni 
dio e pronuncerà parole inaudite contro il Dio degli dèi; prospererà 
finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. 37 
Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri; non avrà riguardo al dio 
preferito dalle donne, né ad alcun dio, perché si innalzerà al di sopra di 
tutti. 38 Ma onorerà il dio delle fortezze nel suo luogo di culto; onorerà 
con oro, con argento, con pietre preziose e con oggetti di valore, un dio 
sconosciuto ai suoi padri. 39 Egli agirà contro le fortezze ben munite, aiutato da un dio straniero. Colmerà di 
onori quelli che lo riconosceranno, li farà dominare su molti e spartirà fra loro delle terre come ricompensa. 
 

In senso storico: Antioco Epifane era un superbo (v.36) e un asservì la religione alla sua sete di potere.  
Secondo una interpretazione lasciò le credenze tradizionali dei suoi predecessori (Apollo) per un'altra (il dio 
delle fortezze, Giove capitolino (l’immagine eretta nel tempio di Gerusalemme del v.31) al quale dedicherà 
diversi templi … onorando quelli disposti ad abiurare dalla loro fede per riconoscere il suo ‘dio straniero’ … 
  

Certezze e ipotesi   
La Scrittura ci indica con chiarezza alcuni degli avvenimenti o ‘segni’ che precederanno la venuta del 
Signore per Israele: 
 
“si esalterà al di sopra di ogni dio…”  
Per quanto sia stato malvagio la descrizione riportata dal verso 36 al verso 45 sembra adattarsi meglio in 
senso profetico ad un’altra sinistra figura, che deve ancora sorgere e riguarda non la storia degli uomini ma il 
loro futuro ed in particolare il futuro di Israele: l’anticristo.  
 
La venuta di Cristo per la redenzione di Israele sarà preceduta: (2 Tessalonicesi 2:1-10)  
1 dalla apostasia (abbandono delle fede);  ne esistono preoccupanti segnali ovunque    
2 dalla sua ‘manifestazione’; (originale ‘sua apocalisse’) quando rivelerà la sua vera personalità  
3 dall’ultima guerra in Palestina; (dal v.40 a 45) Apocalisse 19:19-20    
 
Una delle caratteristiche salienti dell’anticristo è il ‘proclamare se stesso Dio’ come anche  gli altri anticristi 
della storia lo hanno fatto direttamente o indirettamente… (anche Antioco lo fece) 
È  “l’abominazione della desolazione” di cui parla il profeta Daniele  
(Matteo 24:15 e Marco 13:14) e ‘chi legge faccia attenzione! 
 
 
Egli è descritto come l’antitesi del carattere di Cristo:  
 
l’uomo del peccato  mentre Gesù è Il Santo   
 
il Figlio della perdizione  mentre Gesù è Il Salvatore 
 
L’avversario   mentre Gesù è L’amico 
 
Il superbo   mentre Gesù è L’umile e mansueto di cuore 
 
L’empio    mentre Gesù è Il Giusto 
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Ipotesi  
non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri;  
Alcuni commentatori ritengono che ‘l’empio’ vanterà origini giudee ed anche per queste otterrà inizialmente il 
favore di Israele (Daniele 9:27, Giovanni 5:43) 
probabilmente della tribù di Dan (sparita dalle altre 12 in Apocalisse 7:4-8 – Genesi 49:17) 
 
 
non avrà riguardo al dio preferito dalle donne.. (originale al desiderio delle donne) 
ha fatto supporre ad alcuni che non sia di tendenze eterosessuali … 
 
colmerà di onori quelli che lo riconosceranno .. 
Sarà un lusingatore … e un corruttore (v.32) … Proverbi 29:5  

 
La fine di Antioco e la fine dell’anticristo 
40 Al tempo della fine, il re del mezzogiorno si scontrerà con lui; il re del settentrione gli piomberà addosso 
come la tempesta, con carri e cavalieri e con molte navi; entrerà nei paesi invadendoli e passerà oltre. 41 
Entrerà pure nel paese splendido e molti soccomberanno; ma Edom, Moab e la parte principale dei figli di 
Ammon scamperanno dalle sue mani. 42 Egli stenderà la mano anche su diversi paesi, neppure l'Egitto 
scamperà. 43 S'impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I Libi e gli 
Etiopi saranno al suo sèguito. 44 Ma notizie dall'oriente e dal settentrione lo spaventeranno ed egli partirà 
con gran furore, per distruggere e disperdere molti. 45 Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel monte 
santo; poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto. 
 
