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(1 Re 1-12)

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 è la morte,
ma Dio ci ama così tanto che ha mandato il Suo unigenito
Figlio, Gesù, a morire sulla croce e a ricevere la punizione
dei peccati al posto nostro. Poi Gesù è ritornato in vita ed
è asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto. Se
credi in Gesù e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo
farà! Verrà a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto
dell'eternità!
Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
“Caro Dio, io credo che Gesù è morto per i miei peccati e
che adesso è vivente. Ti prego di entrare nella mia vita e di
perdonare i miei peccati, così posso avere una nuova
vita e trascorrere il resto dell'eternità con te.
Aiutami a vivere come un tuo figlio. Amen”.
Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno. Giovanni 3:16

24

Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate che Lui
chiama "peccati". La punizione per il peccato è la morte,
ma Dio ci ama così tanto che ha mandato il Suo unigenito
Figlio, Gesù, a morire sulla croce e a ricevere la punizione
dei peccati al posto nostro. Poi Gesù è ritornato in vita ed
è asceso al Cielo, la Sua casa dalla quale era venuto. Se
credi in Gesù e Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati, Lui lo
farà! Verrà a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto
dell'eternità!
Se vuoi abbandonare i tuoi peccati parla con Dio e digli:
“Caro Dio, io credo che Gesù è morto per i miei peccati e
che adesso è vivente. Ti prego di entrare nella mia vita e di
perdonare i miei peccati, così posso avere una nuova
vita e trascorrere il resto dell'eternità con te.
Aiutami a vivere come un tuo figlio. Amen”.
Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno. Giovanni 3:16

Questa storia della Bibbia ci parla del Dio meraviglioso che
ci ha creati e che desidera che Lo conosciamo.

23

2

Licenza: È consentita la stampa e la riproduzione dei testi;
vietata la vendita.

Fine

Licenza: È consentita la stampa e la riproduzione dei testi;
vietata la vendita.

Fine

60

BFC, P.O.Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1, Canada

BFC, P.O.Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1, Canada

22

www.M1914.org
©2022 Bible for Children, Inc.

www.M1914.org
©2022 Bible for Children, Inc.

23

Tradotta da: Claudio Menon
Prodotto da: Bible for Children

Tradotta da: Claudio Menon
Prodotto da: Bible for Children

60

Adattata da: Ruth Klassen

Adattata da: Ruth Klassen

22

Illustrata da: Lazarus

Illustrata da: Lazarus

25. May 2022

Scritta da: Edward Hughes

2

Scritta da: Edward Hughes

25. May 2022

3

22

Si trova in
1 Re 1-12
"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130

Il re Davide era un grande uomo di Dio. Durante il suo
governo, Israele crebbe dieci volte più grande del
regno del re Saul, ma ora non poteva più governare.
Davide era
vecchio,
stanco e
malato! La
sua vita
terrena
stava
terminando.
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Alla fine Salomone morì. Suo
figlio Roboamo, tassava il
popolo molto di più di quanto
avesse fatto Salomone.
Dieci tribù si ribellarono e
scelsero Geroboamo come
loro capo. Il grande regno
di Salomone fu così
diviso in due,
proprio come aveva
predetto il profeta di
Dio. Dio non può
benedire la
disobbedienza!
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Uno dei tanti figli di
Davide, Adonia, disse al
popolo d'Israele che
sarebbe diventato lui il
re. Sebbene il suo nome
significasse “Dio è il mio
Signore”, Adonia non era
certo un brav'uomo.
Cercò di prendersi il
trono sapendo che Davide
era troppo debole per
resistergli. Ma Dio
comunque aveva
altri piani!
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La moglie di Davide,
Betsabea, sapeva che suo
figlio Salomone avrebbe
dovuto essere re.
Informò Davide del piano
di Adonia. Malato com’era,
Davide riunì i suoi capi e
nominò pubblicamente
Salomone Re di Israele.

