Nicastro Roberto
Monfalcone
Aprile 1988

Storia
dei re
d'Israele

Ringrazio il Signore per il privilegio che abbiamo di accostarci alle Sacre
Scritture e di constatare la perfezione della Sua Parola.
Questo fascicolo è il frutto di un attento studio sulla storia dei re d'Israele,
in particolare dopo la divisione del regno con la caduta di Roboamo.
Per questo motivo sono stati presi in considerazione i libri di 1Re e 2Re con
2Cronache, appunto perchè inquadrano l'argomento.
Lo scopo di questo fascicolo è di aiutare il lettore che intende studiare i re
d'Israele. Non viene offerto alcun commento ma, per una ricerca più costruttiva
e rapida, il periodo dei Re viene qui proposto in uno schema tecnico.
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Monfalcone
Aprile 1988

Piano di lettura di 1 e 2Re con 2Cronache
Questo schema ha lo scopo di aiutare a leggere contemporaneamente la storia dei re d’Israele
su i due libri che parlano dello stesso soggetto.
In neretto sono evidenziati i capitoli
1Re 1-2:11
1Re 2:12-4
1Re 5
1Re 6
1Re 7-8
1Re 9
1Re 10
1Re 11
1Re 12:1-24
1Re 12:25-14:20
1Re 14:21-31
1Re 15:1-8
1Re 15:9-24
1Re 15:25 – 21
1Re 22

= 2Cr 1
= 2Cr 2
= 2Cr 3-4
= 2Cr 5-7:10
= 2Cr 7:11-8
= 2Cr 9
= 2Cr 10
= 2Cr 11 – 12
= 2Cr 13
= 2Cr 14 – 16
= 2Cr 17 – 20

2Re 1 – 8:15
2Re 8:16-24
2Re 8:25-29
2Re 9-10
2Re 11
2Re 12
2Re 13
2Re 14:1-22
2Re 14:23-29
2Re 15:1-7
2Re 15:8-31

= 2 Cr 21
= 2Cr 22:1-9

2Re 15:32-38
2Re 16
2Re 17
2Re 18 – 20
2Re 21
2Re 22 – 23:30
2Re 23:31 – 24:17

= 2Cr 27
= 2Cr 28

2Re 24:18 – 25

= 2Cr 36:11-23

= 2Cr 22:10-23
= 2Cr 24
= 2Cr 25
= 2Cr 26

= 2Cr 29 – 32
= 2Cr 33
= 2Cr 34 – 35
= 2Cr 36:1-10

Vecchiaia e morte di Davide
Salomone re. Gloria del suo regno
Preparativi per la costruzione del tempio
Costruzione del tempio
Consacrazione del tempio
Iddio appare per la seconda volta a Salomone e gli parla
Ricchezze di Salomone
Fine del regno di Salomone
Divisione del regno. Roboamo e Geroboamo
Geroboamo 1° re d’Israele
Roboamo 1° re di Giuda
Abijam 2° re di Giuda
Asa 3° re di Giuda
Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Omri, Achab, 2°-7° re
d’Israele
Giosafat 4° re di Giuda. Acab e Giosafat consultano
Micaiah
Morte di Achazia 8° re d’Israele, Joram 9° re. Elia e
Eliseo
Jehoram 5° re di Giuda
Achazia 6° re di Giuda
Jehu 10° re d’Israele
Athalia diventa regina di Giuda, sua morte
Joas 8° re di Giuda
Joachaz 11, Joas 12° re d’Israele. Morte di Eliseo
Amatsia 9° re di Giuda
Geroboamo II, 13° re d’Israele
Uzzia 10° re di Giuda. Profanazione nel tempio.
Zaccaria, Shallum, Menahek, Pekachia, Pekah, 14°-18°
re d’Israele
Jotham 11° re di Giuda
Achaz 12° re di Giuda
Osea 19° e ultimo re d’Israele
Ezechia 13° re di Giuda
Manasse 14°, Amon 15° re di Giuuda
Giosia 16° re di Giuda
Joachaz 17°, Joachim18°, Joachin 19° re di Giuda.
Nebucadnetsar
Sedekia 20° e ultimo re di Giuda

Notiamo che in alcuni punti non c’è riferimento alla 2Cronache, questo perché mentre in 1 e 2Re si
parla di entrambi i regni (Giuda e Israele), in 2Cronache si parla solo del regno di Giuda.

