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Isaia era un profeta.  Il suo lavoro era dire alle 
persone quello che Dio voleva riferirgli.
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Le persone non sempre volevano sentire la parola di 
Dio, ma Isaia non deluse mai Dio.  Isaia predicò 
durante il regno 
di quattro 
re diversi.



Il re Ozia governò la terra di Giuda dalla città di 
Gerusalemme.  All’inizio, Dio benedisse Ozia 
perché stava facendo quello che era giusto agli 
occhi del Signore.  Ma Ozia divenne orgoglioso e 
smise di obbedire a Dio.  Divenne un lebbroso e 
dovette vivere da solo fino alla sua morte.  



Il re Ozia regnò per più di 60 anni.  Quando morì, 
suo figlio Iotam prese il suo posto e regnò per 
diciassette anni.  Dio benedisse Iotam perché 

ascoltava quello che Dio gli diceva 
attraverso Isaia e gli 
altri profeti. 



Il figlio del re Iotam si chiamava Acaz.  Acaz aveva 
vent’anni quando iniziò a governare e governò sedici 
anni a Gerusalemme.



Ad Acaz non importava di Dio.  Venerava idoli e falsi 
dei e fece in modo che anche molti altri uomini di 
Dio lo seguissero.  Nonostante Isaia lo avesse 
avvertito, Acaz non volle 
sentire gli avvertimenti di 
Dio.  Morì quando aveva 
solo 35 anni.



Dio benedisse il re 
successivo, Ezechia, perché 
rimosse tutti gli idoli e i 
falsi dei e pregò il vero Dio.  
Quando un’armata nemica 
attaccò Giuda, Ezechia 
sapeva che la sua armata era 
troppo debole per vincere.   
Chiese ad Isaia di pregare 
per l’aiuto di Dio.



Isaia diede questo messaggio al re.  “Questo è 
quello che il Signore dice: non aver paura di questo 
nemico… Lo farò cadere…” Poco dopo, Dio fece 
andar via l’armata nemica senza 
che avessero combattuto 
contro Ezechia.  



Nonostante 
le persone 
intorno a 
lui non 
tenessero 
Dio in gran 
conto, 

Isaia pensava molto a
Dio.  Un giorno ebbe
una visione, che è un

po’ come avere un
sogno anche se non

si sta dormendo.
Nella visione, 

Isaia vide
quanto

santo e
glorioso

era il
Signore. 



“Chi dovrei mandare?”  
Dio chiede nella visione.  
“Sono qui.  Manda me,” 
rispose Isaia.  Voleva 
fare tutto quello che 
Dio avrebbe chiesto e 
andare dovunque Dio lo 
avrebbe mandato.



Forse Isaia pensava che Dio lo avrebbe 
mandato da persone che vivevano lontano e 
che non avevano mai sentito parlare di Dio.



Ma no, Dio non fece tutto questo.  
Dio disse ad Isaia di parlare con i suoi 
concittadini nella sua terra.  Doveva dirgli 
che Dio era arrabbiato per i loro peccati.



C’erano anche altre cose che Isaia doveva dire 
ai suoi concittadini, cose favolose a proposito di 
una persona che sarebbe stata un gran liberatore e 

sarebbe venuto 
a salvarli dai 
loro peccati

e dai loro
nemici.  



Gli ebrei chiamavano questa persona il 
Messia.  Anche se pensavano che Dio avrebbe 
mandato il Messia, molte persone vivevano come se 

non sarebbe 
mai arrivato
veramente. 



Tutte le cose che Isaia disse del Messia sono 
scritte nel suo libro.  Nonostante scrisse tutte 

queste cose
centinaia di

anni prima che
accadessero,

tutto quello che
Isaia disse a
proposito del

Messia sarebbe
accaduto

realmente.  



Isaia disse che Dio stesso 
avrebbe mandato un 
segno.  Isaia disse, 
“Ascoltate, 

una vergine avrà un figlio 
che chiamerà Emmanuele.”  Le 
persone sapevano che Isaia 
stava parlando del Messia 
che Dio avrebbe mandato, 

perché una donna non 
poteva essere una 
vergine e avere 

anche un 
figlio.  Inoltre, Emmanuele vuol 

dire “Dio con noi”!



“Perché per noi è nato un 
bambino, ci è stato dato un 
figlio; e lui governerà.  E 
sarà chiamato Meraviglioso, 
Consigliere, Dio Potente, 
Padre Eterno, Principe della 
Pace.”  Isaia era così sicuro 
che la promessa di Dio 
sarebbe divenuta realtà, 
che ne parlava come se 
tutto ciò fosse già 
successo.  Questa è una 
profezia.  



Isaia disse che il Messia sarebbe stato fantastico e 
avrebbe fatto cose stupende.  Dio disse ad Isaia 
anche di dire alle persone che il Messia avrebbe 
sofferto molto e sarebbe stato condannato a morte.  
Isaia avrebbe potuto chiedersi come 
fosse possibile per il Messia essere 
grande e potente e allo stesso 
tempo debole e ferito.  Ma 
Isaia non discusse con Dio, 
semplicemente ripeté quello 
che Dio gli aveva detto.  Dio 
avrebbe fatto in modo che 
la sua 

profezia 
si avverasse.  



Lui stava arrivando, ma non solo per gli Ebrei.  Dio 
disse ad Isaia che il Messia sarebbe stato “una luce 
per i Gentili”.  I Gentili sono tutte quelle persone 
nel mondo che non sono ebree.  Dio ama tutti e il suo 
Messia sarebbe venuto per benedire tutti quanti e 
portare salvezza fino ai confini del mondo.  



Isaia vede il future

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Isaia 1, 6, 7, 9, 53

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