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IV. Dio profetizza la redenzione
attraverso i profeti:
redenzione profetizzata



La divisione del regno

Al nord Israele
capitale Samaria
Al sud Giuda
capitale Gerusalemme



Chi è e cosa fa il profeta 
in rapporto a Dio? 

Tre termini:
- uomo di Dio,
una speciale intimità con Dio: Mosè (Es 12-17), Davide
(1Sam 16-31), Elia (1Re 17,24; 18-19)
- angelo di Jahvè,
colui che annuncia i messaggi di Dio: "Angelo" significa 
"messaggero", "annunciatore», (Ag 1,13; Mal 3,1).
- servo di Jahvè,
colui che fa in pienezza, sempre e completamente la 
volontà di Dio (Is 42,1; 53,11).



Chi è e cosa fa il profeta
in rapporto al popolo?

E' somer, il guardiano del gregge, “colui che fa la guardia 
del popolo a nome di Dio” (Is 40,11; Mic 7,14-15). 

E' sofeh, la sentinella “colui che fa da sentinella al popolo 
e lo avvisa quando si presenta un pericolo” (Ez 3,16-21; 
33,1-9). Avvisa quando si presenta un pericolo. 

Avendo il coraggio di denunciare i mali dei capi: re, 
sacerdoti, falsi profeti (si pensi a Natan, ad Amos, a 
Isaia), il profeta è colui che è esposto a rischi continui. 
Sa dire cose spiacevoli al popolo (cfr. Ger 23) e quindi 
deve pagare di persona (cfr. Ger 26-28).



1. Abbiamo a che fare con la storia

... invitano a rispettare il patto ricordando le promesse di Dio



- Una chiamata storica

Circostanze precise, non è qualcosa di mistico e 
intimistico

Parole con un vero peso 

- Una chiamata stabile

Rimanda alla conoscenza preliminare di Dio, non alla loro 
genialità

Il diritto di Dio ha veramente valore universale

1. Abbiamo a che fare con la storia



2. Abbiamo a che fare col giudizio

- Una chiamata radicale

Bisogna svellere, demolire, .. Per ricostruire

I falsi profeti dicono: «pace, pace…». «Sì e no» 

- Una chiamata di giudizio

Dio non muta e il suo giudizio si applica a tutti

L’amore di Dio non cancella la sua santità né la sua 
giustizia
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