SCHEMA CRONOLOGICO DEI RE D’ISRAELE

()
-()
a
m
g
M
G

= Profeta
= Profeta non citato nei libri presi in esame
= Anni del regno
= Mesi del regno
= Giorni del regno
= Fece ciò che è male agli occhi dell’Eterno
= Fece ciò che è giusto agli occhi dell’Eterno
= Padre di

In quel tempo
Non v’era re in Israele
Dio era il loro re
Le 26:11-13

“Stabilisci su di noi un re che ci amministri la giustizia, come l’hanno tutte le nazioni”
L’Eterno disse: “Essi hanno rigettato me perché io non regni su di loro”.
1Sa 8:4-9
Saul fu il primo re d’Israele e regnò per quarant’anni facendo ciò che è male agli occhi dell’Eterno
(1Sa 13:1 cfr At 13:21)

Davide prese il suo posto, regnò quarant’anni in Israele facendo ciò che è giusto agli occhi dell’Eterno
(1Re 2:11)

Salomone regnò quarant’anni in Israele facendo ciò che è giusto agli occhi dell’Eterno (1Re 11:42)

In quel tempo vissero i profeti Samuele (1Sa 13:1-13); Nathan (2Sa 7:4-7); e Gad (2Sa 24:11-13)

SCISSIONE DEL REGNO
GIUDA

ISRAELE

1. (Scemaia)
(Iddo)
2.

Roboamo

2Cr 9:31

17 a

M

Abijam

2Cr 12:16

3a

M

3. (Azaria)
(Hanani)

Asa

2Cr 13:23

41 a

G

4. (Michaiah)
(Jehu)
(Eliezer)
(Jahaziel)

Giosafat

2Cr 17:1

25 a

Jehoram

2Cr 21:1

8a

M

6.

Achazia

2Cr 22:1

1a

M

7.

Athalia

2Cr 22:12

6a

M

8. (Zaccaria)

Joas

2Cr 24:1

40 a

G

10.

Amatsia

Azaria
Uzzia

2Cr 24:27

2Cr 26:1

29 a

52 a

Geroboamo

1Re 12:2

22 a

M

2.

Nadab

1Re 15:25

2a

M

3. (Jehu)

Baasa

1Re 15:33

24 a

M

4.

Ela

1Re 16:6

2a

M

5.

Zimri

1Re 16:10

7g

M

6.

Omri

1Re 16:22

12 a

M

7. (Elia)
(Eliseo)

Achab

1Re 16:28

22 a

M

8.

Achazia

1Re 22:40

2a

M

9.

Joram

2Re 1:17

12 a

M

10.

Jehu

2Re 9:2-3 28 a

G

11.

Joachaz

2Re 10:35

17 a

M

12.

Joas

2Re 13:9

16 a

M

13. (Giona)
(Amos)

Geroboamo II

2Re 13:13

41 a

M

14.

Zaccaria

2Re 14:29

6m

M

15.

Shallum

2Re 15:10

1m

M

16.

Menahem

2Re 15:14

10 a

M

17.

Pekachia

2Re 15:22

2a

M

18.

Pekah

2Re 15:25

20 a

M

19.

Hosea

2Re 15:30

9a

M

G

5.

9.

1. (Ahija)
(Jeddo)

G

G
-

11. – (Michea)

Jotham

2Cr 26:23

16 a

G

12. (Obed)

Achaz

2Cr 27:9

16 a

M

13. (Isaia)

Ezechia

2Cr 28:27

29 a

G

14.

