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PROVERBI



Definizione

Proverbio = essere simile in apparenza.

Un detto corto e succinto, scritto per 

insegnare in modo facile e chiaro i principi 

della legge di Dio. 



Schema dei Proverbi

1) Tredici lezioni sulla sapienza (capp. 1-9)

Proverbi 4:5-6
“acquista saggezza, acquista intelligenza; non 
dimenticare le parole della mia bocca e non te ne 
sviare; non abbandonare la saggezza, ed essa ti 
custodirà; amala, ed essa ti proteggerà”.

2) Prima parte dei proverbi di Salomone
(capp. 10:1-22:16)

Proverbi 11:27
“Chi si adopera per il bene si attira benevolenza, 
ma chi cerca il male, male lo colpirà”.



Schema dei Proverbi

3) Le parole dei saggi (capp. 22:17-24:34)

Proverbi 22:17-19
“Porgi l'orecchio e ascolta le parole dei saggi, e 
applica il cuore alla mia scienza; ti sarà dolce 
custodirle in cuore, e averle tutte pronte sulle tue 
labbra. Ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché 
la tua fiducia sia posta nel SIGNORE”.

4) Seconda parte dei proverbi di Salomone
(capp. 25-29)

Proverbi 27:19
“Come il viso si riflette nell'acqua, così il cuore 
dell'uomo si riflette nell'uomo”.



Schema dei Proverbi

5) Le parole di Agur e del re Lemuel 
(capp. 30-31)

Proverbi 30:7-9

“Io ti ho chiesto due cose; non me le rifiutare, 
prima che io muoia; allontana da me vanità e 
parola bugiarda; non darmi né povertà né 
ricchezze, cibami del pane che mi è necessario, 
perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica: 
"Chi è il SIGNORE?“ oppure, diventato povero, 
non rubi, e profani il nome del mio Dio”.



Scopo

 I proverbi sono stati scritti per 
condurci sulla via della salvezza e 
per mantenerci in quella salvezza, 
cioè incoraggiarci a perseverare e 
non sviarci 



Domande

1) Proverbi 25:6-7

 Come applicare questi proverbi nella nostra vita 
quotidiana? Come li applicò il Signore Gesù
(Luca 11:43)?

 Proverbi 27:1
Come applicare questi proverbi nella nostra vita 
quotidiana? Come li applicò il Signore Gesù
(Luca 12:16-21)?

2) Leggete il capitolo 3 e individuate i motivi per 
cui è preferibile essere saggi anziché stolti. 



Sfida!

 Il timore di Dio

Proverbi 
1:7
10:27
14:2
15:16
19:23
28:14


