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Tanto tempo fa, nella terra di Israele, viveva un 
uomo chiamato Manoach.  Lui e la moglie non avevano 
figli.  Un giorno l’angelo di Dio apparve 
alla moglie di Manoach.  “Tu avrai un 
figlio molto speciale” disse.



Lei riportò al marito la splendida notizia.  Manoach 
pregò, “Oh Dio ... torna da noi.  Spiegaci cosa 
dovremmo fare per il bambino”.



L’angelo disse a Manoach che i 
capelli del bambino non avrebbero 
mai dovuto essere tagliati, non 
avrebbe mai dovuto bere alcol e 
non avrebbe mai dovuto mangiare 
certi cibi.  Dio aveva deciso che 
questo bambino sarebbe 
stato un 
giudice.  
Avrebbe 
comandato 
Israele.



Il popolo di Dio aveva
senza dubbio bisogno di 

aiuto.  Avevano lasciato Dio fuori 
dalle loro vite, e ora erano maltrattati dai loro 
nemici, i filistei.  Ma quando pregarono, Dio 
ascoltò.  Inviò questo bambino che sarebbe 
diventato l’uomo più forte del mondo.



“Così la donna ha 
partorito un figlio e lo 
ha chiamato Sansone: 
e il bambino è 
cresciuto, e il signore 
lo ha benedetto.  E lo 
spirito del signore ha 
cominciato a muoversi 
insieme a lui.” Sansone 
diventò molto forte.  
Un giorno combatté un 
giovane leone a mani 
nude.  E lo uccise!



In seguito Sansone assaggiò il 
miele di uno sciame di api che 
avevano fatto l’alveare nel corpo 
del leone morto.  Ne fece un indovinello: 
“Dal predatore nacque qualcosa da mangiare 
e dal forte venne qualcosa di dolce”.



Nessuno riusciva a capirne 
il significato, ma la nuova 
moglie di Sansone, una filistea, 
lo disse ai suoi amici.  Questo 
fece arrabbiare molto Sansone.



Sansone si arrabbiò ancor di più quando i filistei 
fecero sposare sua moglie con il suo migliore amico.  
Pianificò vendetta.  Ma come? Per prima cosa 
catturò 300 volpi.  Poi legò le loro code insieme, due 
a due, e vi incastrò in mezzo torce infuocate.



Poi Sansone liberò le volpi nei campi di grano dei 
filistei!



Ora erano i filistei a desiderare vendetta.  Sansone 
si lasciò catturare, legare ed essere preso in 
custodia per essere ucciso dai filistei.



Ma lo spirito del Signore 
scese su Sansone.  Ruppe le 
corde, prese un osso fresco 
dalla mascella di un asino 
morto, e uccise 1000 nemici.



Le squadre di ricerca filistee cercarono Sansone.  
Una notte, lo intrappolarono in una città e ne 
chiusero i cancelli.  Ma Sansone ne uscì -
trasportandosi in spalla i cancelli!



Ma Sansone deluse Dio.  
Questi gli dava forza fintanto 
che lui obbediva.  Un giorno 
condivise il segreto della sua 
forza con Dalila, una bella spia 
Filistea.  Lei fece tagliare i 
capelli di Sansone 
da un uomo 
mentre lui 
dormiva.



Poi i soldati filistei attaccarono 
Sansone nella stanza da letto
di Dalila.  Sansone combatté
duramente - ma la sua forza

era svanita.  I soldati gli 
cavarono gli occhi.  Cieco 

e debole, Sansone diventò 
uno schiavo dei Filistei.  

Ridevano e si prendevano 
gioco del servitore

di Dio.



I filistei diedero un 
banchetto.  Pregarono il 
loro Dio-pesce, Dagon, 
per aver messo Sansone 
nelle loro mani.  Bevvero 
e si divertirono nel 
tempio di Dagon.  Poi 
chiamarono Sansone per 
esibirsi davanti a loro.  



Un ragazzo portò Sansone, e lo appoggiò ai pilastri 
che sostenevano il tempio.  C’erano 3000 filistei sul 
tetto, e molti altri nel tempio, e tutti si prendevano 

gioco di lui.



Ma I capelli di Sansone avevano 
cominciato a crescere in prigione.  Ora lui pregò, 
“O signore Iddio, dammi forza solo questa volta, 

affinché 
io Possa

vendicarmi
per i miei

occhi.”



Dio avrebbe dato di nuovo la forza 
a Sansone? Poteva Sansone 

fare l’impossibile? Sì! Sì! 
Sforzandosi e ansimando, 
Sansone distrusse i solidi 

pilastri.  Il tempio di 
Dagon crollò in rovina, 

uccidendo migliaia
di Filistei e lo

stesso Sansone!



Sansone, il più forte tra gli uomini di Dio

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Giudici 13-16

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