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LAMENTAZIONI



Cordoglio per Giuda

Geremia 7:29
"Ràditi i capelli e buttali via, spandi sulle 
alture un lamento, poiché il SIGNORE 
rigetta e abbandona la generazione che 
è divenuta oggetto della sua ira”.

 Lamentazioni 3:49-50
L'occhio mio piange senza posa, senza 
alcun riposo, il SIGNORE non guardi e 
non veda il nostro stato.



Ekah, come mai?

 Lamentazioni 1:1
Come siede solitaria la città una volta tanto 
popolosa! È diventata simile a una vedova, lei che 
era grande fra le nazioni; è stata ridotta tributaria, 
lei che era principessa fra le province!

 Lamentazioni 2:1
Come mai il Signore, nella sua ira, ha coperto di una 
nube oscura la figlia di Sion? Egli ha gettato dal cielo 
in terra la gloria d'Israele, e non si è ricordato dello 
sgabello dei suoi piedi, nel giorno della sua ira!

 Lamentazioni 4:1
Come mai si è oscurato l'oro, s'è alterato l'oro più 
puro? Come mai le pietre del santuario si trovano 
sparse qua e là agli angoli di tutte le strade?



Ordine acrostico

Capitoli: 1,2,4 -> 22 versi secondo 
l’ordine alfabetico

Capitolo 3 -> 22 versi, ogni lettera 
dell’alfabeto si ripete 3 volte

Capitolo 5 -> sempre 22 versi senza 
ordine alfabetico



Memoria e Monito

 Lamentazioni 2:11
I miei occhi si consumano in lacrime, le mie 
viscere si commuovono, il mio fegato si spande 
in terra per il disastro della figlia del mio popolo, 
al pensiero dei bambini e dei lattanti che 
venivano meno per le piazze della città.

 Lamentazioni 1:12
Nulla di simile vi accada, o voi che passate di 
qui! Osservate, guardate, se c'è dolore simile al 
dolore che mi tormenta, e con il quale il 
SIGNORE mi ha colpita nel giorno della sua 
ardente ira.



Schema del libro

 Il peccato di Gerusalemme
cap. 1 e 5

L’ira e il castigo di Dio
cap. 2 e 4

L’invocazione di Geremia 
cap. 3



Speranza, fedeltà e amore di Dio

Lamentazioni 3:21-23

Ecco ciò che voglio richiamare alla 
mente, ciò che mi fa sperare: è una 
grazia del SIGNORE che non siamo 
stati completamente distrutti; le sue 
compassioni infatti non sono esaurite; 
si rinnovano ogni mattina. Grande è la 
tua fedeltà



Consolazione

 Lamentazioni 5:16-20

La corona ci è caduta dal capo;guai a noi, 
perché abbiamo peccato! Per questo 
langue il nostro cuore, per questo si 
oscurano i nostri occhi: perché il monte di 
Sion è desolato e vi passeggiano le volpi. 
Ma tu, SIGNORE, regni per sempre; il tuo 
trono dura d'età in età. Perché dovresti 
dimenticarci per sempre e abbandonarci 
per lungo tempo?



Domande

 Cosa ci fanno pensare questi versetti 
sulle preghiera, Lamentazioni 3:43-
44?

 Leggete Lamentazioni 2:11-19, 
Luca 13:34; Luca 19:41-44.
Quali similitudini trovate in questi 
brani fra la sofferenza di Geremia e 
quella di Gesù per il suo popolo? Cosa 
ci insegnano?



Sfida!

Lamentazioni 3:21-23

Come Dio si è mostrato 
fedele nella tua vita? 


