
PANORAMA BIBLICO

MICHEA



MICHEA 1:1

 Parola del SIGNORE, rivolta a 

Michea, il Morastita, al tempo di 

Iotam, di Acaz e di Ezechia, re di 

Giuda. Visione che egli ebbe riguardo 

a Samaria e a Gerusalemme.



MINISTERO PROFETICO

Michea = chi è come il Signore?

Re di Giuda: Iotam, Acaz, Ezechia

Profeti contemporanei: 

Isaia, Amos, Osea



PECCATI DI GIUDA

Michea 3:11-12

I suoi capi giudicano per ottenere regali, i suoi 

sacerdoti insegnano per un profitto, i suoi profeti 

fanno predizioni per denaro, e tuttavia si appoggiano 

al SIGNORE e dicono: «Il SIGNORE non è forse in 

mezzo a noi? Non ci verrà addosso nessun male!» 

Perciò, per causa vostra, Sion sarà arata come un 

campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di 

rovine, e il monte del tempio un'altura boscosa.



RESTAURAZIONE

Michea 4:1-2

Ma negli ultimi tempi, il monte della casa del 

SIGNORE sarà posto in cima ai monti e si eleverà 

al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad 

esso. Verranno molte nazioni e diranno: «Venite, 

saliamo al monte del SIGNORE, alla casa del Dio 

di Giacobbe; egli c'insegnerà le sue vie e noi 

cammineremo nei suoi sentieri!» 

Poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la 

parola del SIGNORE.



ASCOLTATE!

Michea 1:2

Ascoltate, o popoli tutti! Presta attenzione, o terra, con 

tutto quello che è in te! Il Signore, DIO, sia testimone 

contro di voi, il Signore dal suo tempio santo.

Michea 3:1

Io dissi:  Ascoltate, vi prego, o capi di Giacobbe, e voi 

funzionari della casa d'Israele. Non spetta a voi conoscere 

ciò che è giusto?

Michea 6:1

Ascoltate quindi ciò che dice il SIGNORE: Àlzati, contendi 

con le montagne, i colli odano la tua voce!



SCHEMA DEL LIBRO

1. Il castigo profetizzato (capp. 1-3)

il castigo sarà terribile (cap. 1)

le cause del castigo (capp. 2-3)

2. La restaurazione profetizzata (capp. 4-5)

i tempi della sofferenza di Giuda (cap. 4)

i tempi del Messia di Giuda (cap. 5)

3. Richiamo al pentimento (capp. 6-7)

messaggi di rimprovero e di lamento (cap.6)

messaggi di fiducia e di vittoria (cap. 7)



MICHEA NEL NT

MICHEA 5:1

Ma da te, o Betlemme, Efrata,

piccola per essere tra le migliaia di 

Giuda, da te mi uscirà colui che 

sarà dominatore in Israele, le cui 

origini risalgono ai tempi antichi, ai 

giorni eterni.

MATTEO 2:5-6

Essi gli dissero: «In Betlemme di 

Giudea; poiché così è stato scritto 

per mezzo del profeta: "E tu, 

Betlemme, terra di Giuda, non sei 

affatto la minima fra le città 

principali di Giuda; perché da te 

uscirà un principe, che pascerà il mio 

popolo Israele"».MICHEA 7:6

Perché il figlio offende il padre,

la figlia insorge contro la madre,

la nuora contro la suocera

e i nemici di ciascuno sono quelli di 

casa sua.

MATTEO 10:35-36

Perché sono venuto a dividere il 

figlio da suo padre, la figlia da sua 

madre, la nuora dalla suocera; e i 

nemici dell'uomo saranno quelli 

stessi di casa sua. 



DOMANDE

1) Leggete il capitolo 3. Magistrati, religiosi e capi del 

popolo come si comportavano? In mezzo a tanta 

desolazione cosa afferma il versetto 8? 

Confrontatelo con 7:7. Che cosa ci dicono questi 

passi?

2) Il capitolo 4 elenca varie promesse che ancora si 

devono adempiere. Leggendo il capitolo, quale 

applicazione o proponimento possiamo far nostro?

3) Capitolo 7:7-20 che cosa ci insegnano questi 

versetti sul carattere di Dio? 



SFIDA!

1) Leggete il capitolo 3. Magistrati, religiosi e capi del 

popolo come si comportavano? In mezzo a tanta 

desolazione cosa afferma il versetto 8? 

Confrontatelo con 7:7. Che cosa ci dicono questi 

passi?

2) Il capitolo 4 elenca varie promesse che ancora si 

devono adempiere. Leggendo il capitolo, quale 

applicazione o proponimento possiamo far nostro?

3) Capitolo 7:7-20 che cosa ci insegnano questi 

versetti sul carattere di Dio? 


