
I Profeti
Teologia – Sacra Scrittura



I libri profetici 
Questi i libri profetici e la loro disposizione nel canone 
cattolico: Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruc, 
Ezechiele, Daniele, Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, 
Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, 
Malachia. 
All'interno dei libri profetici si è soliti distinguere i 
profeti maggiori (Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele) 
dai profeti minori, appunto i dodici profeti. La 
distinzione risale a Sant'Agostino e non vuole 
significare una minore importanza dei secondi rispetto 
ai primi, ma si riferisce al dato materiale dell'estensione 
dei libri: i dodici profeti sono detti minori perché i loro 
scritti sono brevi nel confronto con quelli detti 
appositamente maggiori perché hanno compilato libri 
molto estesi. 



Formazione e composizione dei 
libri profetici 

È ormai un dato assodato che i libri profetici non sono stati composti 
dai profeti stessi di cui portano il nome, ma sono il frutto di una 
molteplice opera redazionale, spesso molto lunga, che partendo 
dalla predicazione orale del profeta, ha conosciuto una 
trasmissione orale e poi scritta nelle cerchie dei discepoli del profeta 
e si è arricchita di ulteriori riletture, aggiunte, reinterpretazioni che 
attualizzavano nelle successive epoche storiche la parola di Dio 
pronunciata un tempo. Sembrano essere pochi i testi che fin 
dall'inizio furono messi per iscritto: forse qualche capitolo di Geremia, 
buona parte di Ezechiele e del Deutero -Isaia e qualche altro testo. 
La seconda fase è appunto quella del passaggio alla forma scritta. 
Se disponiamo di libri profetici solo a partire dal secolo VIII è 
perché solo da quest'epoca l'arte della scrittura cominciò a 
diffondersi anche nei ceti popolari, a cui appartenevano, per lo più, i 
discepoli dei profeti. 
Tra l'inizio della redazione dei libri profetici e la loro edizione finale si 
possono poi avere diverse tappe intermedie (da verificarsi libro per 
libro) in cui la parola di Dio rivolta un tempo al profeta in una certa 
situazione storica viene riletta e adattata a nuove situazioni. 



I generi letterari 
La parola di Dio viene comunicata dal profeta all'uomo facendo 
ricorso agli strumenti comunicativi ed espressivi in uso nella 
cultura del tempo. La letteratura profetica utilizza dunque 
generi letterari afferenti a svariati ambiti della vita: il culto, 
l'ambiente giuridico, la vita quotidiana, la diplomazia, eccetera. 
La cosiddetta formula del messaggero ("così dice il Signore" 
oppure " oracolo del Signore "), che introduce un discorso 
diretto non del messaggero, ma di colui che l'ha inviato, è 
attinta dal mondo politico delle relazioni diplomatiche, dove era 
in uso quando un messaggero veniva inviato in missione. 
Applicata al profeta, essa esprime la sua coscienza di essere 
inviato dal Signore, l'autorevolezza del messaggio da 
comunicare, la fedeltà con cui deve comunicarlo e l'ascolto 
obbediente richiesto ai destinatari. I generi letterari profetici 
possono essere compresi all'interno dei tre grandi stili 
designabile come oracoli, narrazioni, parole rivolte a Dio.



