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ZACCARIA



ZACCARIA

 Zaccaria= il Signore si ricorda

 Ritorno da Babilonia nel 538 a.C.

 Contemporaneo di Aggeo



MESSAGGIO PROFETICO

Cap. 1:3

Così parla il SIGNORE degli eserciti: 

"Tornate a me", dice il SIGNORE 

degli eserciti, "e io tornerò a voi"



MESSAGGIO PROFETICO

Cap. 1:17

Grida ancora e di': Così parla il 

SIGNORE degli eserciti: "Le mie città 

traboccheranno ancora di beni, il 

SIGNORE consolerà ancora Sion e 

sceglierà ancora Gerusalemme"



SCHEMA DEL LIBRO

1.Rivelazioni sul futuro di Israele (cap. 1-6)

- Dio che vede (cap. 1:7-21)

- Dio che parla (cap. 2-4)

- Dio che agisce (cap. 5-6)

2.Rivelazioni sul digiuno di Israele (cap. 7-8) 

3.Rivelazioni su Israele e sul suo Re (cap. 9-14) 



IL GERMOGLIO

 Zaccaria 3:8 - «…Ecco, io faccio venire il mio 

servo, il Germoglio…»

 Geremia 23:5 - «Ecco, i giorni vengono», dice il 

SIGNORE, in cui io farò sorgere a Davide un 

germoglio giusto…»

 Isaia 4:2 - «In quel giorno, il germoglio del 

SIGNORE sarà lo splendore e la gloria degli 

scampati d'Israele…»



ZACCARIA 9-14

Venuta del Messia 

 Rigetto del Messia 

Trionfo finale del Messia



IL RE DI SION
 Zaccaria 9:9 – «Esulta grandemente, o figlia di 

Sion, manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme; 

ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto e vittorioso, 

umile, in groppa a un asino»

 Zaccaria 9:10 – «Io farò sparire i carri da 

Efraim, i cavalli da Gerusalemme e gli archi di 

guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle 

nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare 

all'altro, e dal fiume sino alle estremità della terra»



DOMANDE

1)Leggete con attenzione il capitolo 8: Quali sono 

le caratteristiche del popolo di Dio nel futuro? 

Cosa ci dicono del rapporto di Dio col suo 

popolo? Come possiamo applicarlo nelle nostre 

vite?

2)Leggete con attenzione il capitolo 7: Quali sono 

le condizioni per un digiuno che Dio gradisce? 

Quali potrebbero essere, secondo voi, i benefici 

spirituali di un digiuno? 



SFIDA!

 Rileggete le profezie che 

riguardano Gesù (cap. 9-14)

e cercatene i riferimenti nel 

Nuovo Testamento


