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Riepilogo – Parte 1
q Giona è un Tipo di Gesù Cristo (Mt 12:40);

q Il 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.



Take-away – Parte 1
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.





Giona Cap 2
1 Il SIGNORE fece venire un gran pesce per inghiottire Giona: 
Giona rimase nel ventre del pesce tre giorni e tre notti.
2 Dal ventre del pesce Giona pregò il SIGNORE, il suo Dio, e 
disse:
3 «Io ho gridato al SIGNORE, dal fondo della mia angoscia,
ed egli mi ha risposto;
dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato
e tu hai udito la mia voce.
4 Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare;
la corrente mi ha circondato,
tutte le tue onde e tutti i tuoi flutti mi hanno travolto.
5 Io dicevo: "Sono cacciato lontano dal tuo sguardo!
Come potrei vedere ancora il tuo tempio santo?"
6 Le acque mi hanno sommerso;
l'abisso mi ha inghiottito;
le alghe si sono attorcigliate alla mia testa.

7 Sono sprofondato fino alle radici dei monti;
la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre;
ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa,
o SIGNORE, mio Dio!
8 Quando la vita veniva meno in me,
io mi sono ricordato del SIGNORE
e la mia preghiera è giunta fino a te,
nel tuo tempio santo.
9 Quelli che onorano gli idoli vani
allontanano da sé la grazia;
10 ma io ti offrirò sacrifici, con canti di lode;
adempirò i voti che ho fatto.
La salvezza viene dal SIGNORE».
11 E il SIGNORE diede ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla 
terraferma.



Evento Miracoloso
1 Il SIGNORE fece venire un gran pesce per inghiottire Giona: Giona rimase nel 
ventre del pesce tre giorni e tre notti.

o Ragione o Miracolo?
o Miracolo Creativo!
o Qualcosa preparato da Dio:

1. Pesce
2. Ricino per fare ombra a Giona (4:6-8)
3. Verme per fare morire il ricino
4. Vento soffocante per seccare il ricino.                                                                                      



L’Ambiente circostante
q Vivo
qCosciente
qIn una tomba buia

qVentre
qBuio
qStretto
qSucchi gastrici / Acidi Stomaco
qIrritazione pelle e occhi
qPrurito e inizio scorticazione
qOdore e sapore di cibi in via di scomposizione; 

qContrazione dello stomaco
qPressione in aumento

Provate ad immaginare cosa 
Giona deve avere provato!

-Privo di speranza; Quanto 
sarebbe durata quella esperienza? 
Ne sarebbe uscito vivo?

-Poté riflettere sul suo peccato; D
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I Salmi
2 Dal ventre del pesce Giona pregò il SIGNORE, il suo Dio, e 
disse:

Sal 50:15 poi invocami nel giorno della sventura;
io ti salverò, e tu mi glorificherai».

3 «Io ho gridato al SIGNORE, dal fondo della mia angoscia,
ed egli mi ha risposto;
dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato
e tu hai udito la mia voce.

Sal 120:1 Nella mia angoscia ho invocato il SIGNORE,
ed egli m'ha risposto.

4 Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare;
la corrente mi ha circondato,

Sal 88:6 Tu mi hai messo nella fossa più profonda,
in luoghi tenebrosi, negli abissi. 7 L'ira tua pesa su di me,
tu mi hai travolto con tutti i tuoi flutti. [Pausa]

5 Io dicevo: "Sono cacciato lontano dal tuo sguardo!
Come potrei vedere ancora il tuo tempio santo?"

Sal 31:22 Io, nel mio smarrimento, dicevo:
«Sono respinto dalla tua presenza»;
ma tu hai udito la voce delle mie suppliche, quand'ho gridato a te.

6 Le acque mi hanno sommerso;
l'abisso mi ha inghiottito;
le alghe si sono attorcigliate alla mia testa.

Sal 69:1 Al direttore del coro.
Sopra «i gigli». Di Davide.
Salvami, o Dio, perché le acque mi sono penetrate fino all'anima.
2 Sprofondo in un pantano senza trovare sostegno;
sono scivolato in acque profonde, e la corrente mi travolge.



I Salmi
7 Sono sprofondato fino alle radici dei monti;
la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre;
ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa,
o SIGNORE, mio Dio!

Sal 103:4 salva la tua vita dalla fossa,
ti corona di bontà e compassioni;
Sal 31:15 I miei giorni sono nelle tue mani;
liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori.

8 Quando la vita veniva meno in me,
io mi sono ricordato del SIGNORE
e la mia preghiera è giunta fino a te,
nel tuo tempio santo.

