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Il libro di Aggeo  
 
 

 
Studio n. 1 

Introduzione 
I Profeti 
Un interprete di oracoli e di cose nascoste… "colui che parla nel nome di 
Dio". I Profeti chiamati anticamente anche veggenti , cioè uomini che 
vedono. Alcuni pensano che i profeti siano quei ministri di Dio che 
predìcono o prevedono l’avvenire, ma questo concetto non è esatto. Il 
profeta vede e parla fuori dei sensi e, fino ad un limite, separatamente dal 
proprio raziocinio, ma egli può vedere cose future come può vedere cose 
che non hanno relazione con il tempo e quindi può parlare anche 
semplicemente per edificare, esortare, consolare.  Il parlare del profeta è 
estemporaneo e dipende esclusivamente dalla ispirazione; egli dice cose 
che non rappresentano, neanche in parte, il risultato della meditazione e 
della preparazione.  
 
Ogni autentica profezia procede dallo Spirito Santo 
2Pietro 1:21 infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma 
degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo  -  cfr. anche  Neemia 9:30 
 
Il ministerio profetico nell’Antico Testamento 
Il Signore chiamava personalmente i suoi profeti Numeri 12:6 
La profezia dell’AT ha carattere prevalentemente escatologico 1 Pietro 1:10-11 
Nell’AT il profeta (“ro'eh”= colui che vede) - chiamato anche “veggente” (1 Samuele 9:9) e rappresentava la voce 
udibile di Dio in mezzo al suo popolo che per suo tramite poteva “consultare” l’Eterno.  
Altre volte era Dio stesso a mandare i suoi profeti – ( “nabi”) per rivolgere la sua parola al popolo  
Geremia 25:4 -  Isaia 6:8  
In Israele esistevano scuole profetiche … 2 Re 6:1 ma Dio mandava chiunque Amos 7:14-15 – 1 Samuele 10:10 
 

I profeti minori 
Sono gli scrittori di 12 dei libri profetici dell’ Antico Testamento; sono così definiti in contrapposizione agli altri 
autori di libri profetici, detti maggiori (per la lunghezza dei loro libri): Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele. 
La dicitura ebraica è ‘terì asar’ 12 in aramaico), quella greca ‘mikròi profétes’, profeti minori o Dodekaproféton,  
ovvero i dodici profeti). Nel canone ebraico sono contati come un unico libro .  
 

 Libro Nome Data presunta Re contemporanei Capitoli 

1 Libro di Osea Salva 775 aC I: Geroboamo II G: Azaria  

2 Libro di Gioele L’Eterno è Dio 800 - 850 aC I: Acab-Ieu ; G: Giosafat-Atalia  

3 Libro di Amos Fardello 755 - 760 aC I: Geroboamo II G: Azaria  

4 Libro di Abdia Adoratore 870 o 605 aC I: Acab ; G: Giosafat  

5 Libro di Giona Colomba 722 – 612 aC I: Geroboamo II G: Azaria  

6 Libro di Michea Chi è come Dio ? 745 – 715 aC Ezechia - Ioiakim  

7 Libro di Naum Compassionevole 663 – 612 aC Ezechia - Ioiakim  

8 Libro di Abacuc Abbraccio 608 – 597 aC Ezechia - Ioiakim  

9 Libro di Sofonia L’Eterno ha nascosto 626 – 621 aC Ezechia - Ioiakim  

10 Libro di Aggeo Festa 520 aC Dario I  2 

11 Libro di Zaccaria L’Eterno si è ricordato 520 aC Dario I  

12 Libro di Malachia Mio messaggero 450 aC Artaserse I  

 

 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Antico_Testamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Isaia
http://it.wikipedia.org/wiki/Geremia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ezechiele_(profeta)
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Osea
http://it.wikipedia.org/wiki/Osea
http://it.wikipedia.org/wiki/Libro_di_Gioele
http://it.wikipedia.org/wiki/Gioele_(profeta)
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http://it.wikipedia.org/wiki/Amos_(profeta)
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http://it.wikipedia.org/wiki/Malachia_(profeta)
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Aggeo e i profeti post esilio 
Aggeo 1:1 Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del SIGNORE fu rivolta, per 
mezzo del profeta Aggeo, a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Iosadac, 
sommo sacerdote, in questi termini: 
 