La fine degli anticristi è sempre una triste fine … 
Armaghedon In realtà non sarà una vera battaglia … 
Il nemico che ha pensato di muovere guerra all’Onnipotente sarà semplicemente “preso” …  
 
19 E vidi la bestia e i re della terra e i loro eserciti radunati per far guerra a colui che era sul cavallo e al suo 
esercito. 20 Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i 
quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. 
Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo… 
 

Tribolazione e salvezza di Israele 
Daniele 12:1 «In quel tempo sorgerà Michele, il grande capo, il difensore dei figli del tuo popolo; vi sarà un 
tempo di angoscia, come non ce ne fu mai da quando sorsero le nazioni fino a quel tempo; e in quel tempo, 
il tuo popolo sarà salvato; cioè, tutti quelli che saranno trovati iscritti nel libro. 
 
Michele arcangelo è presentato come guardiano spirituale di Israele che combatte contro il nemico 
Apocalisse 12:7 – Giuda 1:9  
 
La ‘grande tribolazione’ sarà un tempo di angoscia soprattutto per Israele – Geremia 30:7, Matteo 24:31 
Tutta la storia recente di Israele è stata una tribolazione… ma la peggiore deve ancora arrivare 
Eppure proprio in quel tempo Israele sarà salvato quando il Signore Gesù ritornerà da dove era stato un 
giorno elevato in cielo … 
 
Atti 1:11 «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto, ed è 
stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». 
Zaccaria 12:8-10 – Apocalisse 1:7 – Zaccaria 14:4- Romani 11:25-27 
 
Di quel giorno non sappiamo né il giorno né l’ora (nonostante i molti falsi profeti al lavoro)  Marco 13:31-32  
Ma conosciamo  i segni premonitori, la maniera e il luogo … 
 
Il libro della vita  
Luca 10:20 –  Apocalisse .20:12 
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Uno sguardo nell’eternità 
 
2 Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si 
risveglieranno; gli uni per la vita eterna, gli altri per la 
vergogna e per una eterna infamia. 3 I saggi 
risplenderanno come lo splendore del firmamento e quelli 
che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno 
come le stelle in eterno. 
 
La resurrezione dei morti è annunciata con chiarezza e 
così il futuro eterno degli uomini  
Altri passi dell’AT annunciavano la stessa verità ma erano 
meno specifici (Ezechiele 37, Salmo 16:10) 
Nell’originale la parola «molti» va intesa, non in senso di  
"alcuni", ma come una “moltitudine imprecisata” che 
potrebbe essere benissimo sostituita dal nostro pronome 
«tutti».  
 
“quelli che dormono nella polvere” 
Il verbo ‘dormire’ è spesso utilizzato nella Scrittura per indicare la morte fisica:   
Giobbe 7:21,1 Tessalonicesi 4:13-15, 1 Corinzi 15:17-18  
In tutta la Sacra Scrittura il termine "morte" non significa mai estinzione, annientamento o distruzione dell'essere, ma 
separazione. Per risurrezione quindi, s'intende la ricostituzione dell'uomo in forma incorruttibile, negli elementi che 
costituiscono il suo "intero essere... lo spirito, l'anima e il corpo" … 

 
Nel NT la dottrina della resurrezione e la sua proclamazione è al centro del messaggio evangelico: 
Giovanni 5:28-29 (un evidente il parallelo con Daniele 12:2)  
 