Genere letterario profetico fondamentale è l'oracolo, anzitutto di 
giudizio: normalmente è composto di due parti, l'accusa e la sentenza, 
quest'ultima introdotta da espressioni come " perciò ", " così dunque ", 
eccetera. 
La lamentazione funebre (qinah) declina l'oracolo di giudizio come 
sentenza definitiva, come se il destinatario fosse già morto (Ger 7,29; 
Am 5,1-3). 
L'oracolo di salvezza è una forma che si è sviluppata soprattutto nel 
post esilio ed è attestato con frequenza nel Deutero-Isaia. È spesso 
introdotto da espressioni come " in quei giorni " o " in quel giorno " e in 
esso ritorna di frequente la promessa " non temere!" (Is 43,1-7; 44,1-
5). Può esprimere un annuncio di salvezza condizionato (Am 5,14; Is
1,19, Sof 2,39) o la salvezza del popolo di Dio che si accompagna al 
giudizio dei popoli stranieri (Is 10,24-27) oppure il differente destino dei 
giusti e degli empi (Is 1,27-28; 29,18-21). 
Tra le narrazioni troviamo racconti di vocazione (Is 6; Ger 1,4-10), 
molto importanti perché servono al profeta per legittimare la propria 
missione e il proprio mandato profetico; racconti di visioni (Am 7,1-9; 
8,1-3; 9,1-4; Ez 1,1ss.; ecc.); racconti di azioni simboliche (Is 20; 
Ger 13,1-11; 27,1ss; 32,1ss); racconti autobiografici, in cui il profeta 
parla di se alla prima persona (Os 3). 
Tra le parole rivolte a Dio caratteristiche sono le cosiddette 
confessioni di Geremia (per esempio, Ger 15,10-21). 



Si incontrano infine altri generi non specificamente profetici, 
come lettere (Ger 29,1ss), narrazioni storiche (Is 36-39), 
canzoni (Is 5,1-2), detti sapienziali (Ger 23,28; Ez 18,2), 
eccetera. 
Soprattutto non va dimenticato che il linguaggio profetico è 
linguaggio poetico. Abbiamo sì brani narrativi, ma soprattutto 
prosa ritmica e poesia. La forza comunicativa della parola 
profetica è la forza della poesia: è linguaggio simbolico, 
metaforico, che fa uso di immagini che chiedono al lettore di 
essere viste, non solo ascoltate, che elabora il materiale 
linguistico in modo da dar vita a fenomeni di sonorità 
(assonanze, allitterazioni, sono dominante, onomatopea, 
eccetera), cesellando il ritmo dei versi e giocando con le varie 
forme del parallelismo, usando procedimenti e figure (domanda, 
interiezione, apostrofe, ironia, doppio senso, eccetera) che 
danno forza e pregnanza alla comunicazione profetica. 



Dal punto di vista non solo letterario ma anche teologico è 
interessante rilevare che tutti i libri profetici contengono 
annunci di salvezza per Israele, anche quei libri, come Amos, 
in cui predomina l'annuncio del giudizio (il brano di Amos 9,7-15 
collega i precedenti annunci di sventura con l'annuncio 
escatologico della salvezza). Ed è altrettanto interessante 
notare che nessun libro contiene esclusivamente annunci di 
salvezza per Israele: anche quando, con l'esilio, si è constatato 
l'avverarsi del giudizio divino sul popolo e la profezia ha rivestito 
toni prevalentemente di consolazione e di salvezza, la 
precedente profezia di giudizio non è stata ritenuta sorpassata 
o esaurita, ma ancora valida seppur è da inserirsi all'interno 
della volontà di JHWH di salvare il suo popolo. 
La dimensione escatologica, presente in tutti i libri profetici 
nella loro forma attuale, articola annuncio della salvezza e 
annuncio del giudizio, mirando sempre alla conversione del 
singolo così come della comunità, dunque all'affermarsi di una 
condotta che, nell'oggi storico, sia conforme alla volontà di Dio.



