
PANORAMA BIBLICO

EZECHIELE



EZECHIELE  593 A.C. – 559 A.C.

 Deportazione a Babilonia nel 597 a.C.

 Caduta di Gerusalemme nel 586 a.C.

 Ezechiele = "fortificato da Dio"



EZECHIELE 3:7-9

 La casa d'Israele non ti vorrà ascoltare, perché 

non vogliono ascoltare me; poiché tutta la casa 

d'Israele ha la fronte dura e il cuore ostinato. 

Ecco io rendo dura la tua faccia, perché tu possa 

opporla alla faccia loro; rendo dura la tua fronte, 

perché tu possa opporla alla fronte loro; io rendo 

la tua fronte come un diamante, più dura della 

selce; non li temere, non ti sgomentare davanti a 

loro, perché sono una casa ribelle.



SCHEMA DEL LIBRO

 La caduta di Giuda (capitoli 1 - 24)

 I nemici di Giuda (capitoli 25 – 32)

Amon, Moab, Edom, Filistia, Tiro, Sidone

Egitto

 Il futuro di Giuda (capitoli 33 - 48) 



EZECHIELE 39:28-29

Essi conosceranno che io sono il SIGNORE, il 

loro Dio, quando, dopo averli fatti deportare 

fra le nazioni, li avrò raccolti nel loro paese e 

non lascerò là più nessuno di essi; non 

nasconderò più loro la mia faccia, perché avrò 

sparso il mio Spirito sulla casa d'Israele, 

dice il Signore, DIO



EZECHIELE 34

 v. 15-16

Io stesso pascerò le mie pecore, io stesso le farò riposare, dice il 

Signore, DIO. Io cercherò la perduta, ricondurrò la smarrita, fascerò 

la ferita, rafforzerò la malata, ma distruggerò la grassa e la forte: 

io le pascerò con giustizia.

 v.22-24

Io salverò le mie pecore ed esse non saranno più abbandonate alla 

rapina; giudicherò tra pecora e pecora. Porrò sopra di esse un solo 

pastore che le pascolerà: il mio servo Davide; egli le pascolerà, egli 

sarà il loro pastore. Io, il SIGNORE, sarò il loro Dio, e il mio servo 

Davide sarà principe in mezzo a loro. Io, il SIGNORE, ho parlato.



DOMANDE

1) Leggete Ezechiele 18. 
Cosa possiamo notare in merito alla nostra 
responsabilità personale e alla nostra 
ubbidienza? Quali caratteristiche di Dio 
riscontriamo? 

2) Leggete Ezechiele 33:1-20. 
Discutete sull’importanza che Dio dà alla 
testimonianza e sulle nostre responsabilità
a riguardo.



SFIDA!

 Ezechiele 34

 Giovanni 10

 Isaia 40:10-11

Scrivete le vostre considerazioni 
confrontando questi brani


