
PANORAMA BIBLICO

NAUM



MINISTERO PROFETICO

 Naum = consolazione, conforto

 Naum 1:1

«Oracolo su Ninive; libro della visione 

di Naum l'Elcosita».



DATAZIONE

663 a.C. – caduta di No-Amon (Tebe)

Naum 3:8
«Sei forse migliore di No-Amon, che 
stava seduta tra i fiumi, circondata dalle 
acque, che aveva il mare per baluardo, 
il mare per mura?»

612 a.C. – caduta di Ninive 



PECCATI DI NINIVE

Naum 3:1-4

«1 Guai alla città sanguinaria, piena di menzogna e di 

violenza, che non cessa di depredare! 2 Si ode rumore di 

fruste, frastuono di ruote, galoppo di cavalli, sobbalzare di 

carri. 3 I cavalieri danno la carica, fiammeggiano le spade, 

sfolgorano le lance, i feriti abbondano, si ammucchiano i 

cadaveri, sono infiniti i morti, si inciampa nei cadaveri. 4

Questo a causa delle tante fornicazioni dell'avvenente 

prostituta, dell'abile incantatrice, che vendeva le nazioni 

con le sue fornicazioni, e i popoli con i suoi incantesimi».





GIUDIZIO E  AMORE

Naum 1:7-8

«7 Il SIGNORE è buono; è un rifugio nel giorno 

dell'angoscia e conosce quelli che confidano in lui. 8 Ma 

con una irrompente inondazione egli distruggerà 

completamente chi l'attacca e inseguirà i suoi nemici fin 

nelle tenebre».

Naum 1:15

Ecco, sui monti, i piedi di un messaggero che porta buone 

notizie, che annuncia la pace! Celebra le tue feste, o Giuda, 

adempi i tuoi voti; perché il malvagio non passerà più in 

mezzo a te; egli è completamente distrutto.



CADUTA DI NINIVE

Naum 2:6

«Le porte dei fiumi si aprono e il palazzo crolla».

Naum 3:13-14

«13 Ecco il tuo popolo, in mezzo a te, sono solo donne; le 

porte del tuo paese sono spalancate davanti ai tuoi nemici, il 

fuoco ha divorato le tue sbarre. 14 Attingi pure acqua per 

l'assedio! Rinforza le tue difese! Pesta la malta, impasta l'argilla! 

Ripara la fornace!»

Naum 3:11

Tu pure sarai ubriacata e andrai a nasconderti; tu pure 

cercherai un rifugio davanti al nemico.



SCHEMA DEL LIBRO

1.Annuncio della distruzione di Ninive 

(cap. 1)

2.Descrizione della distruzione

(cap. 2)

3.Necessità della distruzione

(cap. 3)



DOMANDE

1. Leggete il capitolo 1 e annotate le qualità di Dio.
Perché è importante conoscere il carattere di Dio e
le sue qualità per poter affrontare le circostanze della
vita?

2. Naum profetizza la rovina di Ninive (1:14).
Ripensando al pentimento che era avvenuto con
Giona che cosa possiamo dedurre dalla storia di
Ninive?

3. Dio non punisce mai senza prima avvertire.
Secondo voi, dovremmo oggi parlare di più dei suoi
giudizi? Perché?



SFIDA!

Naum 2:1

«Un distruttore marcia contro di te; 

custodisci bene la fortezza, 

sorveglia le strade, rafforza le tue 

reni, raccogli tutte le tue forze!»