Il termine profeta
La parola profeta deriva dal latino propheta, che a sua volta e 
adattamento del termine greco prophétes, composto dal prefisso pro-
(davanti a, al posto di) e dal tema verbale phe (parlare, dire). Il profeta è 
dunque colui che parla davanti a, parla ad alta voce, annuncia 
pubblicamente, è anche il portavoce. È colui che proclama, piuttosto 
che colui che predice; è un annunciatore e un interprete più che un 
indovino. Sembra che il termine del greco profano prophétes abbia 
assunto l'accezione di preannunciatore del futuro (divenuto praticamente 
l'unico significato moderno di profeta) solo secondariamente e in seguito 
all'influsso cristiano. Anche il profeta biblico è essenzialmente un interprete 
della parola e della volontà di Dio nell'oggi del popolo più che un 
annunciatore del futuro: questo secondo aspetto, pur non essendo 
totalmente estraneo alla parola profetica, è però decisamente secondario. 
Non va dimenticato che, più raramente, l'Antico Testamento chiama il 
profeta anche con altri appellativi. In rapporto a Dio egli è a volte chiamato 
uomo di Dio (per esempio, Gdc 13,6; 1Sam 9,6-10), oppure Servo di Dio 
(1Re 14,18; 18,36; 2Re 9,36; 14,25; Is 20,3; si pensi all'espressione i miei / 
suoi servi, i Profeti frequente soprattutto nei libri dei Re e in Geremia), e 
infine inviato, messaggero (Is 42,19; 44,26; 2Cr 36,15; Ag 1,13). In 
rapporto al popolo è designato come sentinella (tsopeh: cf. Ez 33,1-20) e 
come custode (shomer cf.  Is 21,11-12). Questi titoli contribuiscono a 
delineare la fisionomia spirituale del profeta. 



Il profetismo biblico
Dal punto di vista storico, la profezia in Israele ha accompagnato soprattutto il 
periodo monarchico (X-VI secolo a.C), a partire da Saul, ma ciò non 
impedisce che vi possano essere stati fenomeni profetici sia prima che dopo 
quel periodo. La testimonianza biblica afferma la qualità profetica di personaggi 
vissuti in età molto antica: per esempio, Abramo è chiamato navi' (Gen 20,7) 
in un testo in cui il termine designa l'intercessione come caratteristica profetica. 
In questo, come in altri casi, si assiste al fenomeno di proiezione retrospettiva di 
credenze dell'epoca del redattore su personaggi molto più antichi. Preceduta 
dalla testimonianza di Osea (12,14), la scuola deuteronomica presenta Mosè 
come profeta, anzi, come il modello dei profeti (Dt 18,15-18; 34,10), e 
modello insuperabile perché con lui Dio parlava faccia a faccia (Nm 12,5-8; Dt
34,10). 
E' all'epoca di Samuele che risalgono le tracce più certe degli inizi del 
profetismo in Israele: di lui si narra la vocazione e si afferma che trasmette la 
parola di Dio (1Sam 3), si mostra il contatto con l'ambiente cultuale, in 
particolare con il santuario di Silo (1Sam 2,11ss; 3,1ss), ma si presenta pure 
l'oracolo di giudizio che trasmette contro la famiglia del sacerdote Eli (1Sam 
3,10-18), si dice che compie interventi politici ungendo re Saul (1Sam 9,26b-
10,1) e criticando l'operato (per esempio 1Sam 13,7b-15).  E anche allora che 
troviamo i nevi'im, gruppi profetici che testimoniano di un antico profetismo 
comunitario in cui lo spirito di Dio (1Sam 10,6.10; 19,20.23) scende sull'uomo 
provocando fenomeni di trance, di delirio, di entusiasmo che si manifesta in danze 
accompagnate da musica, movimenti ritmici ripetuti del corpo che portano a stati 
contagiosi di eccitazione parossistica (1Sam 10,5-16; 19,18-24). Questa esperienza 
estatica fa diventare la persona un altro uomo (1Sam 10,6). 



