
Panorama Biblico 

I RE 



Salomone (971 a.C.- 931 a.C.) 

 1 Re 11:3-4  

  “Ebbe settecento principesse per mogli e 
trecento concubine; e le sue mogli gli 
pervertirono il cuore. Al tempo della 
vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli 
fecero volgere il cuore verso altri dèi; e il 
suo cuore non appartenne interamente al 
SIGNORE suo Dio, come il cuore di 
Davide suo padre”. 



 1 Re 11:13  

“Però, non gli strapperò tutto il regno, 
ma lascerò una tribù a tuo figlio, per 
amor di Davide mio servo e per amor di 
Gerusalemme che io ho scelto”. 

Salomone (971 a.C.- 931 a.C.) 



Regno del Sud  (Giuda e Beniamino) 

 ROBOAMO (931 a.C.-913 a.C.) 

   1Re 12:14-15 

Parlò loro secondo il consiglio dei giovani, e disse: 
«Mio padre ha reso pesante il vostro giogo, ma io lo 
renderò più pesante ancora; mio padre vi ha castigati 
con la frusta, e io vi castigherò con i flagelli a punte». 
Così il re non diede ascolto al popolo; perché tutto ciò 
era diretto dal SIGNORE, affinché si adempisse la 
parola che il SIGNORE aveva pronunziata per mezzo di 
Aiia di Silo a Geroboamo, figlio di Nebat. 



Re di Giuda 

RE COMPORTAMENTO I RE 

Roboamo cattivo 12:1 

Abijam cattivo 15:1 

Asa buono 15:9 

Giosafat buono 22:41 

Jehoram cattivo 22:50 



Regno del Nord   (10 tribù) 

 GEROBOAMO 

1Re 13:33-34 

Dopo questo fatto, Geroboamo non abbandonò 
la sua via malvagia; istituì anzi nuovi sacerdoti 
degli alti luoghi, prendendoli qua e là dal 
popolo; chiunque voleva, era da lui consacrato 
e diventava sacerdote degli alti luoghi. Quella 
fu, per la casa di Geroboamo, un'occasione di 
peccato, che attirò su di lei la distruzione e lo 
sterminio dalla faccia della terra. 



Re di Israele 

RE COMPORTAMENTO I RE 

Geroboamo I cattivo 12:19 

Nadab cattivo 15:25 

Baasa cattivo 15:27 

Ela cattivo 16:8 

Zimri cattivo 16:9 

Omri cattivo 16:17 

Acab cattivo 16:29 

Acazia cattivo 22.40 



Il profeta ELIA 

 1 Re 18:17  

Appena Acab vide Elia, gli disse: «Sei tu 
colui che mette scompiglio in Israele?» 
Elia rispose: «Non sono io che metto 
scompiglio in Israele, ma tu e la casa di 
tuo padre, perché avete abbandonato i 
comandamenti del SIGNORE, e tu sei 
andato dietro ai Baali. 



Il profeta ELIA 

 accusò Acab di aver messo sottosopra Israele 

 sfidò i profeti di Baal ad un confronto pubblico 

 rimproverò il popolo d'Israele per la sua 
doppiezza 

 denunciò Acab come assassino 

 profetizzò la distruzione della dinastia di Acab 

 fu rapito in cielo senza morire 



Un principio… 

 Matteo 12:25  
“Ogni regno diviso contro se stesso va in 
rovina; e ogni città o casa divisa contro se 
stessa non potrà reggere”. 

 Matteo 6:24  
“Nessuno può servire due padroni; perché o 
odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo 
per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non 
potete servire Dio e Mammona”. 



DOMANDE 
  I Re 11:3-13. Secondo voi, perché un uomo 

tanto sapiente ha potuto sbagliare tanto? C'è 
un ammonimento per noi? 

  I Re 12:1-11. Cosa spinse Roboamo a seguire 
il consiglio dei giovani al suo servizio? A chi ci 
rivolgiamo per chiedere dei consigli? Quali sono 
generalmente i criteri in base ai quali decidiamo 
se seguire un consiglio piuttosto che un altro?  

  I Re 19:1-18. Leggendo questo capitolo in 
quali atteggiamenti di Elia ci riconosciamo? 
Cosa impariamo su Dio nel suo rivelarsi a Elia?  



SFIDA! 

  C’è qualcosa che sta impedendo 
   che Dio sia la tua PRIORITÁ? 

  Prega! 