Sal 143:4 Il mio spirito è abbattuto in me,
il mio cuore è tutto smarrito dentro di me.
5 Ricordo i giorni antichi; medito su tutte le tue azioni;
rifletto sull'opera delle tue mani.
6 Tendo le mani verso di te; l'anima mia, come arida terra,
è assetata di te. [Pausa]
7 Affrèttati a rispondermi, SIGNORE; lo spirito mio viene 
meno; non nascondermi il tuo volto,
perché io non diventi simile a quelli che scendono nella tomba.

9 Quelli che onorano gli idoli vani
allontanano da sé la grazia;

Sal 31:6 Detesto quelli che si affidano alle vanità ingannatrici;
ma io confido nel SIGNORE.

10 ma io ti offrirò sacrifici, con canti di lode;
adempirò i voti che ho fatto.
La salvezza viene dal SIGNORE».

Sal 50:14 Come sacrificio offri a Dio il ringraziamento,
e mantieni le promesse fatte al SIGNORE;
Sal 3:8 Al SIGNORE appartiene la salvezza;
la tua benedizione sia sul tuo popolo!



Le Caratteristiche 
della Preghiera di 
Giona

1. Fervore (2-4)

2. Semplicità (4-7)

3. Lode (7-10)

4. Pentimento (10-11)

1. Fervore (2-4)
• Caratteristica di molte preghiere efficaci
• Linguaggio pieno di Pathos, cuore, …
• Preghiera silenziosa (non poteva parlare nel ventre del pesce) 

• Es. Mi Chiamo 42
• Fervore non va confuso con «dare fiato alle trombe» …

2. Semplicità (4-7)
• Linguaggio diretto e chiaro
• Preghiera «corta»

• Mr 12:38-40
• Segretezza

• Mt 6:5-6



1. Fervore (2-4)

2. Semplicità (4-7)

3. Lode (7-10)

4. Pentimento (10-11)

3. Lode (7-10)
• Nessuna richiesta nella preghiera;
• La fede si fortifica nelle avversità;
• Preghiera pronunciata mentre era ancora nel ventre del pesce;

4. Pentimento (10-11)

• 10 ma io ti offrirò sacrifici, con canti di lode;
adempirò i voti che ho fatto.
La salvezza viene dal SIGNORE».

Le Caratteristiche 
della Preghiera di 
Giona



Giona Cap 3
Gion 3:1 La parola del SIGNORE fu rivolta a Giona, per 
la seconda volta, in questi termini:

2 «Àlzati, va' a Ninive, la gran città, e proclama loro 
quello che io ti comando». 3 Giona partì e andò a Ninive, 
come il SIGNORE aveva ordinato. Ninive era una città 
grande davanti a Dio; ci volevano tre giorni di cammino 
per attraversarla. 4 Giona cominciò a inoltrarsi nella città 
per una giornata di cammino e proclamava: «Ancora 
quaranta giorni, e Ninive sarà distrutta!»

5 I Niniviti credettero a Dio, proclamarono un digiuno, e 
si vestirono di sacchi, tutti, dal più grande al più piccolo.

6 E poiché la notizia era giunta al re di Ninive, questi si 
alzò dal trono, si tolse il mantello di dosso, si coprì di 
sacco e si mise seduto sulla cenere. 

7 Poi, per decreto del re e dei suoi grandi, fu reso noto in 
Ninive un ordine di questo tipo: «Uomini e animali, armenti e 
greggi, non assaggino nulla; non vadano al pascolo e non 
bevano acqua; 8 uomini e animali si coprano di sacco e gridino 
a Dio con forza; ognuno si converta dalla sua malvagità e dalla 
violenza compiuta dalle sue mani. 

9 Forse Dio si ricrederà, si pentirà e spegnerà la sua ira ardente, 
così che noi non periamo».

10 Dio vide ciò che facevano, vide che si convertivano dalla loro 
malvagità, e si pentì del male che aveva minacciato di far loro; e 
non lo fece.



Il Grande Risveglio - Pentimento
Giona
•Un uomo veramente ravveduto, il suo 
core e la sua mente sono cambiati, 
sottomessi;

•Giona Ubbidì perciò Dio lo usò;

Niniviti
•Popolazione feroce e spietata;

•Città molto grande con perimetro di 100km

•Comprensibile la ribellione di Giona all’idea di 
attraversare Ninive per avvertire gli Assiri che 
Dio stava per giudicarli

•Predicazione diretta «Ancora Quaranta Giorni 
e Ninive sarà distrutta».

•Pentimento iniziò dal vertice della società 
verso il basso;

• Il risveglio di Ninive fa senza pari: fu una 
meravigliosa opera di Dio.