Sotto il regno di David emergono anche figure individuali di un certo 
spessore come Gad (1Sam 22,5; 2Sam 24,10ss) e Natan (2Sam 7,1-
17; 12,1-14; 1Re 1,11ss). Essi appaiono consiglieri del re, legati alla 
corte e alla figura del regnante piuttosto che al popolo; sono insomma 
dei profeti di corte, che però non esitano a pronunciare aperte critiche 
al re in nome del Signore.
Con Elia ed Eliseo il processo di allontanamento del profeta dalla corte 
si accentua e si accompagna al sempre maggiore avvicinamento al 
popolo. Elia (1Re 17-19; 21; 2Re 1,1-2,18), operante nel IX secolo al 
tempo del re Acab nel regno del Nord, è presentato come un solitario 
non legato a un santuario: egli manifesta un intransigente fede in 
JHWH, si occupa di ingiustizie sociali difendendo chi viene oppresso 
dal potente (1Re 21), è accanito avversario di Acab e della moglie 
Gezabele, estremamente impegnato nella difesa della fede jahwista
dalle contaminazioni idolatriche (1Re 18),  appare dotato di poteri 
taumaturgici e miracolosi (1Re 17,7-24), chiama alla sua sequela 
Eliseo, che sarà suo discepolo (1Re 19,19-21). In tutto questo va 
tenuto conto del genere letterario leggendario e agiografico che 
attraversa le narrazioni che lo riguardano, è tuttavia l'impressione che 
questi racconti lasciano è quella di una personalità dotata di enorme 
forza spirituale. 



Con il secolo VIII emerge un fenomeno assolutamente nuovo: compaiono 
sulla scena dei profeti di cui ci restano gli scritti. Rispetto ai profeti 
precedenti, delle cui imprese sono restate tracce letterarie narrative, di questi 
profeti abbiamo essenzialmente delle raccolte di oracoli.
Appare così chiaramente che interesse passa dalla figura del profeta, dalla sua 
persona e dalla situazione in cui ha vissuto, al suo messaggio: in primo piano 
sta la parola del Signore di cui il profeta è servo. Analogamente si può vedere 
che la nuova stagione profetica che ora si inaugura, ha come fonte di 
ispirazione non l'azione dello Spirito (come avveniva di frequente nei precedenti 
profeti), ma la parola del Signore. 
I profeti che ora sorgono, per quanto si rivolgano ancora a individui, si 
contraddistinguono per il loro rivolgersi prevalentemente al popolo nel suo 
insieme. Al cuore del loro messaggio vi è l'invito alla conversione prima 
del giudizio di Dio che essi (soprattutto i profeti pre - esilici) predicano come 
imminente. 
È utile ricordare la collocazione cronologica di questi profeti che rappresentano 
il cuore dell'esperienza profetica biblica nei suoi aspetti originali, pregnanti e 
vigorosi e che, per questo, sono definiti profeti classici (VIII-VI secolo), distinti 
dai precedenti profeti, chiamati pre-classici (XI-IX secolo). Possiamo 
distinguere, in rapporto alla svolta epocale rappresentata dall'esilio:
Profeti preesilici: Amos e Osea (questi due attivi nel regno del nord), Isaia (Is
1-39), Michea, Abacuc, Sofonia, Naum, Geremia;
Profeti esilici: Ezechiele, Deutero-Isaia (Is 40-55)
Profeti postesilici: Trito-Isaia (Is 56-66), Abdia, Aggeo, Zaccaria, Malachia, 
Gioele, Giona, Baruc.



L'Antico Testamento presenta dei conflitti tra profeti: il più celebre è quello che 
oppone Geremia ad Anania (Ger 28, anche 1Re13; 22). Nel testo ebraico lo 
stesso termine naviì designa i contendenti, ovvero quelli che noi chiamiamo veri 
profeti e falsi profeti, mentre nella traduzione greca del libro di Geremia (ma anche 
in Zc 13,2) a volte troviamo il vocabolo pseudoprophétes, falso profeta. Come 
distinguere il profeta che annuncia menzogne da quello che annuncia la parola di 
Dio? La tradizione biblica ha elaborato diversi criteri attinenti sia al contenuto dei 
messaggi dei profeti che alla loro persona: l’adempiersi di quanto predetto, 
soprattutto quando si tratta di profezia di pace e di prosperità; la fedeltà alla 
tradizione e a JHWH, Dio di Israele; la condotta morale personale (segni di 
inautenticità sono la menzogna, l'ubriachezza, la venalità e l'interesse).
Fondamentale sarà l'autenticità dell'esperienza di Dio fatta dal profeta. Certo, il 
Dio biblico affida la sua rivelazione alla debolezza della parola, e questa resta 
esposta ai rischi di manipolazione da parte dell'uomo. Possiamo pertanto dire che 
la falsa profezia è una tentazione e una possibilità per ogni profeta: tentazione di 
successo e affermazione personale, di conformismo, di deferenza e adulazione 
verso il re e la sua corte, di appiattimento su sicurezze cultuali, di dogmatismo, di 
ripetizione di messaggi atemporali e validi sempre e dovunque, di dimissione e di 
rifiuto di impegno radicale per il popolo. Ma la tradizione biblica ci consente anche 
di dire che nella fisionomia del vero profeta entrano certamente la coscienza di 
essere stato chiamato e inviato da Dio (la vocazione); il farsi servo della 
missione ricevuta, cioè della parola da annunciare a ogni costo; la fedeltà che 
conduce a sopportare ingiurie e dileggi, torture e prigionia, accuse e abbandono, 
insomma una vera e propria passione; e infine la preghiera per il popolo, 
l'intercessione.