Aggeo con Zaccaria suo contemporaneo e Malachia fu un profeta del post-esilio (babilonese) mentre Ezechiele 
e Daniele svolsero il loro ministerio durante l’esilio; tutti gli altri profeti maggiori e minori sono storicamente 
collocati tra il 9’ e il 6’ secolo aC. 
 

DATE PROFETI Periodo storico Avvenimenti in Israele 

9’ secolo aC 
Abdia 
Gioele 
Giona 

Impero Assiro 
 

L’idolatria di Israele 

8’ secolo aC 

Amos 
Osea 
Isaia 

Michea 

Impero Assiro 
Salmaneser 
Sennacherib 

 
Israele in esilio 

7’ –  6’ 
secolo aC 

Geremia 
Sofonia 
Naum 

Abacuc 

Impero Babilonese 
Caduta di Ninive 

 
Distruzione di Gerusalemme 

Giuda in esilio 

6’ secolo aC 
Ezechiele 
Daniele 

Impero Babilonese 
Nabucodonosor 

Baldassar 
Caduta di Babilonia 

 
L’esilio Babilonese 

5’ secolo aC 
Aggeo 

Zaccaria 

Impero Persiano 
Editto di Ciro 

Dario I 

Ritorno a Gerusalemme 
Ricostruzione del Tempio 

Zorobabel 

4’ secolo aC Malachia 
Impero Persiano 
Assuero e Ester 

Ricostruzione delle mura 
Esdra e Neemia 

 
Sappiamo ben poco della vita di questo profeta e quel poco lo dobbiamo dedurre; si pensa che non essendo 
menzionato il nome del padre (come negli altri grandi profeti  Isaia 1:1, Geremia 1:1) abbia avuto umili origini e 
che al tempo delle sue profezia fosse già in tarda età (70-80 anni – Aggeo 2:3)   
 
Aggeo tornò a Gerusalemme con Zorobabele in seguito all’editto del re Ciro del 538 aC  (2 Cronache 36:23, 
Esdra 1:5) con il preciso mandato di ricostruire il tempio in rovina da 70 anni. I lavori iniziarono due anni dopo 
ma subito incontrarono l’opposizione delle popolazioni locali (samaritane) che dopo una iniziale offerta di aiuto 
costrinsero gli esuli con minacce a sospendere l’opera (Esdra 4:23-24) … passarono altri 16 anni dopo i quali 
Dio mandò i suoi profeti per incoraggiare la ripresa dell’opera. Esdra 5:1-2 … era il secondo anno del re Dario il 
29 agosto del 520 aC . 
 
Questo anziano profeta è un esempio di come Dio prepara i suoi servi a volte per anni prima di chiamarli alla missione … 
non conta la prestanza fisica e neppure la lunghezza del ministerio (Aggeo è una specie di meteora). Egli è il messaggero di 
Dio, con il messaggio di Dio, nel tempo di Dio. 
 

La date di Aggeo 
Aggeo è estremamente preciso nel segnalare le date degli avvenimenti relativi al suo ministerio profetico. (è una 
caratteristica specifica del libro) ; dobbiamo tener presente che per gli Ebrei il primo dei mesi era Aprile ( il mese 
di Nisan , Esodo 12:2 e l’istituzione della Pasqua, Ester 3:7) oggi per gli Ebrei è il 19 Tammuz 5770. 
 

