
Impariamo dai nostri errori 

Il racconto di Giona mostra che Geova non perde la fiducia in noi quando facciamo degli errori. Si aspetta però che 
impariamo dai nostri sbagli e facciamo i cambiamenti necessari. 

Giona 1:3 

Quale errore fece Giona quando ricevette un incarico da Geova? 

 

Giona 2:1-10 

Per che cosa pregò Giona, e come gli rispose Geova? 

 

Giona 3:1-3 

In che modo Giona mostrò di aver imparato dai suoi errori? 

 

 

 

 

  Imparò dai suoi errori  

 

 

 

   ia cap. 13 p. 114 parr. 22-23 - Imitiamo (ia)  

 

 22, 23. (a) In che modo la gratitudine di Giona fu messa alla prova? (b) Cosa impariamo da Giona a proposito 
degli errori che commettiamo? 

22 
Giona, dal canto suo, imparò a mostrarsi grato a Geova ubbidendogli? Sì, lo fece. Dopo tre giorni e tre notti 

il pesce “vomitò Giona sull’asciutto”, direttamente a riva (Giona 2:10). Pensate: dopo tutto quello che era 
successo, Giona non dovette neanche nuotare fino a riva. Ovviamente, ovunque si trovasse quella spiaggia, il 
profeta doveva orientarsi per ritrovare la strada. Di lì a poco, però, la sua gratitudine fu messa alla prova. 
Giona 3:1, 2 riferisce: “La parola di Geova fu quindi rivolta a Giona per la seconda volta, dicendo: ‘Levati, va a 
Ninive la gran città, e proclamale la proclamazione che ti pronuncio’”. Cosa avrebbe fatto Giona? 

23 
Giona non indugiò; “si levò e andò a Ninive secondo la parola di Geova” (Giona 3:3). Giona ubbidì; è 

evidente che aveva imparato dai suoi errori. Anche in questo dovremmo imitare la sua fede. Tutti pecchiamo; 
tutti commettiamo errori (Rom. 3:23). Ma ci diamo per vinti oppure impariamo dai nostri errori e 
ricominciamo a servire Dio ubbidienti? 
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