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Il re Nabucodonosor fece un sogno che lo inquietò 
molto.  Grazie alla forza di Dio, Daniele fu in grado 
di dire al re il significato del suo sogno.



La prima cosa che 
Daniele fece fu di 
raccontare il sogno 
in modo esatto.  
“Hai visto la forte 
immagine di una 
grande statua, Oh 
re.  La sua forma 
era fantastica!”



“La testa della statua era in oro,” continuò Daniele.



“Il torace e le braccia erano in argento.”



“L’addome e le cosce erano in bronzo.”



“Le gambe erano in acciaio, i piedi per metà in 
acciaio e per metà 
in argilla.”



Dopo aver descritto la statua al re, Daniele 
raccontò al re il resto del sogno.



“stavi guardando mentre 
una pietra veniva tagliata 
senza usare le mani,” 
disse Daniele al re.



“La pietra colpiva la 
statua sui piedi di 
acciaio e argilla e li 
distruggeva.”



“Poi la statua fu ridotta in 
polvere e spazzata via.”  
Daniele si fermò.  “E la pietra 
crebbe fino a diventare una 
grande montagna che occupò 
tutta la terra.”



Il re era affascinato.  Quello era esattamente 
quello che aveva sognato!  Come poteva saperlo 
Daniele?  Solo perché Dio glielo aveva detto.  Poi 
Daniele iniziò a raccontare al re che cosa il sogno 
significasse.



“Il Dio dei cieli ti 
ha dato un regno, 
potere, forza e 
gloria,” disse 
Daniele 
al re.  

“Tu 
rappresenti 
quella testa 
in oro.”



PRIMO REGNO

SECONDO REGNO

TERZO REGNO

QUARTO REGNO

Daniele disse al re che 
il suo regno dorato 
sarebbe finito.  La 
parte in argento 
significava che 
un regno meno 
potente 
avrebbe 
preso il 
suo posto.



PRIMO REGNO

SECONDO REGNO

TERZO REGNO

QUARTO REGNO

Il bronzo significava 
ancora un altro regno.  
E l’acciaio e l’argilla 
rappresentavano 
ancora un 
quarto regno.



L’ultima cosa che Daniele disse al re fu questo.  “Il 
Dio dei cieli costruirà 
un regno che 
non sarà mai 
distrutto.”



Il re riconobbe che solo 
Dio aveva potuto dare a 
Daniele le capacità di 
sapere e capire il suo 
sogno.  Nabucodonosor 
ricompensò Daniele con 
molte ricchezze e lo 
rese un uomo molto 
importante nel regno.  



Il primo, 
il secondo 
e il 
terzo 
regno 
erano 
scomparsi 
così come 
erano apparsi.  

Il regno di Dio
verrà dopo il

quarto regno.
Il Messia 

regnerà 
sulla 

terra.
E questo

potrebbe accadere
molto presto!



Daniele e il sogno misterioso

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Daniele 2

"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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