
 
 

 
 

 

 

Daniele 1:5, 8 — Perché Daniele e i suoi tre compagni ritenevano che mangiare i cibi prelibati del 
re li avrebbe contaminati? (it-2 265) 

Ci sono tre probabili ragioni per cui ritenevano ‗contaminanti‘ i cibi prelibati del re: (1) I babilonesi 
mangiavano animali dichiarati impuri dalla Legge mosaica; (2) non si preoccupavano di assicurarsi che gli 
animali fossero dovutamente dissanguati, e forse a volte questi venivano strangolati; (3) spesso i pagani 
prima sacrificavano gli animali ai loro dèi, e il mangiarne la carne era considerato parte dell‘adorazione resa 
agli dèi. — Da 1:8; cfr. 1Co 10:18-20, 28. 

 

Daniele 2:44 — Perché il Regno di Dio dovrà stritolare i governi terreni rappresentati 
dall’immagine? (w12 15/6 17, riquadro; w01 15/10 6 par. 4) 

*** w12 15/6 p. 17 Geova rivela “cose che devono accadere fra breve” *** 

[Riquadro a pagina 17] 

QUALI SONO “TUTTI QUESTI REGNI”? 

  La profezia di Daniele 2:44 afferma che il Regno di Dio ―stritolerà tutti questi regni e porrà loro fine‖. 
Questa profezia si riferisce soltanto ai regni raffigurati dalle varie parti della statua. 

  Che ne sarà di tutti gli altri governi umani? La profezia parallela di Rivelazione ci mostra un quadro più 
completo. Spiega che i ―re dell‘intera terra abitata‖ saranno radunati contro Geova nel ―gran giorno dell‘Iddio 
Onnipotente‖. (Riv. 16:14; 19:19-21) Pertanto non solo i regni della statua, ma anche tutti gli altri governi 
umani verranno distrutti ad Armaghedon. 

*** w01 15/10 p. 6 Il segreto per avere un mondo felice *** 

La risposta si trova in Daniele 2:44: ―Ai giorni di quei re [che regnano alla fine del sistema di cose attuale] 
l‘Iddio del cielo stabilirà un regno che non sarà mai ridotto in rovina. E il regno stesso non passerà ad alcun 
altro popolo. Esso stritolerà tutti questi regni [umani] e porrà loro fine, ed esso stesso sussisterà a tempi 
indefiniti‖. Perché il Regno di Dio dovrà ‗stritolare‘ i governi terreni? Perché si ostinano a perpetuare lo spirito 
di autodeterminazione in opposizione a Dio promosso da Satana nel giardino d‘Eden. Oltre a operare contro 
gli interessi dell‘umanità, chi si sforza di perpetuare questo spirito si mette in rotta di collisione con il 
Creatore. (Salmo 2:6-12; Rivelazione 16:14, 16) Quindi dobbiamo chiederci: ‗Siamo a favore o contro il 
dominio di Dio?‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cosa avete imparato su Geova dai capitoli in programma questa settimana? 

*** wp17 n. 4 p. 15 Paradiso sulla terra. Sogno o realtà? *** 

Geova Dio, che creò il Paradiso originale, ha promesso di ripristinare 
quello che è andato perduto. Come? Pensiamo alla preghiera modello che 
Gesù insegnò: ―Venga il tuo regno. Si compia la tua volontà, come in cielo, 
anche sulla terra‖ (Matteo 6:10). Quel Regno è un governo mondiale che 
sotto la guida di Gesù prenderà il posto di tutti gli altri governi (Daniele 
2:44). Sotto quel Regno ‗si compirà‘ la volontà di Dio riguardo a una terra 

paradisiaca. 

*** w16 giugno p. 20 parr. 11-12 “Geova nostro Dio è un solo Geova” *** 

11
 Nel libro di Daniele si parla di alcuni giovani ebrei, Hanania, Misael, 

Azaria e Daniele stesso, che resero esclusiva devozione a Geova. Lo 
fecero evitando di mangiare cibi impuri e rifiutando di inchinarsi davanti 
all‘immagine d‘oro di Nabucodonosor. Sapevano bene chi meritava di 
essere adorato, e nella loro adorazione non c‘era spazio per i 
compromessi (Dan. 1:1–3:30). 