Gli Apostoli dovevano essere ‘i testimoni della sua risurrezione’ Atti 2:32, Atti 4:33, Atti 17:32  
Il capitolo 15 della prima epistola ai Corinzi Paolo viene tracciata in breve tutta la dottrina della risurrezione dei morti che 
alcuni mettevano in dubbio minando pericolosamente le basi stesse della fede cristiana rendendola vana.   
 “Cristo morì per i nostri peccati ... è stato risuscitato ... apparve..” 1 Corinzi 15:3-23 (i sadducei di Matteo 22:23) 
 
IL MOTIVO  della resurrezione v. 22  
IL TEMPO  della resurrezione  v. 23  
IL MODO  della resurrezione  v. 35  
 
Le 4 resurrezioni della Bibbia 
1. Cristo la primizia     1 Corinzi 15:20 
2. Quelli che gli appartengono alla sua venuta 1 Corinzi 15:23 – 1 Tessalonicesi 4:16 
3. I martiri della grande tribolazione   Apocalisse  20:4     
4. Chi passerà in giudizio     Apocalisse  20:5 , Apocalisse 20:11  Giovanni 5:24  
 
Se la morte del Signore sulla croce è il ‘pagamento’ per i nostri peccati la resurrezione è la ‘ricevuta’ di Dio.  L’apostolo 
Paolo aggiunge e arricchisce il capitolo con nuove rivelazioni inerenti il nostro futuro eterno: 1 Corinzi 15:51-54 
 
Oggi il mondo preferisce rincorrere dottrine orientali quali la “reincarnazione” (es New Age);c'è la credenza che non si viva una sola 
volta su questa terra, bensì innumerevoli volte ed ogni vita sia determinata dagli effetti delle azioni (karman) compiute in una esistenza 
precedente. Il principio vitale dell'uomo, e poi la sua natura spirituale, devono passare attraverso una serie indefinita di esistenze, 
rivestendosi di svariati corpi che possono appartenere al regno minerale, vegetale, animale, umano, finché non sia completamente 
esaurita e annullata la forza vincolante del karman. L'Indù sa che ciò che gli accade durante la vita terrena, non è imputabile se non ad 
azioni che egli stesso ha precedentemente compiuto e che devono portare a maturazione il loro frutto. Se egli compie opere buone, 
rinascerà in una condizione migliore, finché, liberato dalla catena di rinascite, si compirà la perfetta liberazione dal corpo per perdersi 
nel Brahmam  ‘anima del mondo’. La Bibbia afferma al contrario l’unicità della vita : Ebrei 9:2. 

 
Nell’AT si narra di persone che furono riportate in vita (2 Re 13:21 – il figlio della Sunamita). 
Nel NT Cristo afferma di essere Egli stesso la ‘resurrezione’ (Giovanni 11:23-25) e lo dimostra riportando  
alla vita Lazzaro, ed altri… anche negli Atti degli apostoli troviamo due resurrezioni (Tabita ed Eutico) che 
rimangono tuttavia dei casi particolari e non ne fanno una “dottrina”  come invece quella della preghiera per i 
malati… 
 

Un invito a studiare il libro  
Daniele 12:4 Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo 
studieranno con cura e la conoscenza aumenterà». 
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Molti lo studieranno … nell’originale “andranno avanti e indietro…” 
L'andare avanti e indietro contiene l'idea di una ricerca. Molti leggeranno il libro di Daniele in futuro, pagina 
dopo pagina, ed allora tutto apparirà chiaro e comprensibile e ci si renderà conto che ogni cosa era stata 
divinamente preannunziata. Perciò la conoscenza aumenterà. cfr. Apocalisse 1:3 
 
5 Poi io, Daniele, guardai, ed ecco altri due uomini in piedi: l'uno su questa sponda del fiume 6 e l'altro sulla 
sponda opposta. Uno di essi disse all'uomo vestito di lino che stava sulle acque del fiume: "Quando sarà la 
fine di queste cose straordinarie?" 7 Udii l'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò 
la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno dicendo: "Questo durerà un 
tempo, dei tempi e la metà d'un tempo; e quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora 
tutte queste cose si compiranno". 8 Io udii, ma non compresi e dissi: "Mio signore, quale sarà la fine di 
queste cose?" 9 Egli rispose: "Va' Daniele; perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo 
della fine. 10 Molti saranno purificati, imbiancati, affinati; ma gli empi agiranno empiamente e nessuno degli 
empi capirà, ma capiranno i saggi.  
 
