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Non c’erano abbastanza buoi per tirare l’aratro.  
Ne serviva ancora uno.  Questo non fermò un giovane 

agricoltore di nome Eliseo!
Decise così semplicemente di

attaccarsi lui stesso insieme ai
buoi, occupando il posto libero.

Doveva sicuramente
essere un

uomo
forte,

intelligente e
laborioso.  



Mentre Eliseo stava arando, 
Elia, il profeta di Dio, lo 
venne a chiamare.  Il giovane 
lasciò la sua fattoria per 
essere il servitore di Dio.  
Un giorno, Dio portò Elia in 
cielo in un turbine di vento.  
Adesso, Eliseo era il profeta 

di Dio per Israele.  



Nonostante Eliseo fosse triste 
perché Elia era andato via, pregò 
Dio perché gli desse la stessa 
forza che aveva dato ad Elia.  

Eliseo prese il mantello di Elia 
e colpì l’acqua del fiume che 

scorreva come Elia
aveva fatto.  Le 

acque si divisero!
Ora Eliseo sapeva

che Dio era con lui.  



Mentre Eliseo stava 
andando ad una città 
chiamata Betlemme, 
alcuni giovani lo presero 
in giro, gridandogli, 
“Sali su, testa pelata!” 
A loro non importava 
che Eliseo fosse il 
servo di Dio.  Una cosa 
scioccante successe 
loro.  Due femmine di 
orso uscirono dalla 
foresta e sbranarono 
quarantadue 
dei giovani.  



Un giorno Eliseo 
incontrò una 
vedova che 
doveva ripagare 
un debito ma 
non aveva 
soldi.  

Per riavere i suoi 
soldi, il creditore 
voleva prendere i due 
figli della vedova e 

farne i suoi servi.  
“Vai, prendi in 
prestito dei 
contenitori da 
tutti i tuoi vicini 

… contenitori vuoti,” 
disse Eliseo.  Dio 
stava per fare 
qualcosa di 
straordinario per 
quella donna.  



La vedova aveva solo un 
piccolo vaso di olio in 
casa.  Ma da quel piccolo 
vaso riuscì a far uscire 
tanto olio da riempire 
tutti i contenitori!  Se 
avessero avuto vasche da 
bagno a quei tempi, pensi 
che Dio sarebbe riuscito 
a riempire anche quelle?   
La vedova vendette l’olio 
e salvò i suoi figli.  



Un’altra donna e suo marito 
prepararono appositamente una 
stanza nella loro casa in modo che 
Eliseo potesse vivere lì 
quando sarebbe 
passato per il 
luogo dove 
abitavano.  
Nella stanza 
misero un letto, un 
tavolo, una sedia e 
una lampada.  Quella 
stanza era sempre e 
solo riservata ad Eliseo.  



Eliseo pensò a come avrebbe potuto ricompensare 
la gentilezza della coppia.  Quando seppe che non 
avevano figli, disse qualcosa che la donna poté 
credere a stento.  “Il prossimo anno, in questo 
periodo, terrai tra le tue 
braccia un figlio.”  
Sicuramente, 
un anno dopo, 
il bambino 
sarebbe nato.



Alcuni anni dopo, lo stesso bambino era nel campo 
con suo padre.  “La mia testa, la mia testa,” urlò il 
bambino.  Quando portarono il bambino a sua madre, 
sedette sulle sue ginocchia fino a mezzogiorno e poi 
morì.  La madre depose il bambino nel letto nella 
stanza di Eliseo.  Chi 
pensi che avrebbe 
potuto 
aiutarla?  



Hai detto Eliseo?  Giusto!  La donna sellò un asino e 
andò a tutta velocità a cercarlo.  Eliseo andò a casa 
della donna, salì al piano di sopra e pregò il Signore.  
Dio riportò in vita il bambino.  Eliseo chiamò la donna 

e disse, “Prendi tuo 
figlio.”  Chissà 

quanto era
felice!



Nella vicina terra 
di Siria viveva un 
comandante di 
nome Naaman.  Era 
coraggioso e forte, 
ma aveva una 
brutta malattia 
chiamata lebbra.



La moglie di Naaman 
aveva una ragazza come 
schiava, che era stata 
catturata da Israele.  La 
ragazza disse, “Se solo 
Naaman fosse con il 
profeta che è in Israele!  
Perché lui lo potrebbe 
guarire dalla lebbra.”



Namaan partì immediatamente 
per andare a vedere il profeta.  
Prese oro, argento e bellissimi 
abiti come dono.  



Il servo di Eliseo uscì 
e disse, “Vai e lavati 
nel fiume Giordano 
sette volte e sarai 
purificato.”  Namman 
era furioso.  Non si 
sarebbe potuto 
lavare nell’acqua 
pulita e fresca dei 
fiumi della sua terra, 
la Siria?   
Arrabbiato, tornò 
indietro verso casa.  



Fortunatamente per 
Naaman, i suoi servi lo 

convinsero ad obbedire 
a quello che Eliseo aveva 

comandato.  Così 
Naaman scese al 

Giordano e vi si bagnò 
sette volte.  E Naaman il 
lebbroso fu curato!  Poi 
Naaman rese grazie al 
vero Dio, al Dio di Eliseo, 
il Signore che lo aveva 
guarito dalla lebbra.  



Dio usò il suo servo 
Eliseo anche dopo la 
sua morte.  Un giorno, 
un uomo venne sepolto 
nella stessa grotta 
dove Eliseo era stato 
sepolto molto tempo 
prima.  Quando il corpo 
del morto toccò le ossa 
del profeta, l’uomo 
risorse e si tirò in 
piedi.  Veramente Dio 
fece vedere la sua 
forza attraverso il suo 
fedele servo Eliseo.



Eliseo, L’Uomo dei Miracoli

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

2 Re 2-13

"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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