Manasse

2Cr 32:33

55 a

M

15.

Amon

2Cr 33:20

2a

M

16. (Hulda)

Giosia

2Cr 33:25

31 a

G

17.

Joachaz

2Cr 36:1

18.

Joiakim

2Cr 36:4

19. – (Ezechiele)

Joiakin

2Cr 36:8

20. (Geremia)

Sedekia

2Cr 36:10

3m
11 a
3m
11 a

M
M
M
M

(Osea)

STORIA DEI RE D'ISRAELE

Nel principio Iddio creò la terra, ed ogni altra cosa, Egli regnava sulla terra. L'uomo
si ribellò dalla Sua autorità e Dio dovette allontanarsi da lui. In diversi casi vediamo come
l'uomo abbia volontariamente cercato di sottrarsi dalla dipendenza del Signore. Allora Iddio
abbandonò l'uomo e per mezzo di Abramo creò un nuovo popolo che avrebbe dovuto restare
a Lui soggetto restaurando così sulla terra la Sua autorità.
Ma il popolo d'Israele fu infedele al Suo Dio e non volle più rimanergli sottomesso.
Chiese allora un re che lo governasse al pari delle altre nazioni. Iddio "diede ascolto alla
loro voce" e dette loro Saul come primo re. Saul durante il suo regno disobbedì a Dio
perdendo così il Suo favore, fu gravemente ferito in battaglia e si suicidò. Sul trono gli
succedette Davide che invece fece in tutto e per tutto la volontà di Dio e perciò l'Eterno lo
benedisse allargando i confini d'Israele. Davide ebbe poi "in cuore di edificare" un tempio a
Gerusalemme ma a causa del troppo sangue da lui sparso Iddio non gli permise di edificarlo.
Davide guidò Israele per quarant'anni e alla sua morte il regno passò al figlio Salomone.
Egli seguì l'esempio del padre "facendo quello che era giusto agli occhi di Dio". Una notte
l'Eterno gli apparve in sogno chiedendogli ciò che desiderasse. Salomone volle sapienza per
governare il regno che Dio gli aveva affidato. Ma oltre alla sapienza Iddio gli concedette
anche ricchezza e gloria. Egli potè costruire il tempio che suo padre Davide aveva avuto in
cuore di fare. Salomone ebbe molte mogli che lo trascinarono all'idolatria. Alla sua morte il
regno passò al figlio Roboamo che per ascoltare il consiglio dei giovani di trattare duramente
il popolo, peccò portando così il regno d'Israele alla divisione.

GIUDA

ISRAELE

Solo le tribù di Giuda e di Beniamino
restarono con Roboamo.
Negli anni in cui regnò in Giuda fece "del male
contro l'Eterno". Al popolo fu permessa
l'adorazione di dei stranieri, e ciò provocò la
gelosia di Dio che punì Roboamo con l'assedio
di Giuda da parte di un re egizio. Il profeta
Scemaia predisse tutto ciò da parte dell'Eterno e
per breve tempo Roboamo si umiliò ma poi si
allontanò nuovamente da Dio facendo così
peccare Giuda. Alla sua morte il figlio prese il
suo posto.

Il popolo d'Israele vede poco saggia la
decisione di Roboamo e, sotto la guida di
Geroboamo, si allontana dalla presenza del re.

Abiyam regnò a Gerusalemme facendo
anch'egli "del male agli occhi dell'Eterno".
Dichiarò guerra a Geroboamo e vinse solo
perchè invocò il nome di Dio.
Quando morì, Asa suo figliolo regnò al
posto suo, ma al contrario del padre seguì
l'Eterno. Con l'aiuto di Dio, Asa vinse sugli
Etiopi, ma alla fine del suo regno peccò contro
l’Eterno e morì per una malattia ai piedi.

