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SONO YESA YAHU, 
OVVERO ISAIA. VIVO 
A GERUSALEMME CON 

MIA MOGLIE, “LA PROFETESSA”, 
E DUE FIGLI: SEARIASUB
OVVERO “UN RESTO RITORNERÀ”, 
E MAHER-SALAL-CASH-BAZ, CIOÈ 
“PRESTO SACCHEGGIA - RAPIDO 

PREDA”. LA SITUAZIONE 
POLITICA-RELIGIOSA 

NON È PER 
NULLA 
SERENA. 

Rezin, re di Aram-Damasco, 
e Pekach, figlio di Romelia, re 

di Israele-Samaria, regno del Nord separato 
da Gerusalemme, hanno scelto di coalizzarsi 
per difendersi dall’Assiria. Volevano coinvolgere 
in questa alleanza anche Acaz, re di Giuda. 
La loro proposta non è stata accolta e adesso 
subiamo l’assalto di quanti chiedevano prima 
il nostro sostegno. L’intento di Rezin e Pekach 
è deportare Acaz per sostituirlo con un re 
più disponibile alle loro trame.

Ero con mio figlio Seariasub 
sulla strada del campo del lavandaio, 

nella periferia di Gerusalemme, quando 
ho incontrato il re, preoccupato perché 
gli eserciti invasori sono accampati in Efraim. 
Dio mi ha suggerito di rassicurarlo e confermargli 
che il Signore, l’Altissimo, non dimentica 
la sua Alleanza e non abbandona il suo popolo. 
Anzi, quanti ora ci fanno paura, presto o tardi 
sono destinati a sparire. Non dobbiamo temere 
gli eserciti che ci assediano. 

Bartolomeo Il re Acaz ti avrà 
certamente ascoltato.  

Isaia Macché! Ha risposto: 
«Non voglio mettere alla prova 
il Signore». In realtà non vuole 
esporsi: se il Signore gli mostra 
un segno, poi non avrà più 

scuse per tirarsi indietro e dovrà seguire 
quanto l’Altissimo gli sta chiedendo, 
tramite le parole che Lui mi suggerisce.      

Noemi Quando parli di “segno” 
cosa intendi? Un evento particolare, 
una parola di Dio rivolta al re Acaz? 
Spiegati meglio, per favore. 

Isaia Una giovane donna avrà 
un bambino che sarà un uomo 
forte, un eroe che porterà giustizia. 
Non saranno tempi facili, ma 
anche nella fatica apparirà chiaro 

che Dio non abbandona il suo popolo. Il Signore 
manda a noi persone che sapranno fidarsi 

Miriam Il re Acaz, alla fine, 
si è aperto al segno di Dio?

Isaia È rimasto  nella sua 
testardaggine e i fatti gli hanno 
dato torto: con la scusa di offrirci 
protezione, gli Assiri ci hanno 
invaso e hanno reso il re Acaz 

un loro vassallo, che può regnare solo 
con il consenso del sovrano di Assiria. Ma Dio 
non ci abbandona; anche se chi è stato scelto 
come guida non ci conduce sui sentieri di Dio, 
ci sarà comunque l’“Emmanuele”, un uomo 
mandato da Dio per ricordarci che il Signore è 
sempre fedele e non si allontana. L’Altissimo è 
“il Dio con noi” e resta in mezzo ai suoi figli. 
Ezechia, il figlio di Acaz, avrà in questo un ruolo 
positivo; ma io guardo anche più lontano, verso 
un personaggio ancora avvolto dalla nebbia 
del tempo. Credo che sarà lui il vero liberatore 
del suo popolo, il Messia che tutti aspettiamo.   

IL SIGNORE
NON ABBANDONA

IL SUO POPOLO
VERRÀ IL “DIO CON NOI”, L’EMMANUELE

 Leggi Isaia capitolo 7

di Lui e guideranno i loro fratelli 
per strade di giustizia e di pace.  
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