Quando Riferimenti Data moderna 

Il secondo anno di Dario il priimo giorno del sesto mese 1:1 29 agosto del 520 aC 

Il secondo anno di Dario  il 24mo giorno del sesto mese 1:15 21 settembre del 520 aC 

Il secondo anno di Dario  il 21mo giorno del settimo mese 2:1 17 ottobre del 520 aC 

Il secondo anno di Dario  il 24mo giorno del nono mese 2:10 18 dicembre del 520 aC 
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Quattro messaggi in quattro mesi 

 
Aggeo 1:1 Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la 
parola del SIGNORE fu rivolta, per mezzo del profeta Aggeo, a Zorobabel, 
figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Iosadac, sommo 
sacerdote, in questi termini: 2 Così parla il SIGNORE degli eserciti: «Questo 
popolo dice: "Non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa 
del SIGNORE"». 3 Per questo la parola del SIGNORE fu rivolta loro per 
mezzo del profeta Aggeo, in questi termini: 4 «Vi sembra questo il momento 
di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in 
rovina?» 5 Ora così parla il SIGNORE degli eserciti: «Riflettete bene sulla 
vostra condotta! 6 Avete seminato molto e avete raccolto poco; voi 
mangiate, ma senza saziarvi; bevete, ma senza soddisfare la vostra sete; vi 
vestite, ma non c'è chi si riscaldi; chi guadagna un salario mette il suo salario 
in una borsa bucata». 7 Così parla il SIGNORE degli eserciti: «Riflettete bene sulla vostra condotta! 8 Salite 
nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa: io me ne compiacerò e sarò glorificato», dice il 
SIGNORE. 9 «Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco; ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. 
Perché?» dice il SIGNORE degli eserciti. «A motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà 
premura solo per la propria casa. 10 Perciò il cielo, sopra di voi, è rimasto chiuso; non c'è stata rugiada e la terra 
ha trattenuto il suo prodotto.  11 Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su 
tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani».   

 
Il libro di Aggeo è chiaramente suddiviso in quattro sezioni distinte contraddistinte da quattro messaggi, ognuno 
dei quali è datato con precisione: 
 

Il 2’ anno di 
Dario 

Rif. Data moderna Destinatari Contenuto 

il 1’ del 6’ 
mese 

1:1-15 29 ago 520 aC Zorobabel e Giosuè 
Un richiamo a riflettere sulla loro condota e 

riprendere l’opera interrotta 

il 21 del 7’ 
mese 

2:1-9 21 set  520 aC 
Zorobabel,Giosuè e il 

popolo 
Un incoraggiamento nel considerare la maggior 

gloria che sarà manifestata nel 2’ tempio 

il 24’ del 9’ 
mese 

2:10-
19 

17 ott  520 aC I sacerdoti 
Un richiamo a riflettere sulla vera causa delle 

difficoltà attraversate  

il 24’ del 9’ 
mese 

2:20-
23 

18 dic 520 aC Zorobabel 
Un incoraggiamento a Zorobabel,  

a non temere la fine dei regni    

 
Il Signore degli eserciti (YHWH Sabaoth) 
E’ uno dei nomi di Dio usati nell’AT. Lo troviamo per la prima volta nel 1’libro di Samuele (1:11), ne lla preghiera 
della sterile ed afflitta Anna futura madre del profeta. Dio si presenta con questo stesso nome per ridare fiducia 
a quel popolo angariato e scoraggiato. 
Una profezia autentica è un messaggio rivelatore, un invito alla riflessione e ad un sincero esame di coscienza 
‘riflettete bene sulla vostra condotta’ v.5 e 7. 
 
1. Rivela i pensieri nascosti nel cuore  
‘Questo popolo dice: "Non è ancora venuto il tempo…’  
William Carey, padre delle missioni britanniche, si alzò chiedendo con entusiasmo di essere inviato come missionario nelle Indie; ecco la 
famosa risposta dell’anziano Ryland  “Giovane, stia seduto. quando Dio vorrà evangelizzare i pagani, lo farà anche senza il suo aiuto…”   
Non era il tempo secondo lui… Proverbi 24:11-12 

 
Quel popolo miracolosamente liberato era partito con un compito ben preciso: ricostruire la Casa del Signore   
C’erano state delle buone e valide ragioni per fermare tutto: 
- l’ostilità delle popolazioni samaritane    Esdra 4:4-6  
- il divieto del re Assuero di proseguire     Esdra 4:21 
- forse una errata interpretazione della profezia di Geremia Geremia 29:10 – Daniele 9:1-2 