Israele elegge suo re Geroboamo, il quale per
paura che dopo un periodo il popolo tornasse a
Gerusalemme per adorare, fece realizzare degli
idoli deviando l'adorazione verso dei muti. Dio
mandò un profeta per avvisare Geroboamo del
male che stava commettendo; Dio gli dette un
segno miracoloso spaccando l'altare dove egli
offriva profumi agli altri dei, mentre la cenere si
sparse per terra. Geroboamo ordinò di prendere
il profeta ma nello stesso istante gli si seccò la
mano. Allora chiese all'uomo di Dio di
implorare per lui grazia all'Eterno, e così
avvenne: Geroboamo guarì. Il profeta non volle
nulla dal re, perchè così aveva avuto l'ordine
dall'Eterno, ma venne ingannato da un vecchio
profeta: rimase in quel luogo a mangiare così
peccò e l'Eterno lo fece morire.
Avvenne che il figlio di Geroboamo si ammalò,
così il re dovette chiamare un uomo di Dio il
quale però non parlò in suo favore, anzi per
ordine dell’Eterno annunciò la rovina d’Israele.
Abiya figliolo di Geroboamo morì, ma fu
l’unico sepolto nella tomba. L’Eterno tenne
conto dell’innocenza del fanciullo al quale non
potevano essere imputati i peccati del padre.
Gli succedette il figlio Nadab, che seguendo la
via del padre regnò solo due anni perché Baasa
lo uccise prendendo il suo posto.
Anche Baasa “fece del male agli occhi
dell’Eterno” il quale gli mandò un profeta che
gli predisse la condanna ed infatti subito dopo
morì.
Il figlio Ela regnò al posto suo, ma
anch’egli per soli due anni, poi Zimri secondo la
Parola dell’eterno, lo uccise
Zimri regnò meno di tutti: solo sette
giorni “facendo del male agli occhi
dell’Eterno” e, vedendo che Israele lo rifiutava
come re perché aveva ucciso Baasa, si diede alle
fiamme.
Ci fu inizialmente un disaccordo in
Israele per la scelta del nuovo re, ma dopo uno
scontro fra Omri e Tibni, il primo ne uscì
vittorioso e così divenne re.

Omri comprò un monte e lo chiamò
Samaria, sopra vi costruì delle città. “Fece del
male agli occhi dell’Eterno” più di tutti gli altri
re.

Giosafat seguì le orme di suo padre e
Dio lo fece prosperare arricchendolo e
benedicendolo. Fece alleanza con Achab re
d’Israele per combattere contro Ramot di
Galaad. Vollero prima consultare l’Eterno. Tutti
i falsi profeti di pari consentimento
confermarono che la guerra sarebbe stata loro
favorevole; Giosafat però volle consultare
ancora il profeta Micaiah che gli predisse la
Parola dell’Eterno secondo verità. I due re però
non ascoltarono la Parla dell’eterno ed andarono
alla battaglia ed Achab morì. Giosafat venne
ripreso da un altro profeta per aver fatto alleanza
con Achab.

Alla sua morte gli succedette il figlio
Achab. Il male peggiorava sempre più; il nuovo
re fece ancora più male del padre, costruì a
Samaria un tempio a Baal e fece realizzare
l’idolo d’Astarte. Il profeta Elia andò dal re per
dimostrargli la potenza di Dio profetizzando che
in quel paese non sarebbe piovuto e non ci
sarebbe stata rugiada fino ad una sua nuova
parola. Dopo un certo periodo Elia tornò dal re
per fargli vedere altri miracoli da parte di Dio e
fece tornare l’acqua nel paese. Achab aveva un
esercito non molto forte e per questo motivo
voleva arrendersi al re di Siria, ma Iddio gli
mandò a dire da parte di un profeta che partisse
per la guerra, e così sconfisse i Siri. Dopo un
anno il re di Siria avendo fiducia nel numero dei
suoi guerrieri, attaccò di nuovo Israele.
Achab riconoscendo il re di Siria suo fratello
fece con lui un patto lasciandolo in vita. Iddio
tramite un profeta condannò il re perché non
avrebbe dovuto fare alcun patto con il monarca
siriano. Achab peccò ancora e dovette umiliarsi
davanti all’Eterno il quale non lo fece morire,
ma la sciagura sarebbe caduta su suo figlio.
Con la morte di Achab, Achazia suo
figlio regnò in luogo suo e “fece anch’egli del
male agli occhi dell’Eterno”. Elia parlò al re
facendogli sapere che causa il peccato fatto
consultando altri dei, non sarebbe sceso più dal
letto, infatti subito morì.
Il profeta Elia venne rapito in cielo ed Eliseo che
vide il rapimento, prese il suo posto.

