
PANORAMA BIBLICO

OSEA



OSEA

Osea = salvezza

Osea 13:15

Samaria sarà punita per la sua colpa, perché 

si è ribellata al suo Dio. Cadranno di spada; 

i loro bambini saranno schiacciati, le loro 

donne incinte saranno sventrate



OSEA

 Ministero profetico: 

755 a.C.-710 a.C

 Contemporaneo dei profeti: 

Amos, Isaia e Michea



FAMIGLIA DI OSEA

 Izreel

 Lo-Ruama

 Lo-Ammi

 Moglie: Gomer



PECCATO - GIUDIZIO - AMORE

 Osea 11:1-4

Quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori 

d'Egitto. Egli è stato chiamato, ma si è allontanato da chi lo 

chiamava; hanno sacrificato ai Baali, hanno bruciato incenso a 

immagini scolpite! Io insegnai a Efraim a camminare, 

sorreggendolo per le braccia; ma essi non hanno riconosciuto 

che io cercavo di guarirli. Io li attiravo con corde umane, con 

legami d'amore; ero per loro come chi solleva il giogo dalle 

mascelle, e porgevo loro dolcemente da mangiare.

 Osea 11:7

Il mio popolo persiste a sviarsi da me; lo s'invita a guardare a chi 

è in alto, ma nessuno di essi alza lo sguardo.



SCHEMA DEL LIBRO

1) LA TRAGEDIA NELLA FAMIGLIA DI OSEA
(capp. 1-3)

 Osea e Gomer (cap. 1)

 Dio e Israele (cap. 2)

 Riconciliazione delle due parti (cap. 3)

2) LA TRAGEDIA NELLA NAZIONE DI OSEA 
(capp. 4-14)

 Un popolo impuro (capp. 4-7)

 Un popolo punito (capp. 8-10)

 Un popolo perdonato (capp. 11-14)



SALVEZZA

 Osea 14:4

Io guarirò la loro infedeltà, 

io li amerò di cuore, poiché 

la mia ira si è distolta da loro.



DOMANDE

 Leggete il capitolo 4:1-6. Cosa significa il 
versetto 6 e come lo si può applicare ai nostri 
giorni?

 Leggete il capitolo 14. In base a questi versetti 
qual è il modo di agire di Dio? Come dovremmo 
agire noi in quanto suo popolo?

 Osea è stato chiamato a una vita difficile e dolorosa 
che ha rappresentato l’amore di Dio per il suo 
popolo. In che modo la vostra vita potrebbe avere 
la stessa funzione?



SFIDA!

Fai qualcosa senza ricevere

il contraccambio!


