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Molto tempo fa, potenti armate attaccarono Giuda, 
catturando molti del popolo di Dio e portandoli a 

Babilonia.  Lontano da casa, questi ebrei 
vivevano vicino al fiume 

Chebar.  Tra di loro
c’era un servo di Dio,

il profeta 

Ezechiele. 



Un giorno, Dio fece avere una visione ad 
Ezechiele.  La gloria di Dio gli apparve come 
una luce vivissima, nella forma di quattro 
creature in fiamme.  Ognuna aveva quattro 
facce e quattro paia di ali.  Sopra di loro 
c’era un trono di zaffiro, che brillava di luce 
come arcobaleni sfolgoranti.  Quando 
Ezechiele vide tutto 
questo, cadde 
impietrito.  



Dio parlò ad Ezechiele.  “Ti manderò 
dai figli di Israele.  Raccontagli di 
quello che ti dico, perché si stanno 
ribellando.”  Apparve una mano 
che teneva una pergamena.  
“Mangia questa pergamena,” 
disse Dio, “e vai, parla alla 
casa di 
Israele.”  

Che 
richiesta strana!  Ma Ezechiele 
obbedì, mangiò la pergamena e partì. 



Lo Spirito di Dio sollevò Ezechiele e 
lo portò dagli ebrei che erano tenuti 
prigionieri in un’altra 
parte del fiume 
Chebar.  Per sette 
giorni si sedette 
dove loro sedevano, 
stupefatto da quello 
che vedeva.  Poi Dio 
rese Ezechiele una 
sentinella.  Avrebbe 
dovuto avvertire i 
peccatori di non 
disobbedire 
a Dio. 



Ezechiele fece 
molte cose strane per rendere chiare le parole 
di Dio alle persone.  Disegnò Gerusalemme su una 
piastrella di argilla.  Forse le persone guardavano 
da dietro le sue spalle mentre disegnava le figure 
di una forte armata intorno a Gerusalemme.  
Stava cercando di far vedere che la città sacra 
a Dio sarebbe stata distrutta molto presto.  



Israele, il regno del nord, disobbedì per 390 anni e 
Giuda, il regno del sud, per 40.  Questo è il motivo 
per cui Israele venne distrutto e Giuda sarebbe 
presto caduta.  Dio disse ad Ezechiele di rimanere 
sdraiato sul lato sinistro per 390 giorni, poi sul lato 

destro per 40, per ricordare alle persone
i loro anni di peccati. 



Forse le persone stavano iniziando 
a pensare che Ezechiele era un 
uomo molto strano.  Fece tutto 
quello che Dio gli disse.  Un giorno, 
si tagliò i capelli e ne bruciò un 
terzo.  Questo voleva significare 
che un terzo delle persone a 
Gerusalemme sarebbero morte di 

malattia e carestia quando 
l’armata babilonese avrebbe 
attaccato la città.  



Ezechiele prese un altro terzo dei suoi capelli e li 
tagliò con una spada.  Questo voleva dire che un 
terzo delle persone sarebbero morte a causa delle 
spade nemiche.  L’ultimo terzo, Ezechiele lo 
sparpagliò al vento.  Ma cucì pochi capelli nell’orlo del 
suo vestito come segno che Dio avrebbe tenuto in 

salvo alcune delle sue 

Persone
e le avrebbe

riportate
nella Terra

Promessa.  



Questo profeta coraggioso disse agli 
ebrei catturati che le cose sarebbero 
peggiorate, non migliorate come 
loro speravano.  Le persone si 
arrabbiarono con Ezechiele, 
ma lui continuò a ripetere 
la parola di Dio.  Un giorno, 
mentre sedeva con gli 
anziani di Israele, Dio 
fece avere una visione 
ad Ezechiele.  Nella 
visione, Dio lo 
sollevava per 
i capelli e 
lo portava al tempio 
di Gerusalemme.  



Nel tempio, Dio fece vedere ad Ezechiele 
rampicanti, bestie impure e idoli.  Queste cose non 
sarebbero dovute essere nel tempio di Dio. 



I capi stavano venerando queste cose invece di Dio.  
Dio fece vedere ad Ezechiele anche che la sua gloria 
stava lasciando il tempio che sarebbe stato 
distrutto.  Quando la visione finì, Ezechiele la 
raccontò agli ebrei.  



Tutto quello che Dio aveva detto si avverò.  
Gerusalemme venne distrutta.  Molte persone 
morirono.  Quando gli ebrei che erano 
prigionieri a Babilonia lo vennero a sapere, 
iniziarono a pensare che forse Dio aveva 
abbandonato il suo popolo per sempre.



Ma Dio diede un altro messaggio 
al suo profeta.  Portò Ezechiele 
in una valle piena di ossa, ossa 
umane. 



“Figlio dell’uomo, queste ossa possono vivere?”  Dio 
chiese ad Ezechiele.  “O Signore Dio, tu solo lo sai,” 
rispose Ezechiele.  Ovviamente ossa secche non 
possono vivere di nuovo.



Il Signore disse, “profetizza a queste ossa e di’ 
loro, ‘Oh ossa secche, ascoltate la parola del 
Signore!  Vivete.’” Quando fece quello che Dio gli 
aveva ordinato di fare, Ezechiele sentì un rumore 
tintinnante.  Cosa pensi che lo stesse 
causando? 



Mentre il profeta guardava sbalordito, le ossa 
tornarono insieme ricreando i corpi. 



Poi, la carne si ricompose sopra di essi.



E la pelle li ricoprì, ma non c’era respiro dentro 
di loro.



Il Signore disse, “Profetizza, figlio dell’uomo e di’ 
‘Vieni dai quattro venti Oh fiato.’ E respira su di 
loro così che possano vivere.’” Quando Ezechiele 
fece ciò, il respiro tornò in loro.  Resuscitarono e si 
misero in piedi.  Una grande armata riempiva ora la 
valle.



Dio sapeva che gli ebrei a Babilonia si 
disperarono quando Gerusalemme cadde.  Gli mandò 
un messaggio attraverso una visione di Ezechiele.  
“Queste ossa sono tutta la casa di Israele,” disse 
Dio.  “Io vi darò il mio spirito e vi riporterò nella 

Vostra
terra.”



Che bel messaggio di speranza da parte di 
Dio!  Le promesse che Dio aveva fatto attraverso di 
Ezechiele divennero verità quando gli ebrei tornarono 
di nuovo nella loro terra.  Sapevano che il Signore 

Dio li aveva 

riportati a casa.  
La parola di Dio 
si avvera 
sempre.



Ezechiele, L’uomo delle visioni

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Ezechiele

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



Fine



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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