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SOFONIA

Sofonia = il Signore ha nascosto/ha messo al sicuro 

Sofonia 3:1-4

Guai alla città ribelle, contaminata, alla città piena di 

soprusi! 2 Essa non dà ascolto ad alcuna voce, non 

accetta correzione, non si confida nel SIGNORE, non si 

avvicina al suo Dio. 3 I suoi capi, in mezzo a lei, sono 

leoni ruggenti; i suoi giudici sono lupi della sera, che non 

serbano nulla per la mattina. 4 I suoi profeti sono 

arroganti, perfidi; i suoi sacerdoti profanano le cose 

sante, infrangono la legge.



PROFEZIA DURANTE IL REGNO DI GIOSIA

 Lavori nel tempio, 622 a.C.

 II Re 22:8-11

Allora il sommo sacerdote Chilchia disse a Safan, il segretario: «Ho 

trovato nella casa del SIGNORE il libro della legge». E Chilchia 

diede il libro a Safan, che lo lesse. 9 Safan, il segretario, andò a 

riferire la cosa al re, e gli disse: «I tuoi servi hanno versato il denaro 

che si è trovato nella casa, e l'hanno consegnato a quelli che sono 

preposti ai lavori della casa del SIGNORE». 10 Safan, il segretario, 

disse ancora al re: «Il sacerdote Chilchia mi ha dato un libro». E 

Safan lo lesse in presenza del re. 11 Quando il re udì le parole del 

libro della legge, si stracciò le vesti. 



IL MESSAGGIO DI SOFONIA

Profezia nel 635 a.C. - 625 a.C

Sofonia 2:9-11

9 Perciò, com'è vero che io vivo», dice il SIGNORE degli 

eserciti, Dio d'Israele, «Moab diventerà come Sodoma e 

Ammon come Gomorra: una selva di ortiche, una salina, un 

deserto per sempre. Il resto del mio popolo li saccheggerà, il 

residuo della mia nazione li possederà». 10 Questo accadrà 

per il loro orgoglio, perché hanno insultato e schernito il 

popolo del SIGNORE degli eserciti. 11 Il SIGNORE sarà 

terribile verso di loro, perché annienterà tutti gli dèi della 

terra; tutte le nazioni lo adoreranno, da tutte le loro isole.



SCHEMA DEL LIBRO

La determinazione del Signore 

di giudicare (cap. 1:1-6)

Il giorno del Signore 

(cap. 1:7-3:8)

La liberazione del Signore 

(cap. 3:9-20)



PROMESSE

Sofonia 2:3

Cercate il SIGNORE, voi tutti umili 

della terra, che mettete in pratica i 

suoi precetti! Cercate la giustizia, 

cercate l'umiltà! Forse sarete messi 

al sicuro nel giorno dell'ira del 

SIGNORE.



GIUDIZIO E GRAZIA

Sofonia 1:2

“Io distruggerò ogni cosa”

Sofonia 3:18-20

“Io salverò, raccoglierò, vi renderò 

famosi e gloriosi”



DOMANDE

Leggete Sofonia 3:1-8. 

Quali sono le cause del castigo di Giuda? 

Sotto che forma si presentano quei 

peccati al giorno d’oggi?

Leggete Sofonia 3:9-20. Quali sono le 

promesse di Dio per Israele che troviamo 

in questi versetti? Quali possiamo fare 

nostre?



SFIDA!

Leggete la profezia di Sofonia 

e contate quante volte viene 

menzionato il giorno del 

Signore.