Veri e falsi profeti 



Anche attenendoci ai profeti cosiddetti classici, grande è la loro 
diversità: dai loro scritti emergono personalità ben differenti per cultura, 
sensibilità, temperamento, posizione sociale; diversi sono i toni e gli 
stili dei loro scritti; se vi è rapporto diretto fra estensione degli scritti ed 
esercizio dell'attività profetica, Isaia, Geremia ed Ezechiele hanno 
esercitato a lungo, per anni e anni, un vero e proprio ministero; al 
contrario, Abdia ci ha lasciato un brevissimo scritto per la cui 
composizione e proclamazione sarebbero bastate poche ore. Dunque 
ciascun profeta ha un profilo particolare che proibisce le 
generalizzazioni. Tuttavia possiamo affermare che essi hanno in 
comune: il fatto di sapersi inviati e ispirati da Dio; di essere personaggi 
pubblici; di trovarsi spesso in situazione di grande precarietà e 
minaccia, come sono tra Dio e il popolo. 
Essi, inoltre, non sviluppano una teologia propria, ma si collocano 
nell'alveo delle tradizioni religiose di Israele che presuppongono e a cui 
fanno riferimento. Qui vogliamo brevemente enucleare alcune 
caratteristiche salienti, dal punto di vista spirituale e teologico, delle 
figure e dei messaggi dei profeti. 

L'esperienza dei profeti e il loro 
messaggio 



Momento decisivo dell'esperienza profetica è la vocazione. A differenza del 
sacerdote che è tale per discendenza, per appartenenza alla tribù di Levi, il 
profeta è suscitato dalla libertà di Dio mediante una chiamata: la profezia è 
carisma, il profeta è un dono di Dio per il suo popolo. All'origine dell'esperienza 
profetica vi è pertanto una iniziativa di Dio. La presenza stessa del profeta 
testimonia la sovranità di Dio sul suo popolo. I racconti di vocazione dei profeti 
si presentano abbastanza diversificati perché si possa intravedere, dietro il 
genere letterario, l'esperienza personale di ciascun profeta. Lungi dall'essere 
persone che parlano di Dio o che esprimono idee su Dio, i profeti furono 
testimoni di Dio, narratori viventi della sua volontà presso i loro contemporanei, 
radicalmente coinvolti nel pathos di Dio, cioè nella sua viva preoccupazione per 
l'uomo e il mondo. Questa relazione triangolare Dio - profeta - mondo 
(popolo d'Israele e genti) è traversata e unificata dalla parola: la parola esce 
dalla bocca di Dio, viene ascoltata dal profeta e comunicata agli uomini e torna 
a Dio dopo aver prodotto frutto, cioè dopo aver plasmato la realtà e inciso sulla 
storia (Is 55,10-11). 
Effettivamente, secondo Geremia 18,18, il profeta è l'uomo della parola: "non 
verrà meno l'istruzione (torah) al sacerdote, il consiglio al sapiente, la 
parola (davar) al profeta". L'esistenza profetica è determinata dalla parola di 
Dio. La parola lo chiama, una parola gli viene comunicata e questa egli deve 
trasmettere ai suoi. Il suo stesso rapporto con Dio è mediato essenzialmente 
dalla parola. Questo significa che la relazione di Dio con il profeta si struttura 
come dialogo, come relazione tra chi parla e chi ascolta, dov'è colui che ascolta 
è chiamato a farsi rispondente, cioè ad assumere la responsabilità della parola 
ricevuta. 