…quando sarà la fine di queste cose ? … quale sarà la fine di queste cose?... 
La domanda di Daniele ricorda quella dei discepoli a Gesù… Matteo 24:3 
“Va Daniele…” Nella risposta dell’interprete celeste si percepisce come un ‘non ti preoccupare’ delle cose 
che per ora non possono esserti spiegate e rivelate. Sono nascoste Atti 1:7, 1 Tessalonicesi 5:1-2  
Quello che il Signore richiede ai suoi discepoli è “vegliare”  e così anche termina Matteo 24:42-44  
 
Indicazioni sul sentiero del tempo 
la Scrittura lascia sempre ai credenti dei “segni” da considerare: 
1) v. 7 Quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata… 
il male sembrerà una inondazione inarrestabile Israele sarà invaso e vicino alla fine  
2) v.11 Quando sarà rizzata “l’abominazione della desolazione” : l’ultimo segno … quella storica (vedi anche 
cap.11:31) compiuta dalle truppe di Antioco Epifanie IV e quella futura che sarà compiuta dall’anticristo in 
persona Matteo 24:15 2 Tessalonicesi 2:4-10  
/3) v.11 La durata della tribolazione : questo periodo dovrebbe cadere durante la  70’ settimana di anni  
“un tempo, due tempi la metà di un tempo” sono 3 anni e mezzo ed esattamente 1260 giorni. 
 

Riferimento Avvenimenti profetici descritti Periodo 

Daniele 7:25 Il periodo che i santi sono dati nelle mani dell’anticristo 1 tempo-2 tempi-metà 1 tempo 

Daniele 9:27 l’abominazione della desolazione e il ritorno del Signore 3 anni e mezzo 

Daniele 12:7 il periodo di tribolazione del popolo di Israele 1 tempo-2 tempi-metà 1 tempo 

Apoc. 11:2 il tempo che i Gentili calpesteranno Gerusalemme 42 mesi 

Apoc. 11:3 il tempo della predicazione dei 2 testimoni  1260 giorni 

Apoc. 12:6 il tempo che la donna (l’Israele fedele) è protetta da Dio  1260 giorni 

Apoc. 13:5 il tempo durante il quale l’anticristo regnerà 42 mesi 
 

11 Dal momento in cui sarà abolito il sacrificio quotidiano e sarà rizzata l'abominazione della desolazione, 
passeranno milleduecentonovanta giorni. 12 Beato chi aspetta e giunge a milletrecentotrentacinque giorni!  
Sono indicazioni profetiche date per incoraggiare quanti vivranno quegli specifici eventi sulla terra … poco 
possiamo dire degli ultimi 2 mesi e mezzo indicati … beato chi aspetta! Matteo 10:22  
 

La fine di Daniele  
13 Tu avviati verso la fine; tu ti riposerai e poi ti rialzerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei 
tempi"».  
La fine del giusto è migliore dell’inizio Ecclesiaste 7:8 Vale più la fine di una cosa, che il suo principio…  
per ogni credente dopo la fine viene: 
 

Il riposo Presso il Signore l’anima si riposa Apocalisse 14:13 
Non è il ‘sonno dell’anima’; la Scrittura afferma che i morti nel loro ‘stato intermedio’ sono persone vigili e 
non assenti. Luca 16:23-25,Luca 9:30,Luca 23:43, 2 Cor.5:6-8, Apocalisse 6:9-10. 
La resurrezione dei credenti che avverrà al ritorno del Signore in un batter d’occhio 
L’eredità è il premio, la nostra parte di eredità, il tesoro conservato nei cieli  Romani 8:17 1 Pietro 1:4 

 
In conclusione a Daniele si potrebbero bene applicare le parole dell’Apostolo Paolo: 
2Timoteo 4:7 Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è 
riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno; e non solo a me, 
ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. 

 


