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SONO DANIELE, “DIO È IL 
MIO GIUDICE”; GIOVANE 
EBREO DI ORIGINE NOBILE, 

DEPORTATO A BABILONIA NEL 
TERZO ANNO DI IOIAKIM. 
VENGO EDUCATO ALLA CORTE 
DI NABUCODONOSOR PERCHÉ 

DESTINATO A SERVIRE IL 
SOVRANO. QUI MI 

CHIAMANO 
BALTASSÀR. 

Come diceva Esdra, anche la mia 
vicenda presenta aspetti straordinari, 

particolari che appaiono a prima vista quasi 
impossibili. Viviamo in tempi molto agitati, e tante 
storie appaiono decisamente interessanti. Insieme 
con me ci sono altri giovani destinati a diventare 
paggi di corte. Ci vogliono belli, sani e intelligenti. 
Ci trattano bene: ci nutrono con le vivande 
della tavola del re perché il nostro aspetto 
sia decisamente florido. Ma io decido di non 
contaminarmi e scelgo di nutrirmi solo di legumi.  

Anche Anania, Misaele e Azaria 
seguono la mia dieta, evitando i cibi 

e il vino del re; nonostante questo il nostro aspetto 
risulta migliore di tutti gli altri giovani. Così abbiamo 
guadagnato l’appoggio e la simpatia di Asfenaz, 
il capo dei funzionari di Nabucodonosor. A proposito 
del re, questa notte è stato turbato da un sogno 
terribile, che al risveglio non riusciva a ricordare; 
ha quindi ordinato ai suoi saggi di richiamarlo 
alla sua mente e interpretarlo per lui.   

Bartolomeo Cosa pretende 
Nabucodonosor? Che altri 
conoscano il sogno che lui aveva 
dimenticato? Ti sembra possibile?! 
Strani questi sovrani, strani davvero!

Daniele Ha chiamato tutti i sapienti 
della sua corte; ma nessuno 
riusciva. Devi sapere che questi 
sovrani credono di avere un potere 
assoluto e invece sono fragili; basta 

un sogno strano per metterli in ansia e creare 
panico…proprio a loro che credono di sfidare 
il Dio del cielo. Per sua fortuna io posso riuscire 
dove altri hanno fallito: Dio mi assiste e guida.

Miriam Tu sei meglio degli altri?

Daniele No, non sono più esperto 
di questi “Caldei”, termine che 
indica gli indovini di questo popolo. 

Abramo Abramo si chiamava 
Abram; Giacobbe è diventato Israele. 
È lo stesso motivo per cui Azaria è 
chiamato Sadrac e così via gli altri?

Daniele A me e ai miei amici 
è stato dato un nome nuovo 
per indicare che adesso siamo 
sottomessi a un altro popolo e 
– così credono loro – anche alle 

loro divinità. Ci possono cambiare il nome, 
ma non ci sottomettiamo a nessuna divinità; 
adoriamo e siamo fedeli solo all’Altissimo. 
Io sono chiamato Baltassàr e ho aiutato il re 
a comprendere anche il messaggio scritto 
da una mano misteriosa sulla parete del palazzo.DIO CONTINUA

A GUIDARE LA STORIA 
DEGLI UOMINI

ANCHE QUANDO IL POPOLO ELETTO È LONTANO DALLA SUA TERRA

 Leggi Daniele 1-2 e 5

Insieme ai miei tre amici – che avevano ricevuto 
il nome di Sadrac, Mesac e Abdènego – ho 
invocato il Dio del cielo, lui che nelle visioni 
e nei sogni manifesta i suoi pensieri agli uomini. 
Da lui viene questa possibilità; non è frutto 
di mie qualità, ma dono suo.
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