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GIUDICI 



Ciclo nei Giudici 

 Ribellione 
 Retribuzione  
 Ravvedimento  
 Restaurazione 



Schema del libro 

  Le guerre d'Israele (1:1-2-5) 

a) la promessa di una vittoria iniziale 
b) il pericolo di una vittoria imperfetta  



Schema del libro 
  Le vicende d'Israele (2:6-16:31) 

a)  ribelli e corretti da Dio tramite popoli stranieri 
b)  dominati da Ammoniti, Moabiti, Amalechiti 
c)  dominati dai Cananei e liberati da Barak e Debora 
d)  dominati dai Madianiti e liberati da Gedeone 
e)  dominati da Abimelec (figlio di Gedeone) 
f)  dominati dagli Ammoniti e liberati da Jefte 
g) dominati dai Filistei e liberati da Sansone 



Schema del libro 
  La condotta di Israele (17-21) 

a) idolatria 
b) corruzione morale 



Il peccato dominante di Israele 
 Giudici 2:11-13  
   I figli d'Israele fecero ciò che è male agli 

occhi del SIGNORE e servirono gli idoli di 
Baal; abbandonarono il SIGNORE, il Dio dei 
loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese 
d'Egitto, e andarono dietro ad altri dèi, fra  
gli dèi dei popoli che li attorniavano;  
si prostrarono davanti a essi e provocarono 
l'ira del SIGNORE; abbandonarono il 
SIGNORE e servirono Baal e gli idoli di 
Astarte. 



Sofferenza e liberazione 
 Giudici 2:18-20 

Quando il SIGNORE suscitava loro dei giudici, il 
SIGNORE era con il giudice e li liberava dalla mano 
dei loro nemici durante tutta la vita del giudice; 
poiché il SIGNORE aveva compassione dei loro 
gemiti a causa di quelli che li opprimevano e 
angariavano. Ma quando il giudice moriva, 
tornavano a corrompersi più dei loro padri, andando 
dietro ad altri dèi per servirli e prostrarsi davanti a 
loro; non rinunziavano affatto alle loro pratiche e 
alla loro caparbia condotta. Perciò l'ira del SIGNORE 
si accese contro Israele 



Sofferenza e liberazione 

 Otniel 
 Ehud 
 Debora 
 Gedeone 
 Sansone 



Giudici 21:25 

In quel tempo, non c'era re in Israele;  
ognuno faceva quello che gli pareva meglio. 



DOMANDE 
1. Giudici 2:7-8. Come mai gli israeliti, dopo la morte 

di Giosuè, si allontanarono tanto presto da quello 
che Dio aveva comandato? Che cosa ci dice questo 
riguardo la nostra vita personale e alla condizione 
della chiesa di oggi? 

2. Qual è il peccato che Israele commette 
ripetutamente?  
Qual è l’obiettivo di Dio nel punirlo? 

3. Nel canto di Debora (capitolo 5) vengono lodati o 
biasimati i componenti delle varie tribù. Che cosa è 
detto di ognuna? Ci potrebbe essere qualcosa da 
imparare per noi, considerando anche ciò che  
I Corinzi 3:9-13 dice sul servizio dei credenti? 



Leggere il libro dei Giudici  
e associare 

a ogni giudice una caratteristica  
della sua personalità  

che lo contraddistingue 

Sfida! 