12
 Per rendere a Geova esclusiva devozione dobbiamo stare attenti che nella nostra vita nulla prenda il 

posto che gli spetta, o lo occupi anche solo in parte. Cosa potrebbe sostituirsi a Geova? Nei Dieci 
Comandamenti Geova disse chiaramente ai suoi servitori che non dovevano avere altri dèi eccetto lui né 
praticare in nessun modo l‘idolatria (Deut. 5:6-10). Oggi l‘idolatria può assumere diverse forme, alcune delle 
quali potrebbero essere difficili da riconoscere. Ciò che Geova richiede non è cambiato perché lui è ancora 
―un solo Geova‖. Cosa significa questo per noi? 

*** w16 novembre p. 22 parr. 4-5 Liberati dalle tenebre spirituali *** 

4
 Gli ebrei esiliati videro soddisfatti i loro bisogni materiali, ma che dire 

di quelli spirituali? Il tempio di Geova e l‘altare erano stati distrutti, e il 
sacerdozio non funzionava più in modo organizzato. Tra gli esiliati c‘erano 
anche fedeli servitori di Dio che, pur non avendo fatto nulla per meritarsi 
questa punizione, soffrivano insieme al resto della nazione. Ad ogni modo, 
fecero il possibile per osservare la Legge di Dio. Per esempio Daniele e i 

suoi tre compagni, Sadrac, Mesac e Abednego, evitarono di mangiare cibi vietati agli ebrei. Inoltre la Bibbia 
dice che Daniele comunicava regolarmente con Dio in preghiera (Dan. 1:8; 6:10). Tuttavia, trovandosi sotto il 
dominio di una nazione pagana, nemmeno un ebreo fedele sarebbe riuscito a osservare tutto ciò che veniva 
richiesto dalla Legge. 

5
 Gli israeliti avrebbero mai ripreso ad adorare Dio in un modo che gli fosse completamente gradito? 

All‘epoca sembrava quasi impossibile: Babilonia non liberava mai i suoi prigionieri. Questa politica, però, non 
teneva conto di Geova Dio. Egli aveva promesso che il suo popolo sarebbe stato liberato, e così avvenne. 
Le promesse di Dio si avverano sempre (Isa. 55:11). 

*** w15 15/12 p. 5 par. 5 Geova, un Dio che ama comunicare *** 

5
 Dato che cambiavano le circostanze, Dio non si limitò 

all‘ebraico per comunicare con gli esseri umani. Dopo l‘esilio 
in Babilonia l‘aramaico divenne la lingua quotidiana di alcuni 
nel popolo di Dio. Forse è per questo che Geova ispirò i 
profeti Daniele e Geremia come anche il sacerdote Esdra a 
scrivere parti dei loro libri biblici in aramaico. (Vedi le note in 
calce a Esdra 4:8 e 7:12, Geremia 10:11 e Daniele 2:4.) 

*** w14 15/6 p. 7 Domande dai lettori *** 

La speranza biblica per i morti è la risurrezione, grazie alla quale Geova 
riporta in vita la persona. Il fatto che le sue spoglie vengano cremate o meno 
non incide minimamente sulla sua capacità di riportarla in vita con un corpo 
nuovo. I tre ebrei fedeli che, per ordine del re Nabucodonosor, si trovarono a 
un passo dalla morte in una fornace ardente non avevano motivo di temere 
che, se le fiamme li avessero ridotti in cenere, Dio non avrebbe potuto 
risuscitarli (Dan. 3:16-18). Lo stesso può dirsi di tutti i fedeli servitori di Geova 
che morirono nei campi di concentramento nazisti e finirono nei forni 
crematori. Diversi suoi servitori, inoltre, sono morti in esplosioni o in altri modi 
che non hanno lasciato traccia dei loro corpi; ciò nondimeno la loro 
risurrezione è certa (Riv. 20:13). 

 

 

 

 

 



 

*** w13 15/12 p. 20 par. 16 “Vi deve servire di memoriale” *** 

16
 Se avete figli, li state aiutando a vedere Geova come un Dio potente 

che libera il suo popolo? Riescono a percepire questa vostra convinzione, 
anche nelle conversazioni che fate e nelle decisioni che prendete? Durante 
l‘adorazione in famiglia potete includere una trattazione dei capitoli 12-15 di 
Esodo e mettere in evidenza il modo in cui Geova liberò il suo popolo. Altre 
volte potreste analizzare lo stesso argomento alla luce di Atti 7:30-36 o 
Daniele 3:16-18, 26-28. Tutti, piccoli e grandi, dovremmo avere la piena 
fiducia che, come liberò il suo popolo in passato, Geova libererà anche noi in 
futuro. (Leggi 1 Tessalonicesi 1:9, 10.) 