Opera
•Lo scopo di Dio fu innanzitutto mostrare 
misericordia verso quella città 
immeritevole.

•Gion 3:10 Dio vide ciò che facevano, vide 
che si convertivano dalla loro malvagità, e 
si pentì del male che aveva minacciato di 
far loro; e non lo fece.
• Lu 21:33

• Is 55:7



Giona Cap 4
Gion 4:1 Giona ne provò gran dispiacere, e ne fu irritato.
2 Allora pregò e disse: «O SIGNORE, non era forse
questo che io dicevo, mentre ero ancora nel mio paese?
Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu
sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran
bontà e che ti penti del male minacciato. 3 Perciò,
SIGNORE, ti prego, riprenditi la mia vita; poiché per me
è meglio morire piuttosto che vivere».

4 Il SIGNORE gli disse: «Fai bene a irritarti così?»

5 Poi Giona uscì dalla città e si mise seduto a oriente
della città; là si fece una capanna e si riparò alla sua
ombra, per poter vedere quello che sarebbe successo alla
città. 6 Dio, il SIGNORE, per calmarlo della sua
irritazione, fece crescere un ricino che salì al di sopra di
Giona per fare ombra sul suo capo. Giona provò una
grandissima gioia a causa di quel ricino.

7 L'indomani, allo spuntar dell'alba, Dio mandò un verme a
rosicchiare il ricino e questo seccò. 8 Dopo che il sole si fu
alzato, Dio fece soffiare un soffocante vento orientale e il sole
picchiò sul capo di Giona così forte da farlo venir meno. Allora
egli chiese di morire, dicendo: «È meglio per me morire che
vivere».

9 Dio disse a Giona: «Fai bene a irritarti così a causa del
ricino?» Egli rispose: «Sì, faccio bene a irritarmi così, fino a
desiderare la morte». 10 Il SIGNORE disse: «Tu hai pietà del
ricino per il quale non ti sei affaticato, che tu non hai fatto
crescere, che è nato in una notte e in una notte è perito; 11 e io
non avrei pietà di Ninive, la gran città, nella quale si trovano più
di centoventimila persone che non sanno distinguere la loro
destra dalla loro sinistra, e tanta quantità di bestiame?»



Le Lezioni per Giona … e per noi
Lezione del ricino
•Giona era in un grande stato di irritazione e 
dispiacere;

•Ritorna sul suo peccato v.2

•Il pensiero che la misericordia divina si 
estendesse anche agli Assiri lo disgustava 
enormemente.

•Lezione: mentre Giona stava nel suo stato 
peggiore, mentre stava peccando, arrabbiato, 
ribelle e imbrociato … in quel momento gli 
mostrò grazia.

Lezione del verme v.7
•Il Signore distrugge la pianta che aveva fatto 
crescere il giorno precedente;

•Giona amava la pianta ma odiava i Niniviti;

•Giona avrebbe voluto che Dio distruggesse 
la città con tutta la popolazione ma si risente 
per la distruzione di un albero;

Lezione del vento v.8
•Giona sentiva pietà soprattutto per sé stesso;

•Era dispiaciuto per se stesso;

•Attaccò con la vecchia storia 
dell’autocommiserazione;

La Compassione è per la gente e 
non per le Cose

La compassione è per gli altri, non 
per se stessi Mt 5:44-45

La Compassione è per i peccatori 
e non per i santi (Lc 5:31-32)



Conclusioni
•Il Signore si usa di chi si fa usare … anche se imperfetto;

•Attraverso la preghiera veniamo trasformati;

•Il Signore è pronto a correggere i Suoi figlioli;

•L’ubbidienza è la base di tutto;

•Dio è un Dio d’amore ed è misericordioso ed è sempre pronto al perdono;

•Concentriamoci sulle altre persone prima di noi stessi e delle cose e/o 
animali.



End



Versetti NT dove viene menzionato Giona
Mt 12:39 «Una generazione perversa e adultera pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di Giona profeta.
Mt 12:40 Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore 
della terra.
Mt 12:41 Quelli di Nìnive si alzeranno a giudicare questa generazione e la condanneranno, perché essi si convertirono alla predicazione di 
Giona. Ecco, ora qui c'è più di Giona!
Mt 16:4 Una generazione perversa e adultera cerca un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona». E lasciatili, se ne 
andò.
Mt 16:17 E Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli.
Lc 11:29 Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia; essa cerca un segno, ma
non le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona.
Lc 11:30 Poiché come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione.
Lc 11:32 Quelli di Nìnive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno; perché essi alla predicazione di 
Giona si convertirono. Ed ecco, ben più di Giona c'è qui.


