
PANORAMA BIBLICO

GIONA



IL PROFETA GIONA

 Regno del Nord con re Geroboamo II

 2 RE 14:25

Egli ristabilì i confini d'Israele dall'ingresso di Camat al 

mare della pianura, come il SIGNORE, 

Dio d'Israele, aveva detto per mezzo del suo servitore il 

profeta Giona, figlio di Amittai, che era di Gat-Efer

 Ministero profetico: 784-722 a.C.

 Giona = colomba



GIONA NEL NT

 Matteo 12:40-41

Poiché, come Giona stette nel ventre del 

pesce tre giorni e tre notti, così il Figlio 

dell'uomo starà nel cuore della terra tre 

giorni e tre notti.  I Niniviti compariranno nel 

giudizio con questa generazione e la 

condanneranno, perché essi si ravvidero alla 

predicazione di Giona; ed ecco, qui c'è più 

che Giona! 



ANCORA 40 GIORNI 

E NINIVE SARÀ DISTRUTTA

Giona 4:2

O SIGNORE, non era forse questo che 

io dicevo, mentre ero ancora nel mio 

paese? Perciò mi affrettai a fuggire a 

Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio 

misericordioso, pietoso, lento all'ira e di 

gran bontà e che ti penti del male 

minacciato



LA PREGHIERA DI GIONA

Giona 2:4

Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare; 

la corrente mi ha circondato, tutte le tue onde e 

tutti i tuoi flutti mi hanno travolto.

Salmo 88:6-7

Tu mi hai messo nella fossa più profonda, in 

luoghi tenebrosi, negli abissi. L'ira tua pesa su di 

me, tu mi hai travolto con tutti i tuoi flutti



SCHEMA DEL LIBRO

Giona disubbidisce all’ordine di Dio (cap. 1)

Giona nel ventre del mostro marino (cap.2)

Giona predica e Ninive si pente (cap. 3)

Giona è dispiaciuto del comportamento di  

Dio (cap.4)



IL SEGNO DI GIONA

Luca 11

V.30 - Infatti come Giona fu un segno per i 

Niniviti, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per 

questa generazione. 

V.32 - Nel giorno del giudizio i Niniviti si 

alzeranno con questa generazione e la 

condanneranno; perché essi si ravvidero alla 

predicazione di Giona; ed ecco qui c'è più di 

Giona.



DOMANDE

1) Leggete la storia del pentimento di

Ninive (Giona 3). Esaminate i vari

aspetti del vero pentimento e le reazioni

di Dio.

2) Giona 1:2-3; 2:5: a quali azioni e 

atteggiamenti porta la disubbidienza? 

Quali sono le sue conseguenze nelle 

nostre vite? 



SFIDA!

Si possono trovare citazioni di 

Salmi in tutta la preghiera 

di Giona