Dopo la morte di Achazia, Joram regnò
Alla sua morte regnò Jehoram suo figlio su Israele e fece alleanza con il re di Giuda per
“che fece del male agli occhi dell’Eterno”. Morì andare contro i Moabiti che fuggirono dalla loro
con una malattia intestinale.
presenza.
Eliseo ricevette una parte doppia dello Spirito
Achazia suo figlio ne prese il posto. che aveva Elia e fece diversi miracoli: guarì
Regnò solo un anno “facendo anch’egli del anche il capo dell’esercito Siro che era lebbroso.
male agli occhi dell’Eterno”. Si alleò con Joram Per questa guarigione il servo di Eliseo chiese i
re d’Israele. Andarono a combattere contro i Siri doni rifiutati dal profeta e per questo la lebbra
e Joram venne ferito. Mentre Achazia andava da cadde su di lui.
lui venne preso da Jehu e ucciso assieme a tutti
i suoi fratelli.

Jehu regnò in Israele, ma non si dette del
tutto all’Eterno; prima di morire Iddio gli
promise che il suo regno sarebbe durato fino alla
Athalia madre di Achazia, vedendo che quarta generazione.
il figlio era morto, prese il suo posto facendo
uccidere tutti i figli di Achazia. Solo Joas rimase
in vita perché fu nascosto nel tempio.
Joakaz regnò al posto del padre
Dopo sei anni Joas venne proclamato re “facendo del male agli occhi dell’Eterno”.
ed Athalia fu uccisa. Joas era molto giovane, il
suo regno durò quarant’anni. Egli fece “ciò che
Joas subentrò al posto suo per sedici
è giusto agli occhi dell’Eterno” fini a quando il anni “facendo del male agli occhi dell’Eterno”.
Sacerdote Jehoiada era in vita, poi peccò.
Zaccaria figlio del Sacerdote parlò da parte
dell’Eterno: per questo motivo venne ucciso nel
cortile del tempio. Iddio punì per questo motivo
il popolo facendolo perdere in battaglia contro i
Siri dove anche Joas venne ucciso.
Alla morte Geroboamo II prese il posto
del padre seguendo le sue orme nel fare il male.
Il figlio Amatsia regnò in luogo suo Per mezzo suo Israele fu liberato.
“facendo ciò che è
giusto agli occhi
dell’Eterno”, ma non pienamente. Vedendosi
forte il cuore suo si inorgoglì e, anche se un
profeta lo avvisò, ugualmente volle far guerra ad
Israele ma perse. Amatsia venne ucciso in una
congiura.
Alla sua morte Zaccaria regnò solo per
Uzzia suo figlio prese il suo posto. Fu re sei mesi.
eletto dal popolo: regnò per Cinquantadue anni
in Giuda “facendo ciò che è giusto agli occhi
Venne ucciso da Shallum che prese il
dell’Eterno”. Anch’egli si inorgoglì tanto da suo posto; ancora più breve fu la durata di questo
entrare nel Tempio per offrire profumi re; solo un mese.
all’Eterno. Non essendo un suo compito ma dei
Sacerdoti, Iddio lo colpì di lebbra che lo
Menahem regnò per dieci anni. Per non
accompagnò fino alla morte.
essere soggiogato dal re Assiro pagò al nemico
una tassa di cinquanta sicli a testa per tutte le
persone più ricche, così il re Assiro passò oltre.
Al trono gli succedette Pekachia che fu
ucciso da Pekah.
Pekah regnò al posto suo per vent’anni.
Tutti questi re “fecero del male agli occhi
dell’Eterno”.