 



 

 
Pagi.5 

 

  

ma in quei 18 anni di blocco avevano perduto l’entusiasmo iniziale, il ‘primo amore’ (Apocalisse 2:4) , avevano 
abbandonato la visione ed erano ritornati alle cose di prima. Ma Dio non abbandonò loro (2 Timoteo 2:13) 
 
2. Rivela la vera causa del problema:  
‘a motivo della mia casa che giace in rovina…’   
Il popolo caduto nell’apatia e nel pessimismo spirituale non riusciva a capire molte delle cose che gli 
accadevano , della insoddisfazione della frustrazione nella quale vivevano da ormai 18 anni. 
Ognuno aveva messo al primo posto gli ‘affari suoi’ e casa sua e le conseguenze di questa mancanza di amore 
e di rispetto, delle loro priorità sbagliate non tardarono a manifestarsi: 
 

1. Avete seminato molto e avete raccolto poco     frustrazione     
2. mangiate, ma senza saziarvi; bevete, ma senza soddisfare la vostra sete;  insoddisfazione 
3. vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi        difficoltà  
4. chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata   fatica inutile    
5. il cielo, sopra di voi, è rimasto chiuso       povertà  

 
Salomone aveva dato la giusta priorità alle sue opere 
cercavano la prosperità materiale e si ritrovarono poveri materialmente e spiritualmente … 
Proverbi 10:22, Salmo 127:2, Malachia 3:10 … 
 
Davano la colpa agli eventi, al governo, ai samaritani e alle circostanze avverse, ma le vere ragioni erano più 
profonde e personali… risiedevano nel loro stesso cuore. L’indifferenza per quel tempio in rovina è la stessa 
indifferenza spirituale nella quale vivono oggi molti cristiani che si rifiutano di collaborare nell’edificazione del 
Tempio di Dio,  la sua Chiesa 1 Corinzi 3:16 – 1 Timoteo 3:15 
 
Alle parole di Aggeo riecheggiano quelle del Signore Gesù sulle giuste priorità: 
Matteo 6:31-:33 Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. 
 
3. Rivela la soluzione del problema:  
Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa: io me ne compiacerò e sarò glorificato 
‘salire’ è impegnativo, ma gli uomini che Dio sono stati sempre chiamati a salire più in alto per fede: 
Mosè: Esodo 24:12 , I discepoli: Matteo 17:1, Giovanni: Apocalisse 4:1 
 

Una risposta intelligente 
12 Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Iosadac, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo, 
ascoltarono la voce del SIGNORE, loro Dio, e le parole del profeta Aggeo che portavano il messaggio che il 
SIGNORE, loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del SIGNORE.  13 Aggeo, inviato dal SIGNORE, 
trasmise al popolo questo messaggio del SIGNORE: «Io sono con voi», dice il SIGNORE.  14 Il SIGNORE 
risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Iosadac, 
sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo; essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del 
SIGNORE degli eserciti, loro Dio,. 

 
L’ascolto delle parole di Dio conduce al timore di Dio che porta la vera conoscenza  Proverbi 2:1-5 
Così agendo per fede misero fine a 18 anni di delusione e frustrazione, ripristinando le giuste priorità. 
 

Le conseguenze dell’ubbidienza: 
  

1. La presenza di Dio   ’Io sono con voi’  Matteo 28:20  una assicurazione fondamentale all’inizio di ogni 
buona opera. Esodo 33:15. La disubbidienza ci priva della Sua presenza. 

