PANORAMA BIBLICO

GIOELE

GIOELE

 Gioele = il Signore è Dio
 Nemici di Giuda: fenici, filistei,

egiziani ed edomiti
 Gioele, il profeta della piaga

GIOELE 2:13

Stracciatevi il cuore, non le

vesti; tornate al SIGNORE,
vostro Dio, perché egli è
misericordioso e pietoso, lento
all'ira e pieno di bontà, e si pente
del male che manda.

GIOELE 2:28-32
 Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio Spirito su

ogni persona: i vostri figli e le vostre figlie
profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri
giovani avranno delle visioni. Anche sui servi e sulle
serve, spargerò in quei giorni il mio Spirito. Farò prodigi
nei cieli e sulla terra: sangue, fuoco, e colonne di fumo. Il
sole sarà cambiato in tenebre, e la luna in sangue, prima
che venga il grande e terribile giorno del SIGNORE.
Chiunque invocherà il nome del SIGNORE sarà salvato;
poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza,
come ha detto il SIGNORE, così pure fra i superstiti che
il SIGNORE chiamerà.

SCHEMA DEL LIBRO
1. La devastazione e la carestia provocata dalle

locuste (cap. 1)
2. L’annuncio della venuta dei nemici e la promessa

della grazia (cap. 2:1-27)
3. Il futuro rivelato (cap. 2:28-3:21)
a) lo Spirito di Dio scenderà
b) i nemici di Giuda saranno giudicati

c) Giuda vivrà in pace

PROMESSE DI DIO
1. Una restaurazione materiale del paese

Gioele 2:23-26
Voi, figli di Sion, gioite, rallegratevi nel SIGNORE, vostro Dio, perché
vi dà la pioggia d'autunno in giusta misura, e fa scendere per voi la
pioggia, quella d'autunno e quella di primavera, come prima. Le aie
saranno piene di grano i tini traboccheranno di vino e d'olio. «Vi
compenserò delle annate divorate dal grillo, dalla cavalletta, dalla
locusta e dal bruco il grande esercito che avevo mandato contro di
voi. Mangerete a sazietà loderete il nome del SIGNORE, vostro Dio,
che avrà operato per voi meraviglie, e il mio popolo non sarà mai più
coperto di vergogna...»

PROMESSE DI DIO
2. Una restaurazione spirituale con

l’elargizione del suo Santo Spirito
Gioele 2:28
Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio Spirito
su ogni persona: i vostri figli e le vostre figlie
profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni i
vostri giovani avranno delle visioni.

PROMESSE DI DIO
3. Una restaurazione nazionale per mezzo

del giudizio contro gli empi
Gioele 3:1-2
Infatti ecco, in quei giorni, in quel tempo, quando
ricondurrò dall'esilio quelli di Giuda e di
Gerusalemme, io adunerò tutte le nazioni, e le farò
scendere nella valle di Giosafat. Là le chiamerò in
giudizio a proposito della mia eredità, il popolo
d'Israele, che esse hanno disperso tra le nazioni, e
del mio paese, che hanno spartito fra di loro.

DOMANDE
1) Leggete Gioele 2:12-17. Quali promesse fa

Dio? Cosa queste promesse ci dicono su Dio?
Cosa ci dicono che l’uomo deve fare?
2) La profezia della discesa dello Spirito Santo si è

adempiuta in parte alla Pentecoste, Atti 2:14-21.
Considerate quali particolari non si sono ancora
verificati e si verificheranno in futuro.

SFIDA!
Sottolineate le volte in cui in tutto

il libro si parla del “giorno del
Signore”.
Cosa viene evidenziato in merito a
quel giorno?

