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Giona Cap.1
Gion 1:1 Fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore: 2 «Alzati, va' a Ninive la grande città e in essa proclama che la
loro malizia è salita fino a me». 3 Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò
una nave diretta a Tarsis. Pagato il prezzo del trasporto, s'imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore.

4 Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi. 5 I marinai
impauriti invocavano ciascuno il proprio dio e gettarono a mare quanto avevano sulla nave per alleggerirla. Intanto Giona, sceso nel
luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. 6 Gli si avvicinò il capo dell'equipaggio e gli disse: «Che cos'hai
così addormentato? Alzati, invoca il tuo Dio! Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo». 7 Quindi dissero fra di loro: «Venite,
gettiamo le sorti per sapere per colpa di chi ci è capitata questa sciagura». Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona. 8 Gli
domandarono: «Spiegaci dunque per causa di chi abbiamo questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A
quale popolo appartieni?». 9 Egli rispose: «Sono Ebreo e venero il Signore Dio del cielo, il quale ha fatto il mare e la terra». 10 Quegli
uomini furono presi da grande timore e gli domandarono: «Che cosa hai fatto?». Quegli uomini infatti erano venuti a sapere che egli
fuggiva il Signore, perché lo aveva loro raccontato. 11 Essi gli dissero: «Che cosa dobbiamo fare di te perché si calmi il mare, che è
contro di noi?». Infatti il mare infuriava sempre più. 12 Egli disse loro: «Prendetemi e gettatemi in mare e si calmerà il mare che ora è
contro di voi, perché io so che questa grande tempesta vi ha colto per causa mia». 13 Quegli uomini cercavano a forza di remi di
raggiungere la spiaggia, ma non ci riuscivano perché il mare andava sempre più crescendo contro di loro. 14 Allora implorarono il
Signore e dissero: «Signore, fa' che noi non periamo a causa della vita di questo uomo e non imputarci il sangue innocente poiché tu,
Signore, agisci secondo il tuo volere». 15 Presero Giona e lo gettarono in mare e il mare placò la sua furia. 16 Quegli uomini ebbero un
grande timore del Signore, offrirono sacrifici al Signore e fecero voti.
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Dove e 
Quando

2Re 14:23 Nell'anno quindici di Amazia figlio di Ioas, re di Giuda, in 
Samaria divenne re Geroboamo figlio di Ioas, re di Israele, per 
quarantun anni

2Re 14:24 Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore; non si 
allontanò da nessuno dei peccati che Geroboamo figlio di Nebàt
aveva fatto commettere a Israele.

2Re 14:25 Egli ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Amat fino 
al mare dell'Araba secondo la parola del Signore Dio di Israele, 
pronunziata per mezzo del suo servo il profeta Giona figlio di 
Amittai, di Gat-Chefer,

2Re 14:26 perché il Signore aveva visto l'estrema miseria di Israele, 
in cui non c'era più né schiavo né libero, né chi lo potesse 
soccorrere.

2Re 14:27 Egli che aveva deciso di non far scomparire il nome di 
Israele sotto il cielo, li liberò per mezzo di Geroboamo figlio di Ioas.





Giona
1. Giona sapeva che Dio è:

◦ Misericordioso
◦ Paziente
◦ Benevolo

Anche verso chi merita solo la sua ira.

2. Giona capiva che Dio è un Dio di Grazia



Giona - Personalità
qParzialmente santificato à mix di forza e debolezza

qOstinato (1:1-3)

qDevoto (1:9)

qCoraggioso (1:12)

q …



NINIVE

Espansione 720 a.C.

Espansione 675 a.C.

Espansione 735 a.C.

Espansione 850 a.C.

Cuore del regno 
Assiro

1350-750 a.C..
Dove si 
trova 
Ninive?



Gli Assiri … (W. Graham Scroggie).

«Dal Caucaso e dal Mar Caspio fino al golfo Persico, e dall’altra parte del fiume 
Tigri fino all’Asia Minore e all’Egitto, questo popolo governava con orrenda 
tirannia e violenza. I re assiri erano un vero e proprio tormento per il resto del 
mondo: dilaniavano i corpi morti dei soldati; costruivano piramidi di teschi 
umani, offrivano in sacrificio i figli e le figlie dei loro nemici, bruciavano città, 
sterminavano intere popolazioni, riempiendo i deserti di sangue e i paesi di 
corpi straziati; impalavano corpi umani a migliaia, gettavano le ossa nei fiumi, 
tagliavano le mani dei re e le inchiodavano ai muri lasciando i loro corpi a 
marcire alla porte della città, in preda agli orsi e ai cani; falciavano i loro nemici 
come fossero grano e li abbattevano nelle foreste come bestie; ricoprivano 
intere colonne con la pelle strappata dai corpi dei monarchi rivali…e facevano 
tutto ciò senza alcun rimorso»



Giona fugge dalla 
presenza del Signore …

Gion 1:1 Fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore: 2
«Alzati, va' a Ninive la grande città e in essa proclama che la loro malizia è 
salita fino a me». 3 Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, 
lontano dal Signore. Scese a Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis. 
Pagato il prezzo del trasporto, s'imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal 
Signore.

- Ninive era a circa 1000km da Israele

- Gaffa è una città in Israele;
- Tarsis: città ad Ovest di Israele probabilmente nella 
Spagna meridionale vicino a Gibilterra (Tartesso).

Ger 23:24 Può forse nascondersi un uomo 
nei nascondigli
senza che io lo veda?
Non riempio io il cielo e la terra? Parola del 
Signore.



Forte Correzione …
Giona 1:4 Ma il Signore scatenò sul mare un forte vento e ne venne in mare una 
tempesta tale che la nave stava per sfasciarsi

Eb 12:6 perché il Signore corregge colui che egli ama e sferza chiunque riconosce come figlio. 7 È per la vostra 
correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non è corretto dal padre? 8 Se siete senza 
correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete bastardi, non figli!

Mt 21:28 «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli; rivoltosi al primo disse: Figlio, va' oggi a lavorare nella vigna. 
29 Ed egli rispose: Sì, signore; ma non andò. 30 Rivoltosi al secondo, gli disse lo stesso. Ed egli rispose: Non ne ho 
voglia; ma poi, pentitosi, ci andò. 31 Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo». E Gesù 
disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.



Dio è sovrano …
Gion 1:14 Allora implorarono il Signore e dissero: «Signore, fa' che noi non periamo 
a causa della vita di questo uomo e non imputarci il sangue innocente poiché tu, 
Signore, agisci secondo il tuo volere».

qIl Signore compirà la Sua Volontà Is 46:10

qTutto coopera per il suo piano Ro 8:28

qDio trae lode anche dal furore degli uomini Sal 76:10



Take-away
1) Corriamo un forte pericolo sottraendoci al nostro 
dovere:
◦Possiamo mentire a noi stessi, ai nostri capi, ai nostri vicini, 
… ma il Signore sa tutte le cose e non ci possiamo 
nascondere;
◦ ricerchiamo la pienezza dello Spirito Santo (Ef 5:18) e lasciamolo 

agire nella nostra vita. Ascoltiamo i segnali che ci manda in diversi 
modi.



Riepilogo
qGiona è un Tipo di Gesù Cristo;

qIl libro è importante perché dimostra che l’amore e la misericordia del Signore si 
estendono a tutti i popoli;

q Un esempio negativo dagli insegnamenti spirituali importanti;

q Se non ubbidiamo il fallimento sarà sicuro;

q La disciplina è più severa per i credenti;

q Dio è sovrano.


