
PANORAMA BIBLICO

ABACUC



ABACUC

Abacuc = colui che abbraccia

Contemporaneo di:

Geremia, Ezechiele, Daniele e Sofonia

619 a.C. - 610 a.C



IL LAMENTO DI ABACUC

1:1-4

Oracolo che il profeta Abacuc ebbe in visione. 2

Fino a quando griderò, o SIGNORE, senza che tu 

mi dia ascolto? Io grido a te: «Violenza!» e tu non 

salvi. 3 Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo 

spettacolo della perversità? Mi stanno davanti 

rapina e violenza; ci sono liti, e nasce la discordia. 

4 Perciò la legge è senza forza, il diritto non si fa 

strada; perché l'empio raggira il giusto e il diritto 

ne esce pervertito.



PERPLESSITÀ DI ABACUC

1:13

Tu, che hai gli occhi troppo puri per 

sopportare la vista del male, e che non 

puoi tollerare lo spettacolo 

dell'iniquità, perché guardi i perfidi e 

taci quando il malvagio divora l'uomo 

che è più giusto di lui?



CONFIDA IN DIO!

“Il giusto per la sua fede vivrà”

Abacuc 2:4

Romani 1:17

Galati 3:11

Ebrei 10:38



SCHEMA DEL LIBRO

1. Il profeta è turbato (cap. 1)

 dai crimini di Giuda

 dal giudizio imminente 

2. Il profeta è istruito (cap. 2)

Dio è giusto e applica la sua giustizia a:

 l’individuo

 le nazioni

3. Il profeta è trionfante (cap. 3)

 la fede si arrende alla realtà del peccato di Giuda

 la fede vede la giustizia del giudizio divino

 la fede vede le benedizioni future



IL CANTO DI ABACUC

3:18-19

«…ma io mi rallegrerò nel SIGNORE, 

esulterò nel Dio della mia salvezza. DIO, 

il Signore, è la mia forza; egli renderà i 

miei piedi come quelli delle cerve e mi 

farà camminare sulle alture».



DOMANDE

1)Abacuc esprimeva a Dio i suoi dubbi. Con quale 

atteggiamento lo fa? (cap. 2:1; 3:1-2). 

Come possiamo applicarlo nella nostra vita?

2) Il versetto chiave: “il giusto vivrà per fede” riguarda 

solo la salvezza per grazia? Sì, no, perché?

3)Leggete cap. 3:16-19. Cosa possiamo imparare da 

questo passo? Com’è possibile metterlo in pratica?



SFIDA!

Abacuc 1 e Geremia 12 

a confronto