Il profeta acconsente al dispiegarsi della potenza della parola sulla sua vita con 
l'ascolto: egli è anzitutto uomo di ascolto, ricettivo nei confronti della parola e 
della presenza di Dio, prima di esserne un annunciatore (1Sam3,9-10: " parla, 
Signore, perché il tuo servo ti ascolta "). Cogliamo qui un elemento essenziale 
della fisionomia spirituale del profeta: la sua obbedienza. Spesso egli è profeta 
controvoglia, non in virtù di una propria iniziativa (Nm 16,28; Am 7,14-15; Ger
20,8-9) e la parola di cui accetta di farsi servo diviene per lui un peso 
schiacciante. E tale peso può divenire vera e propria passione del profeta. E 
questa radicale obbedienza alla volontà di Dio che diviene principio critico e 
istanza di obiezione che porta il profeta a riaffermare il diritto di Dio là dove 
viene violato. Il profeta svela la sua obbedienza anche quando opera critiche in 
ambito sociale, politico o religioso. È pertanto fuorviante vedere nei profeti dei 
riformatori o dei rivoluzionari o dei contestatori dell'ordine costituito, 
dimenticando il loro profondo radicamento nella volontà di Dio e dunque la loro 
obbedienza.
Il carattere dinamico della parola del Signore è il fatto che essa, una volta 
pronunciata, incide sulla realtà e la plasma, emerge nelle cosiddette azioni 
simboliche che possono riguardare la vita stessa del profeta, oppure possono 
essere gesti simbolici, comportamenti strani del profeta che significano il 
realizzarsi di una parola del Signore: a volte questi gesti, destinati a suscitare 
una domanda, sono accompagnati da parole di spiegazione per il popolo (Ez
12,8-10; 21,11-12; 24,18-27), ma altre volte solo il profeta riceve la spiegazione 
da parte del Signore ( Os 1,2-9; Ger 13,9-11; eccetera) e in questo caso essi 
svolgono una funzione di presa di coscienza da parte del profeta che viene 
istruito sull'azione di Dio nella storia. 



Uomo di ascolto, il profeta trova poi il suo compito essenziale nel comunicare 
la parola del Signore. Questa parola sempre si riferisce a una particolare 
situazione storica del popolo di Israele. Per questo il profeta non si interessa 
tanto ai segreti celesti, quanto agli affari del mercato (per esempio, Am 8,4-8), 
ai poveri che vengono sfruttati, alle ingiustizie sociali e alle ipocrisie religiose, ai 
governanti che si ergono a tiranni, ai segni di degrado etico che si fanno strada 
nella società. La parola di Dio che il profeta trasmette esprime il sentire e il 
volere di Dio nei confronti dell'uomo e degli spazi relazionali in cui vive e in cui 
trova senso: la società, la politica, il culto, eccetera. Anche quando trasmette un 
giudizio sul popolo, il profeta si fa interprete della collera divina che è il 
linguaggio dell'amore ferito, si fa ministro del Dio giudice, che per i profeti, non 
è un impersonale esecutore di sentenze punitive, ma colui che soffre di fronte 
all'ingiustizia, che soffre con l'oppresso e la vittima del male, che soffre di fronte 
al fallimento dell'uomo che consuma l'ingiustizia. 
I profeti esercitano la critica anzitutto nei confronti del culto, che organizza la 
sfera religiosa della vita del popolo. A tal proposito va rilevato che i rapporti dei 
profeti con la sfera cultuale, dunque con gli spazi sacri (santuari, tempio di 
Gerusalemme),  con i tempi sacri (feste), con le azioni liturgiche e, in 
particolare, con i sacerdoti, non furono soltanto conflittuali: Geremia ha potuto 
predicare nel tempio di Gerusalemme (Ger 7,1ss)  e Amos nel santuario di 
Betel (Am 7,13). 