2. Un risveglio spirituale 14 Il SIGNORE risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di 
Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo 
Il risveglio procede sempre da Dio in risposta alla nostra ubbidienza alla Sua Parola  

       3.   Il compimento della missione   … cominciarono a lavorare nella casa del SIGNORE  
 
 15 il giorno ventiquattro del sesto mese, nel secondo anno del re Dario 
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Sii forte 
 
Un popolo sconfortato 
Aggeo 2:1 Il giorno ventuno del settimo mese, la parola del 
SIGNORE fu rivelata per mezzo del profeta Aggeo, in questi 
termini: 2 «Parla ora a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di 
Giuda, a Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, e al resto 
del popolo, e di' loro: 3 "Chi c'è ancora tra di voi che abbia visto 
questa casa nel suo primo splendore? E come la vedete 
adesso? Così com'è non è forse come un nulla ai vostri occhi?  
 
Gerusalemme, 17 ottobre del 520 aC. Il tempo della festa dei 
Tabernacoli … Mentre il primo messaggio di Aggeo era un invito 
alla riflessione (‘riflettete bene sulla vostra condotta’) ed a 
riprendere il lavoro abbandonato secondo messaggio di Aggeo è 
un messaggio di incoraggiamento. 
Erano trascorse appena 3 settimane dall’inizio dalla ripresa dei lavori di riedificazione del Tempio e dal 
messaggio del profeta sembra che il popolo attraversi una nuova fase di scoraggiamento, nonostante avessero 
esperimentato un risveglio spirituale e fossero rpartiti alla ‘grande’.  
Succede anche a noi …. la vita del credente è fatta di monti e di valli …‘sometimes I’m up sometimes I’m down’ 
 
Ma Dio che conosce bene i nostri cuori rivela, per mezzo di Aggeo la causa intima del loro nuovo problema 
formulando loro tre domande… 
 
Lo sconforto è una trappola e spesso nasce dal giudicare noi stessi e quello che stiamo facendo 
 
1. secondo il nostro discernimento Proverbi 3:5 
E come la vedete adesso? 
I loro occhi (l’inganno delle apparenze) vedevano solo un mucchio annerito di macerie…  
In più non avevano le grande risorse che aveva avuto il re Salomone per edificare la casa del Signore 
Nel loro inventario non c’erano oro e argento ma solo mariale di seconda mano 
 
2. secondo il parere degli altri  
Così com'è non è forse come un nulla ai vostri occhi?  
in più i loro vecchi , testimoni dello splendore del primo tempio - ricoperto d’oro, d’argento e di ogni materiale 
prezioso… Esdra 3:12 
narrando loro queste cose, forse inconsapevolmente, facevano cadere le braccia dei lavoratori… 
“… quelli si erano dei bei tempi, quello si che era un tempio, non questo…senza arca del patto ”  
“… eh quando il Signore operava … quelli si erano bei tempi … allora si …”   
non possiamo vivere sulle belle esperienze del passato – i vecchi si rifugiano nei ricordi del passato 
dobbiamo imparare a scavare i nostri pozzi come i nostri padri scavarono i loro  Genesi 26:18 
le cose più gloriose appartengono al futuro, non al passato. 
L’invito del Signore è sempre quello di guardare avanti  Luca 9:62  
 
3. secondo il parere del nemico. Neemia 4:3  
Molti credenti sono vittima di questo tipo di sconforto e di depressione spirituale… 
Hanno una bassissima stima di loro stessi dobbiamo essere umili ma allo stesso tempo ricordare che siamo 
seduti nei luoghi celesti con Cristo Efesini 2:4-6  
 
Il nemico ti dice ‘non vali niente’  il Signore ti ricorda Isaia 43:4 
Il nemico ti dice ‘non sei capace’ il Signore ti ricorda Filippesi 4:13  
Il nemico ti dice ‘quello che fai non vale nulla’ il Signore ti ricorda 1 Corinzi 15:58 
 

 
 
“Sii Forte … sii forte … sii forte” 
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4 Ma ora, sii forte, Zorobabel", dice il SIGNORE, "sii forte, Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote; sii forte, 
popolo tutto del paese", dice il SIGNORE! "Mettetevi al lavoro! perché io sono con voi," dice il SIGNORE degli 
eserciti, 5 "secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto. Il mio Spirito è in mezzo a voi, non 
temete!" 

