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Dario era il nuovo re di Babilonia.  Era molto 
intelligente.  Scelse centoventi delle persone più 
intelligenti nel regno per aiutarlo a governare.  Poi 
scelse tre di loro 
per governare.  
Daniele era una 
di queste tre 
persone.  



Il re Dario rispettava Daniele così tanto, che pensò 
di renderlo governatore di tutto il regno.



Gli altri capi erano gelosi.  Decisero di scoprire 
tutti gli errori di Daniele per metterlo in cattiva 
luce agli occhi del re.  



Ma per quanto provassero, non riuscirono a trovare 
niente di male in Daniele.  Era infatti fedele al re in 
tutto quello che faceva.  In più era anche 
intelligente e prudente e fece sempre tutto al 
massimo delle sue capacità.  



I capi gelosi sapevano che c’era solo un modo in cui 
potevano mettere Daniele in trappola.  Sapevano 
che niente al mondo poteva fermarlo dall’adorare il 
Dio di Israele.



I nemici di Daniele 
pensarono ad un piano.  
Fecero una nuova 
legge che il re avrebbe 
dovuto firmare.  La 
legge diceva che tutti 
avrebbero dovuto 
pregare solo il re 
Dario.  Chiunque 
avrebbe disobbedito 
sarebbe stato buttato 
in una fossa di leoni!

I DECRETI 
DEL RE



Dario firmò la nuova legge.



La nuova legge non fece 
alcuna differenza per Daniele.  
Fece quello che aveva sempre 
fatto.  Si inginocchiava tre 
volte davanti alla sua finestra 
aperta ogni giorno e pregava il 
Dio dei cieli.  



Gli altri capi, 
gelosi, andarono 
subito a riferirlo al 
re.  Il re Dario non 
aveva altra scelta 
che far arrestare 
Daniele.  La legge 
andava rispettata.  
Daniele doveva 
morire.  Il re provò 
in tutti i modi, ma 
non riuscì a trovare 
nessun modo per 

cambiare 
la legge.  



Daniele fu condannato a morte e a venire buttato in 
una fossa di leoni.  Prima di venire buttato insieme 
ai leoni affamati, il re Dario gli disse, “Il tuo Dio, 
che continui a servire, ti libererà!”



Il re non dormì quella notte.  Molto presto la 
mattina dopo, tornò velocemente nella fossa dei 
leoni.  



Il re Dario gridò, 
“Daniele, servo del 
Dio vivente, il Dio che 
servi continuamente è 
riuscito a liberarti dai 
leoni?” Forse non si 
aspettava una 
risposta.  Ma Daniele 
rispose!



Daniele urlò, 
“O re, il mio Dio 
ha mandato il 
suo angelo che ha 
chiuso la bocca dei leoni, 
così che loro non mi hanno 
potuto fare del male!  
E inoltre, o re, 
non ho fatto 
niente di 
sbagliato 
verso di te.”



Il re Dario era molto felice!  Ordinò che Daniele 
fosse liberato dalla fossa.



Il re sapeva che Dio 
aveva liberato Daniele e che 
i nemici di Daniele erano nemici di 
Dio.  Comandò che tutti quelli che 
lo avevano ingannato e gli avevano 
fatto firmare quella 
pessima legge 
fossero buttati 
nella fossa dei 
leoni.  I leoni 
li mangiarono.



Il re Dario voleva che tutto il mondo sapesse che il 
Dio dei cieli aveva protetto il suo fedele servo 
Daniele.  Il re scrisse una lettera che comandava a 
tutti di adorare il Dio vivente.  E il re ridiede a 
Daniele tutti gli onori e il comando che aveva prima.  



Daniele e la fossa dei leoni

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Daniele 6

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130



Fine



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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