
PANORAMA BIBLICO

AGGEO



AGGEO

Aggeo = in festa

 Re persiano Dario – 520 a.C.



RICOSTRUZIONE

Aggeo 1:9

«Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco;

ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato

via. Perché?» dice il SIGNORE degli eserciti.

«A motivo della mia casa che è in rovina,

mentre ognuno di voi si dà premura solo per

la propria casa».



4 PROMESSE

1. Pace (2:9)

"La gloria di questa casa sarà più 

grande di quella della casa

precedente", dice il SIGNORE degli 

eserciti. "In questo luogo io darò la 

pace", dice il SIGNORE degli 

eserciti».



4 PROMESSE

2. Prosperità (2:19)

C'è forse ancora del grano nel granaio? 

La stessa vigna, il fico, il melograno, 

l'ulivo, nulla producono! Ma da questo 

giorno, io vi benedirò"».



3. Direzione divina (2:21-22)

21 Parla a Zorobabele, governatore di Giuda, 
e digli: "Io farò tremare i cieli e la terra; 22
rovescerò il trono dei re e distruggerò la 
potenza dei regni delle nazioni; rovescerò i 
carri e quelli che vi montano; i cavalli e i loro 
cavalieri cadranno, l'uno per la spada 
dell'altro.



4 PROMESSE

4. Benedizione della nazione (2:23)

Quel giorno", dice il SIGNORE degli 

eserciti, "io ti prenderò, Zorobabele, figlio 

di Sealtiel, mio servo", dice il SIGNORE, 

"e ti terrò come un sigillo, perché io ti ho 

scelto", dice il SIGNORE degli eserciti".



SCHEMA DEL LIBRO

 Rimprovero ed esortazione 
(cap. 1)

 Invito a contemplare la gloria di Dio
(cap. 2:1-9)

 Invito a vivere in maniera coerente 
(cap. 2:10-19)

 Invito a credere alla fedeltà di Dio 
(cap. 2:20-23)



GLORIA DI DIO

 Aggeo 2:9

"La gloria di questa casa sarà più 

grande di quella della casa

precedente", dice il SIGNORE 

degli eserciti.



DOMANDE

Leggete il capitolo 1: Dio invita a riflettere il 

popolo sulla sua condotta. Qual è la condotta 

e qual è l’atteggiamento dei giudei? A quali 

conseguenze porta?

Leggete il capitolo 2: Elencate gli 

ammonimenti e le promesse di benedizione. 

Cosa impariamo per la nostra vita?



SFIDA!

Conta quante volte Dio invita il popolo
a riflettere sulla propria condotta,
quindi medita sulla tua condotta e chiedi
a Dio, in preghiera, di renderti un
discepolo che rispecchia, attraverso la
propria vita, ciò in cui crede.


