PANORAMA BIBLICO

DANIELE

DANIELE (605 A.C. - 536 A.C.)
 Daniele = Dio è il mio giudice
 Deportato a Babilonia nel 605 a.C.
 Contemporaneo di Ezechiele, Abacuc,

Geremia e Sofonia.

DANIELE 6:7-10
 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. Ora, o re, promulga il
divieto e firma il decreto, perché sia immutabile conformemente
alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile. Il re Dario
quindi firmò il decreto e il divieto. 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.

DANIELE 9:1-3
 Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della

stirpe dei Medi, che fu fatto re del regno dei
Caldei, 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.Volsi perciò la mia faccia
verso Dio, il Signore, per dispormi alla preghiera e
alle suppliche, con digiuno, con sacco e cenere.

REGNI
 Impero babilonese
 Impero medo-persiano
 Impero greco
 Impero romano

CONTROLLO SOVRANO DI DIO
 Daniele 2:20-22

Sia benedetto eternamente il nome di Dio
perché a lui appartengono la saggezza e la
forza. Egli alterna i tempi e le stagioni;
depone i re e li innalza, dà la saggezza ai saggi
e il sapere agli intelligenti. Egli svela le cose
profonde e nascoste; conosce ciò che è nelle
tenebre, e la luce abita con lui.

SCHEMA DEL LIBRO
1) Il contesto personale di Daniele

(capp. 1-6)
➢ La conquista di Gerusalemme
➢ Il coraggio e le scelte di Daniele e dei suoi amici
2) Daniele e il futuro del suo popolo

(capp. 7-12)
➢ Profezie sul dominio pagano
➢ Profezie sulla storia d’Israele

IL FIGLIO DELL’UOMO
 Daniele 7:13-14

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; 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.
 Matteo 16:13-16

Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi
discepoli: «Chi dice la gente che sia il Figlio dell'uomo?» Essi risposero:
«Alcuni dicono Giovanni il battista; altri, Elia; altri, Geremia o uno dei
profeti». Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?» Simon Pietro
rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».

DOMANDE
1) Daniele 1:8-15. In quali modi oggi noi

rischiamo di essere contaminati? In che modo
ci incoraggiano questi versetti?
2) Daniele 3:7-18,28. In che modo potremmo
cadere noi nel compromesso? Cosa
impariamo da questi versetti?
3) Daniele 9:1-19. Cosa impariamo dal modo
di pregare di Daniele? Cosa impariamo su Dio
da questa preghiera?

SFIDA!
 La dieta di Daniele:

proviamo a mangiare legumi per 1
giorno e bere solo acqua, dedicando
più tempo alla preghiera e alla
meditazione della Bibbia.