EGI
T
TO

Mentre Salomone sprecava i suoi giorni e non ubbidiva Dio,
uno dei suoi ufficiali di nome Geroboamo ebbe una strana
esperienza. Un profeta gli disse che Dio avrebbe diviso il
regno di Salomone e Geroboamo avrebbe governato su dieci
delle dodici tribù d'Israele. Geroboamo fuggì rapidamente
in Egitto. Sapeva che Salomone lo
avrebbe ucciso se fosse rimasto.
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Purtroppo, nè Salomone nè il popolo di Israele
obbedirono sempre a Dio. ll re sposò molte
donne che Dio non voleva che sposasse. Le
sue mogli pagane volsero il suo cuore
dietro agli idoli; e il suo cuore non fu
leale al Signore suo Dio, come era
stato il cuore di suo
padre Davide.

Salomone non ebbe più problemi con Adonia perché
il popolo d'Israele credette a Davide. Davide disse
loro che Salomone era colui che Dio aveva scelto
per essere il loro re. Poco dopo, Davide morì.
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Prima di morire, Davide parlò a
Salomone e gli disse di obbedire
a Dio e d’essere un buon re.
“Cammina nelle vie di Dio,
affinché tu possa prosperare in
tutto ciò che fai”, così disse a
Davide suo figlio. Questo fu un
buo consiglio! Dopodiché
Salomone sedette sul trono di
suo padre, Davide e il suo regno
fu saldamente stabilito.

Dopo questo, Dio apparve
di nuovo a Salomone e
promise di benedire lui e
Israele fintanto che
avessero obbedito al Signore.
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Tu Cosa
avresti
chiesto?

Dopo una
meravigliosa
preghiera, il re e il
popolo offrirono volentieri
migliaia di sacrifici e fecero una
grande festa per due settimane!

Una notte, Salomone fece
un sogno. Nel suo sogno,
Dio gli apparve e gli
disse: “Chiedi!
Che cosa vuoi
che io di dia?”
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Salomone chiese saggezza
per essere un buon re. La
richiesta del giovane
re piacque a Dio.
Salomone
ottenne ciò
che aveva
chiesto inoltre Dio
gli promise
anche
grandi
ricchezze
ed onore.
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Ci vollero
sette lunghi anni per
costruire il tempio. Ma alla fine
il grande giorno venne e tutti si riunirono
per ascoltare Salomone per dedicare il tempio
all'Eterno.
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Così
Salomone
cominciò a costruire
un meraviglioso tempio a
Gerusalemme.

Al quel tempo, Il popolo d'Israele
non aveva un tempio in cui adorare
Dio. Quando Davide progettò di
costruirne uno, Dio gli disse: “Tuo
figlio costruirà la casa per il Mio
Nome”.

punto come poteva il re
dire quale fosse la
vera madre?

Non ci volle molto perché la gente scoprisse la
saggezza di Salomone. Un giorno, due madri vennero
davanti a lui con un bambino. Una madre
disse: “Il figlio di questa donna è morto
durante la notte, e lei ha
scambiato I suo bambino
morto con il mio vivo.” Allora
l’altra donna disse: “No non
è vero, quello vivo è MIO
figlio, e quello morto è
tuo figlio". A questo
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pianificando con una spada?

pianificando con una spada?

Così il re disse: “Si dia alla
prima donna il bambino
vivente. Lei è la vera
madre”. E tutti in Israele
udirono questo giudizio,
ed essi rispettarono
grandemente il re. Videro
che la sapienza di Dio
era in lui.

Allora il re disse: “Portatemi una spada”. Così gli
portarono una spada. Cosa pensi che il re stesse
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Ma l’altra donna disse: “Che
non sia nè mio nè tuo, ma lo si
divida.”

E il re disse: “Si divida il bambino vivente in due e si
dia una metà a una madre e l’altra metà all’ altra.”
Allora la vera madre del bambino vivente disse: “O mio
signore, dai pure il bambino a l’altra donna
ma non ucciderlo affatto”.
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