 
‘forza e coraggio’ , ‘fatti forza’ , sono parole che rivolgiamo o ci sono vengono indirizzato come una forma di 
incoraggiamento ma sono spesso solo dei vuoti luoghi comuni senza nessuna efficacia, qualche volta risultano 
anche fastidiosi…  
 
ben diverso è il triplice  ‘sii forte’ del Signore che non è una vuota espressione consolatoria ma quello che noi 
possiamo essere insieme a Lui. Gioele 3:10, 2 Corinzi 12:9-10 
 
I motivi della nostra forza non risiedono nelle nostre capacità o in quello che siamo ma: 
 
1) nella sua presenza in mezzo a noi 
‘Io sono con voi’ … ‘Io sono in mezzo a voi’ …  

Il primo grande motivo per il quale quel popolo poteva essere forte ed ogni sincero cristiano può essere forte. 
La presenza di Dio è quella che trasforma un popolo scoraggiato e debole in un esercito di volenterosi 
Nell’incoraggiare il fglio a costruire il primo tempio Davide usa parole molto vicine a quelle di Aggeo 2 Cro:28:20 
La parola profetica ritorna sullo stesso tema del cap 1:13.  
 
2) nelle sue promesse per noi  
secondo il patto che feci con voi quando usciste dall'Egitto … 
anche noi abbiamo fatto un patto con il Signore un patto superiore a quello del Sinai 
1 Corinzi 11:25  
Quando ci sentiamo deboli possiamo guardare con fiducia a tutte le promesse che Dio ci ha lasciato in quanto 
suoi figli e suoi discepoli   
 
3) nella visione della gloria futura  
6 Così infatti parla il SIGNORE degli eserciti: "Ancora una volta, fra poco, io farò tremare i cieli e la terra, il mare 
e l'asciutto; 7 farò tremare tutte le nazioni, le cose più preziose di tutte le nazioni affluiranno e io riempirò di 
gloria questa casa", dice il SIGNORE degli eserciti.  
 
Sono le uniche parole di Aggeo riportate nel Nuovo Testamento Ebrei 12:26 
‘le cose più preziose di tutte le nazioni’ può essere tradotto con ‘il desiderio di…’ 
8 "Mio è l'argento e mio è l'oro", dice il SIGNORE degli eserciti. 9 "La gloria di questa casa sarà più grande di 
quella della casa precedente",dice il SIGNORE degli eserciti. "In questo luogo io darò la pace", dice il SIGNORE 
degli eserciti». 
Le parole di Aggeo volevano fare rialzare il capo al popolo, allargare il loro orizzonte materiale e spirituale  “voi 
state costruendo più di quello che vedete” … comunicavano loro una nuova visione…  
 
C’era qualcosa di molto superiore all’oro e all’argento che quel secondo tempio avrebbe accolto. 
C’era una gloria più grande che esso avrebbe dovuto contenere   
E Dio stesso se ne rallegrava Zaccaria 4:10 
Il Signore del Tempio sarebbe entrato in quel tempio Malachia 3:1 – Luca 19:47 
La chiesa degli Atti lo avrebbe frequentato e miracoli sarebbero avvenuti in quel tempio Atti 2:46 
 
 
la visione di Dio dà la forza di Dio 
La visione è quella che sosteneva Abramo  Romani 4:18:21 
La visione è quella che sosteneva Mosè   Ebrei 11:27 
La visione è quella sosteneva il Signore Gesù  Ebrei 12:2 
 
Gioele 2:28 «Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona: 
i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno,i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. 
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Il libro di Aggeo  
 
 

 
Studio n. 4 

L’inizio della benedizione 
 
Un richiamo alla santificazione 
Aggeo 2:10 Il giorno ventiquattro del nono mese, nel secondo anno di Dario, la 
parola del SIGNORE fu rivelata per mezzo del profeta Aggeo, in questi termini: 
11 «Così parla il SIGNORE degli eserciti: "Domanda ai sacerdoti che cosa dice 
la legge su questo argomento: 12 Se uno porta nel lembo della sua veste della 
carne consacrata, e con quel suo lembo tocca del pane, una vivanda cotta, del 
vino, dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno forse consacrate?"» 
I sacerdoti risposero e dissero: «No».13 Aggeo disse: «Se uno è impuro per aver 
toccato un cadavere e tocca qualcuna di quelle cose, questa diventerà impura?» 
I sacerdoti risposero e dissero: «Sì, diventerà impura». 14 Allora Aggeo 
replicò:«"Lo stesso accade con questo popolo, con questa nazione davanti a 
me",dice il SIGNORE,"e con tutta l'opera delle loro mani; tutto quello che mi 
offrono qui è impuro. 
 
