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I profeti scrittori

Secolo Pre-esilio Durante l’esilio Post-esilio

IX a.C. Gioele

Giona

Amos

Osea

VIII a.C. Isaia

Michea

Naum

Sofonia

Abacuc

VII a.C. Geremia

Abdia Ezechiele

Daniele

VI a.C. Aggeo

Zaccaria

V a.C. Malachia



Isaia

 Isaia = il Signore è la salvezza

Ministero profetico sotto i regni di:
- Uzzia
- Jotam
- Acaz 
- Ezechia 



Isaia 6:9-10

Ed egli disse: «Va', e di' a questo 
popolo: "Ascoltate, sì, ma senza capire; 
guardate, sì, ma senza discernere!“ 
Rendi insensibile il cuore di questo 
popolo, rendigli duri gli orecchi, e 
chiudigli gli occhi, in modo che non 
veda con i suoi occhi, non oda con i 
suoi orecchi, non intenda con il cuore, 
non si converta e non sia guarito!»



Profezie adempiute

 I tentativi di Sennacherib, re d’Assiria, di 
impossessarsi di Gerusalemme fallirono
(Isaia. 37:34,36-37)

 Il Signore guarì la grave malattia del re Ezechia
(Isaia 38:21)

 Molto tempo prima che Ciro, re di Persia, 
nascesse, Isaia profetizzò di lui come liberatore 
di Giuda dalla cattività babilonese
(Isaia 45:1)

 Le profezie relative alla prima venuta di Cristo 
si adempirono alla lettera
(Isaia 7:14)



Schema del libro

1. Ministero profetico (capp. 1-35)

profezie che riguardano Giuda e 
Gerusalemme 

profezie di giudizio e salvezza 

 redenzione d’Israele e giudizio 
mondiale

avvertimenti contro le alleanze 
straniere



Schema del libro

2. Isaia e gli affari di Stato
(capp. 36-39)

Sennacherib tenta di impossessarsi di 
Gerusalemme

malattia e guarigione di Ezechia

 Isaia rimprovera Ezechia per le sue 
azioni amichevoli verso il re di 
Babilonia



Schema del libro

3. Salvezza (capp. 40-66)

 liberazione dalla cattività

 il Messia sofferente e trionfante

gloria futura del popolo di Dio



Domande

 Individuate le caratteristiche del “Servo 
del Signore” in Isaia 42:1-4.
- Quali momenti della vita di Gesù 
rispecchiano queste caratteristiche?
- Che applicazione possiamo trovare 
per la nostra vita?

 Leggete la profezia di Isaia 53 e 
annotate in quali particolari si è 
adempiuta.



Sfida!

Leggere
il libro di Isaia
e individuare 

i PASSI MESSIANICI


