
Gli uomini 
che non 
volevano 
inchinarsi

Bibbia per bambini
presenta



Scritta da: Edward Hughes

Illustrata da: Jonathan Hay
Alastair Paterson

Adattata da: Mary-Anne S.

Tradotta da: Deborah Noffke, Achim Noffke 

Prodotta da: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.
Licenza: É consentita la stampa e la riproduzione dei testi; 

vietata la vendita.



Il re Nabucodonosor fece costruire 
una gigantesca statua d’oro.  Era 
tutta d’oro, dalla testa ai piedi.  
Forse il re si era dimenticato 
del sogno che Dio gli aveva 
mandato per dirgli che il suo 
regno d’oro non sarebbe 
durato per sempre.  Forse 
pensava che se avesse 
costruito una statua tutta 
d’oro, la parola di Dio che 
aveva avuto in sogno non 
si sarebbe avverata.



Uno dei servitori del re 
lesse il suo editto a tutto 
il popolo: “… dovrete 
inchinarvi e venerare la 
statua d’oro… E chiunque 
non si inchini e non veneri 
la statua sarà buttato in 
una fornace in fiamme.”



Tutti fecero quello che il re aveva ordinato, tutti 
tranne tre persone.  Erano ebrei.  Erano Sadràch, 
Mesàch e Abdènego, amici di Daniele.  Sembra che 

Daniele non fosse lì in quel momento, 
perché sicuramente 
anche lui si 
sarebbe rifiutato 
di venerare 
una statua 
fatta dall’uomo.  



I saggi al servizio del re erano gelosi di Daniele e 
dei suoi amici, perché piacevano molto al re.  Così 
dissero, “Ci sono tre uomini che tu hai messo al 
governo della regione di Babilonia, Sadràch, 
Mesàch e Abdènego.  Questi uomini, o re, non ti 
obbediscono.  Non servono i tuoi dei e 
non venerano la tua statua 
d’oro che hai costruito.”



Il re Nabucodonosor 
si arrabbiò moltissimo.  
Li avvisò, “Se non 
adorerete la statua, 
sarete gettati in una 
fornace in fiamme.  E 
quale dio vi toglierà 
dalle mie mani?” 



Il re stava facendo un grande sbaglio.  Stava 
veramente sfidando il Dio vivente.  I tre ebrei 
sapevano che era contro la legge di Dio venerare 
una statua.  Per cui rimasero in piedi.  Visto che 
avevano fiducia in Dio, non ebbero paura del re.  



Questi tre uomini coraggiosi avevano una risposta 
per il re.  Dissero, “Il nostro Dio, che noi serviamo, 
è capace di liberarci da una fornace in fiamme.  
Ma se così non dovesse essere, sappi, oh re, che non 
venereremo i tuoi dei e non adoreremo la statua che 
hai fatto costruire.”



Il re Nabucodonosor 
era furioso!  Comandò 
che la fornace fosse 
riscaldata sette volte 
più forte del solito.  
Nonostante ciò, i tre 
uomini non si 
inginocchiarono.



Il re comandò agli uomini più forti della 
sua armata di legare Sadràch, Mesàch 
e Abdènego e di 
buttarli nella 
fornace in 
fiamme.  



La fornace era così 
calda che gli uomini 
che buttarono 
Sadràch, Mesàch e 
Abdènego nel fuoco, 
furono uccisi dal 
calore.  



Il re guardava da una distanza di sicurezza.  Vide i 
tre uomini venire buttati direttamente nel mezzo 
della fornace ardente.  Ma questo non è tutto quello 
che vide.



Il re Nabucodonosor era meravigliato!  “Non abbiamo 
appena buttato tre uomini legati in 
mezzo al fuoco?” chiese ai suoi 
aiutanti.  “Sì,” risposero.  
E lui disse, “Guardate!  
Vedo quattro 
uomini liberi, che 
camminano in 
mezzo al fuoco 
e non sono 
minimamente 
feriti.  E il 
quarto sembra il 
Figlio di Dio!”



Andando verso la porta della 
fornace in fiamme, il re gridò, 
“Sadràch, Mesàch e Abdènego, 
servitori del più potente Dio, 
venite fuori!” Allora, Sadràch, 
Mesàch e Abdènego uscirono 
dalla fornace.  



Tutti si raccolsero intorno a loro ed esaminarono i 
tre ebrei.  Vedevano che il fuoco non era riuscito 
minimamente a bruciarli.  Né i loro capelli né i loro 
abiti erano bruciati.  Non c’era neanche l’odore di 
bruciato su di loro.  



Quando capì cos’era successo, il re Nabucodonosor 
fece qualcosa di molto saggio.  Pregò e disse, “Sia 
benedetto il Dio di Sadràch, Mesàch e Abdènego 
che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi 
servi che hanno avuto fiducia in lui.”



Gli uomini che non volevano inchinarsi

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Daniele 3

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130
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Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16
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