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Una notte Dio diede 
uno strano ordine ad 
Abrahamo.  Era una 
prova per vedere se 
Abrahamo amava suo 

figlio Isacco piú di 
quanto amasse Dio.
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I due raggiunsero il punto 
esatto indicato da Dio.  Lí, 
Abrahamo costruí un altare 
e sistemó la legna per 
bruciare il sacrificio da 
offrire a Dio.

Tre giorni dopo raggiunsero
la montagna.  "Rimanete qui,"

ordinó Abrahamo ai suoi servi.  
"Noi andremo, adoreremo 
e poi torneremo da 
voi."  Isacco 

portava la legna;
Abrahamo portava

il fuoco – ed
un coltello.

Ma Abrahamo aveva imparato ad aver 
fiducia in Dio, anche quando non 
capiva. Il mattino dopo, prese 
Isacco e due servi e partí per 
la montagna dove Dio gli aveva 

ordinato 
di fare il 

sacrificio.

"Dov’é l’agnello per 
il sacrificio?" chiese 
Isacco.  "Dio stesso 
provvederá un agnello," 
rispose Abrahamo.

Prima di partire, 
Abrahamo preparó la 
legna per offrire il 
sacrificio: Abrahamo 
aveva in mente di 
ubbidire a Dio.

"Prendi tuo figlio Isacco, 
e offrimelo in sacrificio," 
ordinó Dio.  Offrire 
Isacco?  Sacrificare 
suo figlio?  Era 
molto difficile per 
Abrahamo.  Amava 
suo figlio tantissimo.
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Forse Isacco pensó, 
"Dio ha provveduto, 
proprio come aveva 

detto mio padre."

"FERMATI!" 
gridó l’Angelo 
del Signore.  
"Adesso so 
che tu temi 

Dio.  Non hai 
risparmiato 
neanche tuo 
figlio, il tuo 
unico figlio 

per me." 

Abrahamo
legó Isacco,

e sistemó
il suo amato

figlio sull’altare.
Abrahamo avrebbe
veramente ubbidito
a Dio e offerto suo

figlio Isacco, il
suo unico figlio?

Lí vicino un montone si era 
incastrato fra i cespugli;
Abrahamo slegó Isacco e

sacrificó il montone
al posto suo.

Si!  La lama del 
coltello scintillava, 

mentre Abrahamo era 
in procinto di sferrare 
il colpo.  Il suo cuore 
era triste, ma 
Abrahamo sapeva che 
doveva ubbidire a Dio.

Abrahamo aveva 
costruito molti altari.  
Ma sicuramente questo 
era il piú difficile di 
tutti.
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Il servo chiese un segno a Dio.  "Fa che la ragazza 
che offra acqua per i miei cammelli, sia quella giusta 
per Isacco."  Rebecca si offrí di attingere l’acqua 
anche per i cammelli.  Era una parente di Abrahamo.  
Il servo sapeva che Dio aveva esaudito la 

sua preghiera.

Dopo il funerale, 
Abrahamo mandó il 
capo dei suoi servi a 
cercare una moglie 
per Isacco.

"Nella tua discendenza tutte le 
nazioni della terra saranno benedette, 

a causa della tua obbedienza."  Un 
giorno, Gesú sarebbe nato proprio 

dalla discendenza di Abrahamo.

Il servo tornó nella 
terra di origine di 
Abrahamo per cercare 
una moglie fra i suoi parenti.

Abrahamo e Isacco tornarono a casa.  Qualche 
tempo dopo peró, Sarah morí.  Abrahamo aveva 
perso sua moglie, e Isacco sua madre.

Mentre Abrahamo e suo 
figlio offrivano il sacrificio, 

l’Angelo del Signore parló 
ad Abrahamo.
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Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che 
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.  

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui 
chiama "peccati".  La punizione per il peccato é la morte, 
ma Dio ci ama cosí tanto che ha mandato il Suo unigenito 
Figlio, Gesú, a morire sulla croce e a ricevere la punizione 
dei peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato in vita ed 

é asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto.  Se 
credi in Gesú e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo 

fará!  Verrá a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!

Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei peccati e 

che adesso é vivente.  Ti prego di entrare nella mia vita e di 
perdonare i miei peccati, cosí che posso avere una nuova 

vita ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  Giovanni 3:16

Dio mette alla prova l’amore di Abrahamo

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Genesi 22-24

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130
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Fine

Rebecca lasció la sua famiglia per sposarsi con 
Isacco.  Lei lo consoló della morte di sua madre.  

Isacco la amó tantissimo!
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