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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. SO 
INTERPRETARE 
SOGNI 
E VISIONI.

Ho chiesto con insistenza ad Arioc 
di non uccidere i sapienti di corte, come 

aveva stabilito Nabucodonosor per la mancata 
rivelazione del suo sogno, che mi sono offerto di 
spiegare. In verità posso interpretarlo solo io perché 
Dio, l’Altissimo – benedetto sia il suo nome – me 
lo ha rivelato. Ho ricordato al re il suo sogno: una 
grande statua, realizzata con diversi metalli, e poi 
una pietra che cadeva dal monte – non per opera di 
uomo – e andava a colpire e distruggere la statua.  

La testa d’oro di questa statua 
rappresenta il re Nabucodonosor; 

le altre parti di metallo progressivamente meno 
nobile sono i suoi discendenti. L’attuale regno 
manifesta forza e fragilità insieme ed è destinato 
a finire per opera di un regno che il Dio Altissimo 
farà sorgere... e questa è la pietra che si stacca 
dal monte, distrugge la statua e poi diventa una 
grande montagna che riempie la terra.

 Noemi Interessante, ma mi è stato 
riferito anche di una fornace in cui 
sarebbero stati gettati i tuoi amici... 
o anche tu con loro... adesso non 

ricordo bene... È vero o sono storie che circolano 
senza senso?

Daniele Nabucodonosor aveva fatto 
erigere una statua d’oro alta circa 
27 metri e larga oltre 2 metri 
e mezzo. Aveva ordinato a tutti 
di adorarla. I miei tre amici non 

hanno obbedito, pur sapendo che il rifiuto 
prevedeva la condanna nella fornace.

Giuditta Hanno sfidato il re. 
Davvero coraggiosi! E come è 
andata?

Daniele Sono stati gettati nel fuoco 
che era stato alimentato sette 
volte più del solito da pece, stoppa, 
bitume e sarmenti. Dalle fiamme si è 

Isacco Sembra impossibile! 
E poi cosa è accaduto ancora?

Daniele Il re è rimasto 
meravigliato, si è accertato 
che fossero vivi i tre giovani 
che aveva fatto gettare nella 
fornace e li ha fatti uscire: 

erano illesi, neppure avevano odore di fumo. 
Nabucodonosor ha benedetto il Signore, il Dio 
Altissimo, e ha dato ai tre miei amici autorità 
nella provincia di Babilonia.

SCHIAVI A BABILONIA 
MA FEDELI

ALL’ALTISSIMO
CHE NON SMETTE DI PROTEGGERE I SUOI FEDELI

 Leggi Daniele 3 e 6

levata prima una preghiera per non 
essere abbandonati e poi un canto di lode 
al Dio Altissimo, il Dio dei nostri padri. Un angelo 
del Signore sceso nella fornace difendeva 
dal fuoco Anania, Azaria e Misaele, permettendo 
loro di muoversi e di pregare lodando 
il Signore per le sue opere prodigiose, 
prima tra tutte la creazione. 
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