*** w12 15/7 pp. 23-24 par. 6 “Di chi avrò terrore?” *** 

6
 Cosa succederebbe se le autorità di una nazione potente tramassero di annientare 

l‘organizzazione dei testimoni di Geova? In epoca moderna sono stati in molti a provarci, ma 
senza successo. Ricordare come Geova è venuto in aiuto del suo popolo in passato ci 
infonderà fiducia per il futuro. — Dan. 3:28. 

Quali altre gemme spirituali avete scoperto nei capitoli in programma 
questa settimana? 

*** wp16 n. 5 p. 16 Cosa dice la Bibbia? *** 

Cos’è il Regno di Dio? 

ALCUNI CREDONO che il Regno di Dio sia una condizione di cuore, altri che 
sia il risultato degli sforzi dell‘uomo per portare la pace. E voi? 

COSA DICE LA BIBBIA 

―L‘Iddio del cielo stabilirà un regno che non sarà mai ridotto in rovina. [...] 
Esso stritolerà tutti questi regni [umani] e porrà loro fine‖ (Daniele 2:44). Il Regno 
di Dio è un vero e proprio governo. 

*** w16 marzo p. 5 parr. 6-8 Giovani, siete pronti per il battesimo? *** 

6
 I giovani possono dimostrare davvero una simile maturità? 

Consideriamo l‘esempio di Daniele, riportato nella Bibbia. Forse era 
appena adolescente quando fu strappato alla famiglia e portato in esilio 
a Babilonia. All‘improvviso Daniele si ritrovò a vivere in mezzo a persone 
che avevano un concetto totalmente diverso di ciò che è giusto e di ciò 
che è sbagliato. Ma c‘era dell‘altro. A Babilonia Daniele era trattato come 

una persona speciale in quanto parte di un‘élite di giovani scelti accuratamente per servire il re (Dan. 1:3-
5, 13). A quanto pare a Babilonia Daniele ebbe delle opportunità che forse non avrebbe mai avuto in Israele. 

7
 Come si comportò il giovane Daniele davanti a tutto ciò? Si lasciò sedurre dal fascino di Babilonia? 

Permise all‘ambiente in cui viveva di cambiare il suo modo di essere o di compromettere la sua fede? 
Tutt‘altro! La Bibbia dice che, mentre era a Babilonia, Daniele ―determinò in cuor suo che non si sarebbe 
contaminato‖ con nulla che avesse a che fare con la falsa adorazione (Dan. 1:8). Daniele dimostrò una 
notevole maturità! 

8
 L‘esempio di Daniele ci insegna che un giovane maturo è fermo nelle sue convinzioni. Non è come un 

camaleonte che cambia colore per adattarsi all‘ambiente circostante. Non si comporta come amico di Dio 
nella Sala del Regno e come amico del mondo quando è a scuola. Anziché lasciarsi influenzare, rimane 
saldo anche di fronte a prove di fede. (Leggi Efesini 4:14, 15.) 

*** w16 aprile pp. 30-31 par. 16 Rimaniamo neutrali in un mondo diviso *** 

16
 Il quarto fattore che ci aiuta a rimanere neutrali è considerare la vita di 

fedeli servitori di Geova. Il loro esempio può darci la saggezza e la forza per 
perseverare. Sadrac, Mesac e Abednego si rifiutarono di adorare un‘immagine 
che rappresentava lo Stato babilonese. (Leggi Daniele 3:16-18.) La loro 
fermezza aiuta i servitori di Dio oggi a rifiutarsi coraggiosamente di adorare la 
bandiera della nazione in cui vivono. Anche Gesù rimase del tutto al di fuori dei conflitti politici e sociali del 
mondo. Pensando all‘effetto che il suo esempio avrebbe avuto su altri, esortò i discepoli: ―Fatevi coraggio! Io 
ho vinto il mondo‖ (Giov. 16:33). 