In nome di un Dio che è Signore della storia, i profeti sono intervenuti 
anche nell'ambito politico, comunque nei confronti del re, ma pure nei 
confronti dei popoli stranieri. Ciò è comprensibile in un contesto che non 
distingue fra entità politico- statale e comunità religiosa e in cui la 
monarchia, come potere che ha la sua origine in JHWH, e connotata 
costitutivamente da diritto e giustizia. 
Anche nei confronti della società i profeti levano il loro grido di protesta che 
rivendica il diritto di Dio giusto di fronte alle numerose forme di ingiustizia 
che si verificano nell'evoluzione economica e civile della società israelitica: 
amministrazione della giustizia, commercio, latifondismo, salario del 
lavoratore dipendente, tributi e imposte, pegni e prestiti, corruzione, lusso, 
furto, assassinio. La grandezza dei profeti non solo nel coraggio che li 
porta a denunciare i colpevoli di queste situazioni, anche se altolocati e 
potenti, ma nel saper sempre cogliere e mettere in rilievo la dimensione 
teologica di tali delitti: secondo Ezechiele 22,12 la corruzione, il prestito a 
usura e lo sfruttamento del fratello equivalgono a dimenticarsi del Signore. 
Tutte queste critiche rivolte dai profeti a livello sociale, politico, religioso, 
sono mosse dalla convinzione che alla radice di tale degenerazione vi sia 
l'allontanamento dal Signore, l'abbandono della conoscenza del Signore, 
l'infedeltà all'alleanza; vi sia quel peccato di idolatria che i profeti 
designano anche con l'immagine della prostituzione e che non consiste 
solamente nel seguire dei stranieri o nel venerare immagini manufatte 
della divinità, ma anche nell’assolutizzare realtà come potere, ricchezza, 
forza militare, istituzioni religiose, realtà teologiche (come l'elezione, 
l’esodo e l'alleanza cf Am 3,1-2; 9,7), e nel porre la propria fiducia in esse. 



La polarità giudizio e salvezza, che attraversa il messaggio profetico, 
apre la storia all'escatologia, al nuovo che Dio può operare nel futuro: 
viene così elaborata una visione della storia di salvezza che avrà 
importanti ripercussioni sul Nuovo Testamento. Felice illustrazione di 
questo processo si ha con la nozione di giorno di JHWH. La fede nel 
Dio che interviene nella storia aveva fatto sorgere nel popolo di Israele 
già prima del secolo VIII, come testimonia Amos 5,18-20, la speranza 
in un intervento di JHWH salvifico, favorevole ai figli di Israele, in un 
giorno di benedizione e di felicità. In virtù dell'elezione e dell'Alleanza, 
il popolo pensava di poter contare in modo automatico su tale 
intervento. Contro tale fiducia si leva Amos denunciando i peccati del 
popolo, chiedendo conversione e svelando che tale intervento sarà 
tenebre e non luce (Am 5,20). Per Isaia (Is 2,12-18) quel giorno sarà di 
rovina per i superbi e gli altezzosi e manifesterà la trascendenza di 
Dio. 
Sinteticamente: il messaggio dei profeti annuncia che la volontà di 
salvezza di Dio è più forte dei peccati dell'uomo che attirano i castighi 
divini. I profeti, pertanto, sono i messaggeri del Dio che prepara per il 
suo popolo un futuro pieno di speranza, anzi, un avvenire definitivo di 
pace e di benedizione, cioè la realizzazione della sua signoria sul 
mondo.
Il Nuovo Testamento attesta a più riprese il compimento delle profezie 
veterotestamentarie. Anzi, attesta anche il compimento della Legge e 
della Sapienza nella persona e nel ministero di Gesù di Nazareth.
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