Che bello quando è il nostro Padre Celeste a dirci queste parole.
Forza e coraggio invadono il nostro cuore e non ci sentiamo soli.
Possono accadere fatti poco piacevoli, momenti difficili, essere messi
davanti a scelte estreme, ma se queste parole hanno conquistato il
nostro cuore, non cederemo.
Il profeta Daniele, uomo grandemente amato, ha scoperto l’amore di
Dio e fu questo amore ad accompagnarlo in tutta la sua vita.

Daniele fu profeta e principe di Giuda. Fu prigioniero a Babilonia dal 604
al 530 a.C. circa.
Interpretando i sogni, dotato di grande sapienza e avendo lo Spirito di
Dio, divenne capo dei saggi e governatore di Babilonia.
Profetizzò sull’Impero Babilonese, medo-persiano, greco e romano e
circa la venuta e il regno di Cristo.
(dal dizionario biblico dalla Sacra Bibbia Nuova Riveduta)
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Il viaggio ha inizio
Tanti e tanti anni fa un giovane di nome Daniele intraprese un
viaggio, ma non era per trascorrere una vacanza.
Il Re Nabucodonosor aveva invaso la sua città
Gerusalemme e aveva deportato tutti gli abitanti
giovani e nobili nel suo paese, Babilonia.
Di sicuro Daniele viaggiò a piedi e in catene. Il suo cuore era
spezzato e pieno di paura perché: …
… non avrebbe più visto i suoi genitori e i suoi parenti!
… addio alle sua città, alla sua casa e amici
… addio alla sua lingua e al suo tempio
Sai quanti anni poteva avere Daniele? Dai 14 ai 17 anni, poco
più grande di te, pensa! Di una cosa era però sicuro: che Dio
non lo avrebbe mai abbandonato perché per Dio sono
preziosi i suoi figli.

Testimonianza - Fiducioso come Daniele
I bambini italiani possono cantare, leggere liberamente la Bibbia oppure giocare insieme
all’aperto. Questo non è possibile per Arsen, che abita in un paese dell’Asia centrale. Arsen
ha paura di andare a scuola e molto raramente ha la possibilità di giocare con i suoi amici.
Lui è l’unico ragazzino cristiano del suo villaggio. Per questo motivo viene isolato e preso in
giro. Quest’inverno per pochi giorni ha potuto partecipare ad un campeggio per bambini, “è
stato tutto così bello! Ogni cosa era una novità per me.” Lì ha capito che anche lui è un
figlio scelto e amato da Dio e proprio come Daniele deve avere fiducia nel Signore in mezzo
a gente che non crede in Lui.

Curiosità Questo è il sigillo di Nabucodonosor, impresso nei milioni di
mattoni usati nelle costruzioni della città.

La scelta giusta – Leggi Daniele cap. 1
In questo capitolo quante volte è ripetuto il numero dieci?

“Menomale, ci sono pure i miei amici: Anania, Misael e Azaria.
Per tre anni faremo scuola nel palazzo del re.”
“Il re ci ha voluti nel suo palazzo perché siamo belli, intelligenti,
educati e nobili. Vuole che impariamo tutto del suo paese, anche la
lingua e la scrittura.”
“Mamma mia quante statue! che facce, fanno paura.”
“Pensa che i cibi del re vengono prima consacrati a loro.
Mangiano pure cibi che Dio nella Torah ha detto di non mangiare per
nessun motivo. Il re ha ordinato anche a noi di mangiarne.”
“Siamo giovani, soli e deboli, quale decisione prendiamo? Ci
sediamo a tavola del re oppure mangiamo solo legumi e
beviamo solo acqua?”
Questi sono parte dei pensieri che probabilmente
Daniele ebbe appena arrivato a Babilonia
Cosa scelsero di fare Daniele e i suoi amici? ...........
A proposito come ti chiami? _______________
e ti piace il tuo nome?
Anche a Daniele che significa Dio è il mio giudice e ai suoi amici
piacevano i loro nomi, ma il re Nabucodonosor li obbligò ad
averne un altro in onore dei suoi dei. Come si chiamarono?
Daniele - _ _ _ _ _ _ _ _ _
Anania -

______

Misael -

_____

Azaria -

____-____

Non potevano più parlare l’ebraico ma l’aramaico
I babilonesi erano politeisti cioè credevano in ............................
Com’era diverso quel luogo! La Palestina sorgeva sulla collina mentre Babilonia era
una pianura attraversata da due fiumi: il Tigri e l’Eufrate.
Impara a memoria il versetto - Salmi 50:23b
A chi regola bene il suo comportamento,
Io farò vedere la Mia salvezza.

Niente è impossibile a Dio - Leggi: Daniele cap. 2
Cosa, cosa, cooooosa?
Il re ha fatto un sogno e vuole che i sapienti, gli indovini, gli
astrologi, i maghi, gli incantatori glielo svelino.

MA è IMPOSSIBILE!!
Ha messo alla prova coloro che si vantano di sapere tutto anche su ciò
che non si vede! E quindi la loro testa cadrà se il sogno non sarà
spiegato.
Anche Daniele e i suoi amici rischiano la morte. Ma loro hanno il Dio che è il
Creatore e anche il Rivelatore dei segreti. Perciò cosa fa Daniele?
Va dal re e chiede del (v.16) _ _ _ _ _ ,
poi con i suoi amici (v.18) AROLPMI
_______
Dio il quale gli rivela il sogno mentre dorme.

Lo sapevi che anche mentre dormi Dio è con te?

Disegna la statua che Dio fece vedere in
sogno a Daniele.

Impara a memoria il versetto:
Daniele 2:20 e 22
Sia benedetto eternamente il nome di Dio
perché a Lui appartengono la saggezza e la
forza. Egli svela le cose profonde e
nascoste; conosce ciò che è nelle tenebre,
e la luce abita con lui.

