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all'ordine del re.

Al suono della musica, tutti gli uomini riuniti si

gettavano a terra e adoravano la statua. Tutti?
No. Tre amici restavano in piedi. Quando il re

venne a saperlo, si arrabbiò molto. Fece chiama-
re a sé i tre uomini e chiese loro perché non vo-
levano prostrarsi davanti alla statua. Voleva dar
loro una seconda possibilità, ma mettendo l'ac-

cento sul castigo nel caso che non volessero ubbidire.
Sadrac, Mesac e Abed-Nego, così si chiamavano, risposero
al re: "Non proviamo nemmeno a difenderci davanti a te. ll

nostro Dio, al quale noi serviamo, può anche liberarci
i1,.". dalfuoco e daltuo poterel"

i' , Basta! ll re Nabucodonosor è fuori di se dalla rabbia.
!r Dà l'ordine di scaldare la fornace sette volte più del

,*, solito e digettarvidentro gli uomini. A causa del
Sf calore, i soldati che gettano i tre nel fuoco, cadono

morti.

Dio ha protetto i tre amici in modo impressionante, i i=-- l*"o: *7.-e*-3r
perché Lo amavano e confidavano in Lui. Dio t'"- ,--"-- * f''perché Lo amavano e confidavano rn Lur. Dro - h* v;.-:"'o""-
è così forte, e può proteggere anche te. i

+r1? " Y-'" 1

Quando poco dopo Nabucodonosor dà un'occhiata den-
tro alla fornace, vede quattro uomini: I tre amici ed un

angelo.

per la sua protezione. *ì 
\ltii\ .-\ : ,- I -'"{
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ll re gli chiama. E d'awero: Sadrac, Mesac e
Abed-Nego escono dal fuoco. Nemmeno un

capello sul loro capo è bruciato. I vestiti non

sanno neppure difumo.
Questa è una storia vera, potente! Puoi rileg-
gerla nella Bibbia in Daniele al capitolo 3. . , ,. .,,tr

Su di Lui puoi contare. Nessuna

situazione, nessun fuoco è troppo #e/ 14, *".ry'
*r -9

fgrande per Lui. Forse permette rrr'' \ - t
' *d*-v' 4z 

--che ti accada qualcosa di ' :*
sgradito. Ma solo perché ti *"'*.*&*-. ryryiT{§
ama e vuole il meglio per ;"ì i *

te. Puoi ringraziare Dio 'tk -#-" * -."-_ 
-,1 j . ,{'

ogni giorno in preghiera - 4 ^" t .;-.:\ -, f It".§'- "-r i
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Ti'seigià chieòto, se per Dio è dawero tutto possibile? E se

può protèggefti veratnente?', ,

Tanto tempo fa accadde un evento awincente, che ti vo-
glio raccontare.
Un re molto ricco fece costruire una grande statua. Ordinò
a tutti i suoi uomini importanti di adorare questa statua
alta 30 metri. Disse: "Chi non lo farà, sarà bruciato vivo
nella fornace!"
Un castigo tremendo! Sicuramente nessuno si opporrà
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Buongiorno! Ti sei appena alzato, ti stiri, sbadi-
gli e vai in bagno. Dopo che ti sei lavato il sonno

dagli occhi, ti pettini - forse solo velocemente e

magari hai bisogno di tanto tempo finche lo

specchio ti confermi che ogni capello è al posto
giusto. Facciamoci qualche riflessione sui capel-
li. Sono un'opera meravigliosa.

Leggi le domande seguenti! Metti una crocetta sulle risposte che ti
sembrano appropriate! Quando avraitrovate le risposte giuste, le lettere ti rile-
vano qualcosa di importante su questo miracolo, leggendo da dietro in avanti.

Qua*ti eapeili abbiarno sulla testn?

L 50000
O 85000 fino a 140000
Z Un milione

Le i:ersone eon quale colore di caBel-
ll irannn plù eap*l!i in testa?

T Le persone bionde
U Le persone castane e more
R Le persone con i capelli rossi

A quale velocità crescono i nostri
car:elli?

ln 3 giorni 1 mm. quindi in un

mese 1cm. o in un anno ben

12 cm.
Giornalmente 1 mm. quindi in

una settimana 7 mm.
Ogni anno circa 30 cm.

Quanto ere§(ono al giarnn ! tuoi ca-

pel§i?

C Quasi un metro algiorno
A Circa 30 metri, quindi in un mese

quasi 1 chilometro
G Da 10 a 12 metri, quindi 70 fino

a 84 metri in una settimana

ln che punts crescsno I eapelli?

B Su tutta la lunghezza del capello
U Alla punta del capello
F Alla radice che si trova nel cuoio

capelluto

Quan§ anni raggiungono i nostrl ca-
pelli prima di caclere?

C Circa 3 anni
A Circa 7 anni
N Fino a 80 anni

Eliseo

I loro caPelli non bruciarono

caPelli ad un albero Sansone

Rìmase imPigliato con t

Amici di Daniele A
riccioli

calvizie

CaPelli usah da asciugamano

Quanti eapelli possono crescere, uno
dopo l'altro, dalla stessa radiee?

H Da 1,O a 1,2

P Da3a5
K Solo un capello

Quanti capelli ci cadclna ogni giorno?

U Da10a20
O Da60a100
A Quasi 500

Quanto sono spessi sono i nostri ca-
pelli?

L Da 0,05 a 0,07 mm.
"t'llE 0,3 fftfrt. **;r,. 1§ i - --'r'ìr..*

O 0,5 mm. i'

Pene hé i eapelli riiuentano grigi r: bian-
chi con la vecchiaia?

I ll colore si sbiadisce dal lavarli
ripetutamente

O lnvecchiando, viene prodotta
meno melanina (colore)

B Nel cuoio capelluto si for-
ma una muffa

Quar:te vclte leggiamo qualco-
ra nella §ibhia a proposito dei
capelli?

C 30 volte
I Tra 50 e 100 volte
F Circa 500 volte

Di quale per§ona nella Bibhia non
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Proprio tu sei impofiante
"%, per Dio

RIVISTA PER BAMBINI

A CURA DI:

Comunità per Cristo
www.gfc.ch
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Haigià provatò a contare i

capelli che.hai in testa?
Sono sicura che non ce

l'haifatta. Perché noi
esseri umani abbiamo,
a dipendenza della

,@-:,.,*,

colorazione,
tra 90'000 e
150'000
in testa. Tantissimi!
Nella 3ibbia, leggiamo che tutli i capelli del nostro capo sono ,.
contati (Luca t2:7). Allora Dio conosce il numero esatto dei{ ,r.4
tuoi capelli. E non solo questo: Nessun capello del tuo capo ,F
cade, senza che Dio lo sappia (Luca 21:18). Questo dato di I
fatto, dimostra che proprio tu sei infinitamente importante {
per Dio. t
Dio è meraviglioso: Da un lato è così potente, da avere tutto il

mondo nella sua mano. Dall'altro lato sei così ..i1;:.1t, *,i,:,'i ',i$
importante per Lui, che ticonosce nei minimi l;f.':,.1..]§ri51l$ .
dettagli. Di questo Dio puoifidartil li'-. f.liìi;{r,'§. I
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CONTATTO:
fi lippo.foschia @gfc.ch

FONTE IMMAGINI:
p. 1-3: 123rf.com

Soluzione Enigma p.8:
DIO LO HA FATTO


