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MALACHIA



MALACHIA

 Malachia = il messaggero del 

Signore

V sec. a.C.- contemporaneo di

Neemia che torna a Gerusalemme

nel 424 a.C.



MESSAGGIO PROFETICO

 Mancanza di amore e rispetto verso Dio

MALACHIA 3:7-9

Fin dal tempo dei vostri padri voi vi siete allontanati dai

miei precetti e non li avete osservati. Tornate a me e io

tornerò a voi, dice il SIGNORE degli eserciti. Ma voi dite:

In che modo dobbiamo tornare? L'uomo può forse

derubare Dio? Eppure voi mi derubate. Ma voi dite: In che

cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi

siete colpiti da maledizione, perché mi derubate, voi, tutta

quanta la nazione!



SEI CAPI D’ACCUSA

1. Respingono l’amore di Dio (1:2-5)

2. Non danno a Dio l’onore che gli è dovuto 
(1:6)

3. Non accettano la fedeltà di Dio (2:11)

4. Non riconoscono la giustizia di Dio (2:17)

5. Derubano Dio (3:8-9)

6. Non tengono conto della grazia di Dio 
(3:13-14)



SCHEMA DEL LIBRO

Il Signore si lamenta:

- Dei peccati spirituali della nazione (cap. 1)

- Dei peccati morali della nazione (cap. 2)

La venuta del Signore:

- Per giudicare i peccatori (3:1-15)

- Per fare giustizia ai suoi santi (3:16-4:6) 



SOLENNE AVVERTIMENTO

MALACHIA 4:5-6

Ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che

venga il giorno del SIGNORE, giorno grande e

terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i

figli, e il cuore dei figli verso i padri, perché io

non debba venire a colpire il paese di

sterminio.



IL SILENZIO È STATO ROTTO

EBREI 1:1-3

Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte

maniere ai padri per mezzo dei profeti,, in questi ultimi

giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha

costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure

creato i mondi. Egli, che è splendore della sua gloria e

impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose

con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la

purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della

Maestà nei luoghi altissimi.



DOMANDE

RIPENSANDO AI PECCATI CHE DIO IMPUTA AL POPOLO, IN CHE
MODO NOI POSSIAMO MANIFESTARE GLI STESSI PECCATI NELLA
NOSTRA VITA? COME POSSIAMO EVITARE DI INCORRERE IN QUESTI
PECCATI?

Respingere l’amore di Dio (1:2-5)

Non dare a Dio l’onore che gli è dovuto (1:6)

Non accettare la fedeltà di Dio (2:11)

Non riconoscere la giustizia di Dio (2:17)

Derubare Dio (3:8-9)

Non tenere conto della grazia di Dio (3:13-14)



SFIDA!

Leggere tutta la Bibbia 

in un anno!