Dio risponde –
Leggi Daniele cap.3

Il regno di Nabucodonosor era forte e potente perciò egli
fece scolpire la sua immagine su una statua ricoperta
d’oro, alta 27 metri e larga circa 3 metri.
La fece collocare in mezzo alla città e
ordinò che quando si fosse sentita la musica
dei suoi orchestrali tutti, grandi e piccoli,
dovevano inginocchiarsi davanti alla statua.
Chi si fosse rifiutato veniva
buttato nei forni a carbone.

Immaginate la paura che ebbe tutto il popolo!?
Quando gli strumenti cominciarono a suonare, tutti si
inginocchiarono e adorarono la statua. Ma tre giovani
rimasero in piedi, chi erano? (Daniele 3: 12)
1. - ______________
2. - ______________
3. - ______________

Perché non si sono inginocchiati?
Leggi Esodo 20: 4-5 perché ….

____________________________________________
Furono immediatamente buttati nella fornace sette
volte più arroventata del solito, ma uno spavento
s’impadronì del re perché, cosa vide? Daniele 3:24,25
Secondo te chi poteva essere il quarto uomo? __________
Ancor prima di venire nel mondo in carne, Gesù si manifestava. Anche se non lo vedi Egli ora
veglia su di te e se tu ti fidi di Lui Egli ti aiuta.

Hai mai preso una decisione coraggiosa? Raccontala al gruppo.
Impara a memoria il versetto: Ebrei 13:8
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno.

Doni da scoprire - Leggi Daniele 5
Il re Nabucodonosor era morto e Baldassar divenne il nuovo re.
Vent’anni dopo la sua proclamazione fece un banchetto. Invitò 100 persone.
Usò le coppe e i vasi della casa di Dio per distribuire il vino e avvenne che mentre
lodavano i loro dei e bevevano, dal nulla apparve una mano che si mise a scrivere
su una parete. Il re e i suoi invitati si
terrorizzarono.
Furono chiamati i saggi, gli incantatori, gli
indovini e a colui che avrebbe scoperto cosa
significasse quella scritta il re avrebbe dato il
terzo posto nel suo governo. Sarebbe stato
rivestito di porpora e avrebbe avuto pure una
collana d’oro.
Ma nessuno riuscì ad interpretare la scritta. Il re
fu preso da grande spavento.
La regina disse di convocare il giudeo _ _ _ _ _ _ _ , perché in lui abitava (versetto 12)

Hai visto cosa c’era nel cuore di Daniele?
E nel tuo cosa c’è? Vorresti pure tu i doni che aveva Daniele?
Ti do una bella notizia! Se nel tuo cuore abita Gesù allora puoi chiederli e li otterrai.
Cosa c’era scritto sul muro? Daniele 5:25-28

Anche se quella stessa notte il re Baldassar venne ucciso,
a Daniele fu dato quanto promesso.
Impara a memoria il versetto: Matteo 7:7,8
Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà
aperto; perché chiunque chiede riceve;
chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa.

Vittoriosi con Dio! - Leggi Daniele 6
Quante volte è ripetuto
il nome Daniele in questo capitolo
Daniele era ormai abbastanza maturo, aveva circa 85 anni. Il re che serviva si
chiamava Dario e anche con questo re, dovette
superare una tremenda sfida. Sai a volte l’invidia gioca
brutti scherzi. I capi e i satrapi del regno erano furiosi
perché Daniele stava per essere nominato viceré su
tutto il territorio e cercavano un’occasione per toglierlo di
mezzo.
Non potendo accusarlo di niente perché era fedele,
saggio, scrupoloso e veritiero, cercarono di farlo cadere
mettendo alla prova la sua fede in Dio.
Andarono dal re e gli chiesero di pronunciare un decreto nel quale si
proibiva categoricamente, per 30 giorni di rivolgere qualsiasi
preghiera ad alcun dio all’infuori del re. Chiunque avesse disobbedito
sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni.
Cosa fece Daniele?
Leggi Daniele 6:10 e trascrivilo con parole tue. ________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Il re voleva far morire Daniele? _______
Che cosa fece? ___________
Chi aveva mandato Dio per salvare Daniele? ______________

Impara a memoria il versetto: Daniele 12:3a

Quelli che hanno sapienza risplenderanno
come lo splendore del firmamento.

Il premio della fedeltà
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
sei stimato e io ti amo.
Quanti re servì Daniele?
rosonodocubaN - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
rassadlaB

- __ __ __ __ __ __ __ __ __

oiraD

- __ __ __ __ __

oriC

- __ __ __ __

Sai, Daniele, ormai vecchio, doveva andar via.
No, non sarebbe tornato nella sua patria lasciata tanto
tempo fa, né sarebbe tornato dai suoi parenti.
Dio gli aveva detto che a breve avrebbe lasciato
questa terra per entrare nella città eterna.

Devi sapere che Daniele ebbe il privilegio di conoscere prima del
tempo cose che sarebbero accadute più tardi in questo mondo e
anche cose che si stanno avverando ora. Ebbe il privilegio di vedere
angeli e arcangeli e anche Gesù. Quindi per lui era una bellissima notizia
sapere che sarebbe entrato nella città di Dio.
Avrebbe ricevuto il premio della sua fedeltà.

Un giorno ognuno di noi riceverà qualcosa da parte del Signore.
E tu vuoi ricevere un domani il premio della tua
fedeltà?
Allora impegnati! Onora Dio in ogni cosa che fai,
amaLo amando il tuo prossimo come te stesso.
Sicuramente vincerai.

A chi vince concederò di sedere
con me sul Mio trono.
Apocalisse 3:21a
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