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II RE 



Schema di I e II Re 

  Il regno unito (I Re 1:12-19) 

1)  La morte di Davide 
2)  L’età di Salomone 
3)  Il decreto di Roboamo 



Schema di I e II Re 

  Il regno diviso  
(I Re 12:20 - II Re 17:41) 

1)  Israele: da Geroboamo fino a Osea 
2)  Giuda: da Roboamo fino ad Acaz 



Schema di I e II Re 

  Il regno che sopravvive 
 (II Re 18-25) 

1) Da Ezechia a Sedechia 



Re di Israele 
(cattività assira 17:1) 

RE COMPORTAMENTO II RE 
Ieoram cattivo 3:1 
Ieu cattivo 9:2 
Ioacaz cattivo 13:1 
Ioas cattivo 13:10 
Geroboamo II cattivo 14:16 
Zaccaria cattivo 14:29 
Sallum cattivo 15:10 
Menaem cattivo 15:14 
Pecachia cattivo 15:22 
Peca cattivo 15:25 
Osea cattivo 15:30 



Regno del Nord 

  Geroboamo II  

  “portò a Israele la pace, la pace 
portò la prosperità, la prosperità 
portò il lusso e il lusso portò 
la licenza” 



  II Re 17:6-7 

Nel nono anno di Osea il re d'Assiria prese 
Samaria; deportò gli Israeliti in Assiria, e li  
collocò in Ala e sull'Abor, fiume di Gozan, e 
nelle città dei Medi. Questo avvenne perché i 
figli d'Israele avevano peccato contro il 
SIGNORE loro Dio, che li aveva fatti uscire dal 
paese d'Egitto, sottraendoli al potere 
del faraone, re d'Egitto; e avevano adorato altri  
Dèi. 

Regno del Nord 



Origine dei Samaritani 

 Popolazione di razza e fede mista 

  Il culto dell'Eterno veniva associato al     
culto pagano degli assiri. 



Re di Giuda 
(cattività babilonese 25:1) 

RE COMPORTAMENTO II RE 
Acazia  cattivo 8:24 

Atalia (regina)  cattiva 11:1  

Ioas   buono 11:4 

Amatsia  buono 14:1  

Uzzia   buono 15.1 

Iotam   buono 15.32  

Acaz   cattivo 15:38 

Ezechia   buono 18.1 

Manasse   cattivo 21.1 

Amon   cattivo 21:19 

Giosia  buono 22:1  

Ioacaz  cattivo 23:31 

Ioiachim   cattivo 23:36  

Ioiachin   cattivo 24:6 



Regno del Sud 

 Ezechia (715-686 a.C.) 

   2Re 19:32-35 

   Perciò così parla il SIGNORE riguardo al re d'Assiria: 
Egli non entrerà in questa città, e non vi lancerà 
freccia; non l'assalirà con scudi, e non alzerà trincee 
contro di essa. Egli se ne tornerà per la via da cui è 
venuto, e non entrerà in questa città, dice il 
SIGNORE. Io proteggerò questa città per salvarla, per 
amor di me stesso e per amor di Davide, mio servo». 
Quella stessa notte l'angelo del SIGNORE uscì e colpì 
nell'accampamento degli Assiri centottantacinquemila 
uomini; e quando la gente si alzò la mattina, erano 
tutti cadaveri. 



Regno del Sud 

  Manasse (645-642 a.C.) 
  Amon (642-640 a.C.) 
  Giosia (640-608 a.C.) 



Fine del regno di Giuda 

  II Re 24:20 

   A causa dell'ira del SIGNORE contro 
Gerusalemme e Giuda, le cose 
arrivarono al punto che il SIGNORE li 
cacciò via dalla sua presenza. 



Domande 

  II Re 19:10-20, 35-36. 
Qual è l'atteggiamento di Ezechia davanti 
a Dio? Cosa impariamo dalla sua 
preghiera? Come possiamo applicarlo alle 
nostre vite? 

  II Re 22:8:20; 23:1-3.  
Che effetti produce la lettura del libro 
della legge? Cosa possiamo imparare 
sull'importanza di leggere la Parola di Dio? 
Che impatto ha la lettura della Parola di 
Dio nella nostra vita?  



Sfida! 

2 Re 6:8-23 


