
Lettura della Parola di Dio
Culto di domenica, 21 agosto 2016

Dal libro del profeta Daniele, 6:10-20,24

6:10 Or Daniele, quando seppe che le lettere erano scritte, entrò in casa sua; e, lasciando le 
finestre  della  sua sala  aperte  verso  Gerusalemme,  a  tre  tempi  del  giorno  si  poneva 
inginocchioni, e faceva orazione, e rendeva grazie davanti al suo Dio; perciocché così era 
uso di fare per addietro.

6:20 E come fu presso della fossa, chiamò Daniele con voce dolorosa, E il re prese a dire a 
Daniele:  Daniele,  servitore  dell'Iddio  vivente,  il  tuo  Dio,  al  qual  tu  servi  con 
perseveranza, avrebbe egli pur potuto scamparti da' leoni?

6:21 Allora Daniele parlò al re, dicendo: O re, possi tu vivere in perpetuo.

6:22 L'Iddio mio ha mandato il suo Angelo, il quale ha turata la bocca de' leoni, talché non mi 
hanno guasto; perciocché io sono stato trovato innocente nel suo cospetto; ed anche 
inverso te, o re, non ho commesso alcun misfatto.

6:23 Allora il re si rallegrò molto di lui, e comandò che Daniele fosse tratto fuor della fossa; e 
Daniele fu tratto fuor della fossa, e non si trovò in lui lesione alcuna; perciocché egli si 
era confidato nel suo Dio.

6:24 E per comandamento del re, furon menati quegli uomini che aveano accusato Daniele, e 
furon gettati nella fossa de' leoni, essi, i lor figliuoli, e le lor mogli; e non erano ancor  
giunti al fondo della fossa, che i leoni furono loro addosso, e fiaccaron loro tutte le ossa.

Bibbia versione “Diodati”

Spunti per la meditazione

Il trionfo della fede

“Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte” (Salmo 34:19). Così scriveva 
il salmista riguardo alla fiducia del giusto. Ed è quanto sperimentò Daniele, nel brano della 
lettura odierna, che, avendo confidato in Dio, fu trovato innocente nel Suo cospetto (verso 23) 
e  liberato  dalle  fauci  dei  leoni.  Egli,  nonostante  le  tremende  minacce  di  morte,  aveva 
continuato, con perseveranza (verso 10), a fare orazioni e ringraziamenti a Dio.
Altre situazioni, nelle Scritture, ci parlano di simili esempi di vittoria per mezzo della fede. 
Molti, infatti, “per fede vinsero regni, operarono giustizia, ottennero promesse, turarono le  
gole  de'  leoni,  spensero  la  forza  del  fuoco,  scamparono  i  tagli  delle  spade,  guarirono  
d'infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga i campi degli stranieri”( Ebrei 11:33,34).



È proprio quando perseveriamo nel servire il Signore nelle situazioni avverse e nei momenti più 
difficili della vita, che possiamo sperimentare la potenza della fede. 
Il Signore ci benedica!

“Questa è la vittoria che ha vinto il mondo,  

cioè, la fede nostra.” (1^ Giovanni 5:4)