Gerusalemme, 18 dicembre del 520 aC.  
 
Erano trascorsi circa 3 mesi dalla ripresa dei lavori di riedificazione del Tempio e 
finalmente, le fondamenta del tempio vengono gettate … C’era però un restauro 
ben più importante che Dio stesso stava portando avanti… il restauro dei cuori. A 
ben poco sarebbe servito un nuovo edificio di culto, sebbene ben fatto, senza 
l’opera nascosta dello Spirito Santo nel cuore di Zorobabel, di Giosuè, dei 
sacerdoti  e di tutto Israele. 
 
Perché non viene la benedizione  
Avevano messo mano all’opera ma ancora la benedizione sembrava essere ancora assente e lontana 
 
Le difficoltà non erano terminate, la carestia non se ne era andata … sembra ascoltare gli esuli lamentarsi: 
‘Hey Dio abbiamo fatto quello che ha detto il profeta … “ pensavano a risultati immediati ma dimenticavano che 
l’opera non era ancora finita e ci voleva tempo… il loro cuore doveva essere ancora purificato.   
Quando Dio parla le sue parole trovano compimento ma nei suoi tempi (Elia e la nuvoletta) 
 
Per rivelare il problema nascosto Aggeo rivolge due domande alle quali i sacerdoti dovevano saper rispondere 
senza esitazioni, essendo il tutto regolato dalla Legge (Levitico 7:11-21, Numeri 18:9-10) 
 
Da una breve analisi risulta chiaro che mentre la ‘santità’ non è contagiosa l’ ’impurità’ lo è così come una 
persona  influenzata non guarisce al contatto con una sana anzi contagia l’altro… non basterà costringere 
qualcuno a venire al culto, costringerlo a pregare se quel qualcuno non ha un sincero desiderio di conoscere Dio 
 
Ci vuole poco a seguire l’andazzo del mondo e i piaceri della nostra vecchia natura umana, i desideri della 
carne, mentre la santificazione richiede impegno (Ebrei 12:14, 2 Corinzi 7:1) e non potremmo mai farcela senza 
l’aiuto dello Spirito Santo … Galati 5:16-18 … il segreto è ‘mediante lo Spirito’. 
 
Le rovine di quel tempio erano come un corpo morto in decomposizione all’interno di Gerusalemme che rendeva ogni cosa 
contaminata … e ogni sacrificio offerto in quel luogo non era di conseguenza gradito … 

 
Zaccaria che profetizzava negli stessi giorni di Aggeo usa parole che rispecchiano la condizione spirituale di 
quel popolo, ‘vesti sudicie’  …  Zaccaria 3:1-10  
 

 
 
 
 
Riflessioni sul recente passato 
15 Ora riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno,prima che si cominciasse a mettere pietra su 
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pietra nel tempio del SIGNORE! 16 Durante tutto quel tempo, quando uno andava a un mucchio stimato venti 
misure, non ce n'erano che dieci;quando uno andava al tino per prelevarne cinquanta misure,non ce n'erano che 
venti. 17 Io vi ho colpiti con il carbonchio, con la ruggine, con la grandine in tutta l'opera delle vostre mani; ma 
voi non siete tornati a me", dice il SIGNORE. 18 "Riflettete bene su ciò che è avvenuto fino a questo giorno,fino 
al ventiquattro del nono mese, giorno in cui sono state messe le fondamenta del tempio del SIGNORE; riflettete 
bene!  
 
