
PANORAMA BIBLICO

AMOS



AMOS

Amos = forte, robusto

 764 a.C. – 755 a.C.



AMOS 7:14-15

Allora Amos rispose: Io non sono 

profeta, né figlio di profeta; sono un 

mandriano e coltivo i sicomori. 

Il SIGNORE mi prese mentre ero dietro 

al gregge e mi disse: 

"Va', profetizza al mio popolo, a Israele".



PERIODO STORICO

Geroboamo II, re di Israele

Uzzia, re di Giuda

Amos fu contemporaneo dei profeti: 

Giona, Osea e Isaia



PECCATI DI ISRAELE

Assenza di vera adorazione

Mancanza di giustizia



IL MESSAGGIO DI AMOS

Passato – Ricordo

Presente – Realtà

Futuro – Rivelazione



SCHEMA DEL LIBRO

 Giudizio contro le nazioni (capp. 1-2)

 Condanna d’Israele (capp. 3-6)

a) peccato di irresponsabilità

b) peccato di idolatria

c) peccato di decadimento etico-morale

 5 visioni (capp. 7-9)

a) le locuste

b) il fuoco 

c) il piombino 

d) i frutti maturi

e) il giudizio sul popolo e la sua restaurazione



AMOS 7:10-11

Allora Amasia, sacerdote di Betel, mandò a 

dire a Geroboamo, re d'Israele: 

«Amos congiura contro di te in mezzo alla 

casa d'Israele; il paese non può sopportare 

tutte le sue parole.  Amos, infatti, ha detto: 

"Geroboamo morirà di spada e Israele sarà 

condotto in esilio lontano dal suo paese"»



CERCATE IL SIGNORE

5:4 - Perché così dice il SIGNORE alla 

casa d'Israele: «Cercatemi e vivrete».

5:14 - Cercate il bene e non il male, 

affinché viviate, e il SIGNORE, Dio degli 

eserciti, sia con voi, come dite.



AMOS NEL NT

Atti 15:14-18 (Amos 9:11)

«Fratelli, ascoltatemi: Simone ha riferito come Dio 

all'inizio ha voluto scegliersi tra gli stranieri un popolo 

consacrato al suo nome. E con ciò si accordano le parole 

dei profeti, come sta scritto: "Dopo queste cose ritornerò e 

ricostruirò la tenda di Davide, che è caduta; e restaurerò le 

sue rovine, e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli 

uomini e tutte le nazioni, su cui è invocato il mio nome, 

cerchino il Signore, dice il Signore che fa queste cose, a lui 

note fin dall'eternità".



DOMANDE

Leggete Amos 5:10-27. 

Cosa sta rimproverando Dio al suo popolo? 

Quale deve essere l’atteggiamento di un vero 

adoratore? Quale comportamento rappresenta 

la sfida più grande per noi?

Amos ha profetizzato cose gravi in un periodo di 

prosperità. Secondo voi è più facile richiamare la 

gente a Dio quando le cose vanno bene o 

quando vanno male? Perché?



SFIDA!

Amos 4:12

“Preparati Israele a incontrare

il tuo Dio”