*** w16 giugno p. 11 par. 1 Ci stiamo facendo modellare dal grande Vasaio? *** 

QUANDO gli ebrei esiliati arrivarono nell‘antica Babilonia, si trovarono in una città 
piena di idoli, a contatto con un popolo succube degli spiriti malvagi. Nonostante 
questo gli ebrei fedeli, tra cui Daniele e i suoi tre compagni, si rifiutarono di farsi 
plasmare dall‘ambiente che li circondava (Dan. 1:6, 8, 12; 3:16-18). Daniele e i suoi 

compagni erano determinati a rendere esclusiva devozione a Geova, il loro Vasaio. E ci riuscirono: infatti, 
anche se Daniele aveva trascorso quasi tutta la vita a Babilonia, l‘angelo di Dio disse che era un ―uomo 
molto desiderabile‖ (Dan. 10:11, 19). 

 



 

*** w15 1/2 p. 16 Bibbia: domande e risposte *** 

Ci sarà mai un solo governo per tutta l’umanità? 

Immaginate gli effetti positivi che un governo mondiale potrebbe avere 
sull‘umanità. Oggi, mentre alcuni godono di estrema ricchezza, molti altri 
soffrono a causa di estrema povertà. Ma un governo mondiale che tenga conto 
dei bisogni delle persone potrebbe garantire a tutti il necessario. Gli esseri 
umani riusciranno mai a creare un governo del genere? (Leggi Geremia 10:23.) 

Nel corso della storia i governi hanno dimostrato di non essere in grado di 
provvedere ai bisogni dei cittadini, specialmente dei più poveri. Alcuni governi 
sono perfino oppressivi (Ecclesiaste 4:1; 8:9). Ma l‘Onnipotente Dio ha 
promesso di stabilire un governo che sostituirà tutti gli altri. A capo di questo 
governo ci sarà qualcuno che si interessa davvero delle persone. (Leggi Isaia 
11:4; Daniele 2:44.) 

*** w15 15/7 pp. 25-26 par. 16 Rimaniamo leali al Regno di Dio *** 

16
 La lealtà a Geova richiede che ci mostriamo 

saldi di fronte alle minacce (Dan. 3:16-18). Il timore 
dell‘uomo può influire su persone di ogni età, ma i 
giovani possono trovare particolarmente difficile 
andare contro corrente. Se i nostri figli stanno 
affrontando problemi legati al saluto alla bandiera o a 
celebrazioni nazionalistiche, non esitiamo ad aiutarli. 
Approfittiamo dell‘adorazione in famiglia per spiegare 
loro le questioni implicate in modo che possano 
affrontare tali sfide con coraggio. Aiutiamoli a 
esprimere quello in cui credono con chiarezza e rispetto (Rom. 1:16). Per sostenerli, prendiamo l‘iniziativa di 
parlare con i loro insegnanti di questi argomenti, se necessario. 

 

 

*** w15 1/10 p. 16 Bibbia: domande e risposte *** 

È possibile un mondo senza povertà? 

Ogni anno milioni di persone muoiono a causa di malnutrizione o 
malattie dovute all‘estrema povertà. Anche se in alcune parti del mondo c‘è 
un diffuso benessere, moltissime persone vivono ancora in condizioni di 
estrema povertà. La Bibbia indica che la povertà è un problema da sempre 
presente nella storia dell‘uomo. (Leggi Giovanni 12:8.) 

Per risolvere il problema della povertà, ci vorrebbe un governo mondiale. 
Questo governo dovrebbe avere il potere di distribuire equamente le risorse 
della terra e di porre fine alle guerre, una delle principali cause di povertà. È 
proprio questo il tipo di governo mondiale che Dio ha promesso. (Leggi 
Daniele 2:44.) 

 

 

*** w13 1/6 p. 16 Bibbia: domande e risposte *** 

Chi porterà la pace sulla terra? 

L‘Iddio Onnipotente ha promesso di stabilire un unico governo per tutta l‘umanità. Questo 
governo sostituirà i governi umani (Daniele 2:44). Gesù, il Figlio di Dio, governerà in qualità 
di Principe della pace. Eliminerà il male dalla terra e insegnerà alle persone a camminare 
nella via della pace. (Leggi Isaia 9:6, 7; 11:4, 9.) 

Già ora, sotto la guida di Gesù, milioni di persone in tutto il mondo usano la Parola di Dio, 
la Bibbia, per insegnare ad altri come avere rapporti pacifici. Tra breve, la pace mondiale 
sarà una realtà. (Leggi Isaia 2:3, 4; 54:13.) 

 