Per quel popolo la benedizione di Dio era strettamente legata alla benedizione materiale, ai buoni raccolti, alle 
favorevoli condizioni climatiche, così come la carestia e le grandinate venivano intese come una forma di 
maledizione e di punizione. Erano queste le condizioni che il popolo degli esuli affrontava, senza comprenderne 
realmente il perché…Pensando di essere nel giusto, di fare il possibile, di essere certo meglio di tanti altri … 
 
In realtà questa loro convinzione di innocenza nascondeva una mancanza di una seria riflessione…  
E’ la condizione di molti credenti del NT , che pensano di accontentare Dio con la loro frequenza domenicale e 
con la loro offerta in denaro… ma che, nei fatti,  mettono Cristo fuori della loro esistenza per il resto della 
settimana … e poi si meravigliano che nella loro vita manca una autentica benedizione.   
senza ritornare al Signore, senza un rapporto personale con Dio (pietà) non c’è benedizione 

 
Dalla sterilità alla benedizione 
19 C'è forse ancora del grano nel granaio? La stessa vigna, il fico, il melograno, l'ulivo, 
nulla producono! Ma da questo giorno, io vi benedirò"». 
 
Tutto il discorso doveva servire come un nuovo solenne avvertimento …  le avversità e la mancanza di frutto   
erano solo la conseguenza della loro mancanza di ubbidienza… la benedizione se ne era andata per colpa loro.  
 
Quando un cristiano è spiritualmente sterile, improduttivo, la ragione di tale sterilità non va certo addossata alle 
circostanze, alla Chiesa, al pastore e tanto meno al Signore.  
 
Cristo ci ha costituiti affinché possiamo portare ‘molto frutto’ e tale è il suo piano per tutta la sua Chiesa  
Giovanni 15:5-8 
 
Quelle nuove fondamenta del tempio erano un nuovo inizio… 
Avevano smesso di giustificarsi, avevano smesso di lamentarsi, avevano smesso di sentirsi incapaci 
avevano preso la decisione di rimettere le cose a posto… la volontà di Dio al primo posto 
 
e la benedizione di Dio ritornò su di loro  
 

Una parola per Zorobabel 
20 La parola del SIGNORE fu rivolta di nuovo ad Aggeo, il giorno ventiquattro del mese, in questi termini: 21 
«Parla a Zorobabel, governatore di Giuda, e digli: "Io farò tremare i cieli e la terra; 22 rovescerò il trono dei re e 
distruggerò la potenza dei regni delle nazioni; rovescerò i carri e quelli che vi montano; i cavalli e i loro cavalieri 
cadranno, l'uno per la spada dell'altro. 23 Quel giorno", dice il SIGNORE degli eserciti, "io ti prenderò, 
Zorobabel, figlio di Sealtiel, mio servo", dice il SIGNORE, "e ti terrò come un sigillo, perché io ti ho scelto", dice il 
SIGNORE degli eserciti». 
 
Nello stesso giorno Dio rivolse anche a Zorobabel una personale e speciale parola di incoraggiamento. 
Essere il leader di quegli esuli scoraggiati non doveva essere stato un compito semplice… in più aveva dovuto  
affrontare l’ostilità aperta dei popoli circonvicini e dei loro capi , le incomprensioni con i re persiani e tutto 
sembrava così precario da un punto di vista umano.  
 
Dio ricorda a Zorobabel che la storia degli uomini è sotto il suo controllo …  Zaccaria 4:6-10 
Anche la potenza del regno Medio Persiano sarebbe crollata e la servitù di Israele sarebbe stata rimossa … 
 
‘Zorobabel .. mio servo’ 
Non più il governatore di Giuda … ora il titolo politico viene sostituito dal più alto dei titoli ‘mio servo’ 
Zorobabel significa ‘seme di Babilonia’ era il diretto discendente dei re di Giuda ed in quanto tale è ricordato 
nella genealogia di Gesù (Matteo 11:12-16)  perché dal suo ‘seme’ per la grazia di Dio verrà il Messia  


