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Ministero profetico

627 a.C.

5 re di Giuda:
- Giosia
- Ioacaz
- Ioiachim
- Ioachin 
- Sedekia 

Deportazione: 586 a.C.



Peccato di Giuda

 Geremia 7:13-15

Ed ora, poiché avete commesso tutte queste 
cose, dice l'Eterno, poiché v'ho parlato, 
parlato fin dal mattino, e voi non avete dato 
ascolto, poiché v'ho chiamati e voi non avete 
risposto, io tratterò questa casa, sulla quale 
è invocato il mio nome e nella quale riponete 
la vostra fiducia, e il luogo che ho dato a voi 
e ai vostri padri, come ho trattato Silo; e vi 
caccerò dal mio cospetto, come ho cacciato 
tutti i vostri fratelli, tutta la progenie 
d'Efraim.



Il cuore dell’uomo

 Geremia17:9

Il cuore è ingannevole più di ogni 
altra cosa, e insanabilmente 
maligno; chi potrà conoscerlo?



L’uomo gradito a Dio

Geremia 17

 V.5 - Così parla il SIGNORE: «Maledetto 
l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne 
il suo braccio, e il cui cuore si allontana dal 
SIGNORE!

 V.7-8 - Benedetto l'uomo che confida nel 
SIGNORE, e la cui fiducia è il SIGNORE!Egli è 
come un albero piantato vicino all'acqua, che 
distende le sue radici lungo il fiume; non si 
accorge quando viene la calura e il suo 
fogliame rimane verde; nell'anno della siccità 
non è in affanno e non cessa di portar 
frutto».



Il ritorno

Geremia 31

 V. 8 - Ecco, io li riconduco dal paese del 
settentrione, e li raccolgo dalle estremità della 
terra; tra di loro sono il cieco e lo zoppo, la 
donna incinta e quella in doglie di parto: una 
gran moltitudine, che ritorna qua.

 V.10 - Voi nazioni, ascoltate la parola del 
SIGNORE, e proclamatela alle isole lontane; 
dite: "Colui che ha disperso Israele lo 
raccoglie, lo custodisce come fa il pastore con 
il suo gregge".



Temi

Castigo di Giuda
(capp. 1-29)

Restaurazione di Giuda
(capp. 30-33)



Schema del libro

1. Il mandato del profeta (cap. 1)

 contesto in cui visse Geremia

 la scelta di Geremia

 la missione di Geremia



Schema del libro

2. Profezie rivolte a Giuda
(capp. 2-45)

 condanna di Giuda

 consolazione di Giuda

 caduta di Giuda



Schema del libro

3. Profezie contro le nazioni 
(capp. 46-51)

Egitto, Filistea, Moab, Ammon, Edom, 
Damasco, Chedar, Asor, Elam, 
Babilonia.



4. Caduta di Gerusalemme (cap. 52)

distruzione di Gerusalemme

deportazione dei giudei

Schema del libro



Domande

 Cosa impariamo sulla persona di Dio, 
sul popolo di Giuda e sul profeta 
Geremia leggendo il capitolo 4?

 Cosa possiamo imparare da Baruc 
leggendo Geremia 36:4-8 e 36:16-19? 
Dio ha promesso a Baruc di salvargli la 
vita mentre a Geremia non toccò la 
stessa sorte. Leggete Geremia
capitolo 45. Cosa ne pensate?



Sfida!

Geremia 1

Come Dio vuole che tu lo serva? 

Quali sono gli ostacoli
per servirlo?