Jotham figlio di Uzzia, regnò in luogo
suo per sedici anni, “facendo del bene nel
cospetto dell’Eterno”. Iddio lo benediceva ed
egli diventava sempre più potente senza
inorgoglirsi come il padre.
Anche Hosea ultimo re d’Israele “fece
Alla sua morte, Achaz non si comportò del male contro l’Eterno”. Iddio vedendo che
come lui, difatti adorò altri dei. Regnò in questo Israele continuava a seguire dei stranieri, lo fece
modo lo stesso periodo del padre.
assediare dal re d’Assiria.

Samaria divenne così un luogo abitato da diversi
popoli, ognuno dei quali aveva portato con se il
proprio dio.
Israele adorava Dio e nello stesso tempo serviva
altri dei: così di generazi9ne in generazione
Dopo Davide fu Ezechia, figlio di Achaz anche i loro figlioli continuarono a fare.
che più di tutti si diede nelle mani dell’Eterno e
fu grandemente benedetto. Diverse volte il
profeta Isaia parlò ad Ezechia da parte
dell’Eterno perché il re d’Assiria voleva
intimidirlo dicendo che l’Eterno non avrebbe
fatto niente per salvare Giuda. Iddio guidò
sempre il regno di Giuda nelle battaglie. Quando
giunse il tempo che il re doveva morire, causa
una malattia, questi si umiliò davanti a Dio che
gli prolungo la vita di quindici anni.
Manasse regnò in luogo suo. Egli non
seguì l’esempio del padre, anzi al contrario fece
tutto il possibile per ribellarsi alla voce di Dio.
Peccò grandemente e così venne abbandonato
nelle mani del re d’Assiria che l’incatenò.
Manasse si umiliò profondamente dinanzi
all’Eterno che lo rimandò nel suo paese.
Alla sua morte regnò per soli due anni il
figlio Amon che “fece del male agli occhi
dell’Eterno” senza umiliarsi. Venne ucciso dai
suoi servi che a loro volta furono messi a morte
dal popolo.
Giosia suo figliolo regnò al posto suo.
“Egli fece ciò che è giusto agli occhi
dell’Eterno”, più degli altri re seguì la via
dell’Eterno. Avendo il sacerdote Hilkia trovato
nel tempio il libro della legge, lo lesse in
presenza del re il quale fece celebrare per la
prima volta dopo Salomone, la Pasqua. Giosia
morì a causa delle ferite riportate in una battaglia
contro il re d’Egitto: in questo egli non aveva
ascoltato la parola dell’Eterno.
Joachaz non seguì le orme del padre ma
si sviò dall’osservare le leggi e i comandamenti
dell’Eterno. Regnò solo per tre mesi, poi il
faraone lo menò in Egitto dove morì.
Suo fratello Joakim regnò per undici
anni in luogo suo “facendo ciò che è male agli
occhi dell’Eterno”, poi morì.
Joakin suo figliolo regnò per tre mesi al
suo posto.
Menato in cattività, il regno passò nelle
mani dello zio Sedekia che regnò undici anni

“facendo ciò che è male agli occhi dell’Eterno”.
Si ribellò a Nebucadnetsar il quale, in sua
presenza, fece scannare i suoi figlioli e a lui fece
cavare gli occhi, incatenare e portare a
Babilonia.
I Caldei distrussero Gerusalemme, così
Giuda fu menato in cattività lontano dal suo
paese. Nebucadnetsar fece re sul piccolo popolo
rimasto in Giuda, Ghedalia che venne ucciso dai
Giudei i quali scapparono in Egitto per paura dei
Caldei. Dopo sette anni di cattività, secondo la
Parola dell’Eterno, Ciro re di Persia conquistò
Babilonia e rimandò i Giudei nel loro proprio
paese.
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