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Dopo che Giosuè 
morì, tutta la gente 
di Israele disobbedì 

a Dio e lo lasciò fuori 
dalle proprie vite.  Dio 
lasciò che il limitrofo 

popolo di Madian 
bruciasse i 

raccolti e le

case di Israele.  
Gli israeliti dovettero 

vivere nelle grotte.



Un israelita, Gedeone, doveva 
aver avuto un luogo segreto 
dove far crescere grano.  Lo 

trebbiò con un torchio 
nascosto, sotto un grande 

albero.  Gli abitanti 
di Madian non 

conoscevano il luogo.
Ma Dio sì! Inviò un

angelo con un 
messaggio per 
Gedeone.



Dio voleva che Gedeone distruggesse l’immagine del 
dio fasullo del padre e che costruisse un altare al 
vero Dio.  Benché temesse che i suoi concittadini 
potessero ucciderlo, fece come Dio comandava.



Dio voleva anche che Gedeone conducesse l’esercito 
di Israele contro i malvagi abitanti di Madian.  Ma 
Gedeone aveva paura.  Chiese un segno particolare 
che dimostrasse che Dio era con lui.  Poi stese una 
soffice pelle di pecora a terra.



“Se c’è 
rugiada solo
sul manto, e

c’è aridità su
tutto il terreno”, pregò 

Gedeone, “Allora saprò che Tu
salverai gli Israeliti per mezzo delle mie

mani, come hai detto”.  La mattina, il terreno
era asciutto, ma IL MANTO ERA FRADICIO!



Gedeone continuava a 
dubitare.  Ora voleva che Dio 
facesse andare la rugiada solo 
sul terreno ma non sul manto.  
La mattina dopo - il terreno 
era umido, ma IL MANTO 
ERA ASCIUTTO!



Gedeone cominciò con un esercito di 32000.  
Dio lo ridusse a soli 300 uomini.  Dio non voleva 
che Israele dicesse “Le mie stesse mani mi hanno 
salvato”.  Solo Dio era il salvatore di Israele.



Sapendo che Gedeone era ancora spaventato, Dio 
lasciò che ascoltasse segretamente un soldato di 
Madian raccontare ad un altro di uno strano sogno.  
Nel sogno, una pagnotta cadeva rotolando addosso 
ad una tenda di Madian a la distruggeva.



L’altra guardia era ammutolita.  “Questa 
è … la spada di Gedeone...”, si disperò.  
Quando Gedeone udì il sogno e il suo 
significato, seppe che Dio gli avrebbe 
concesso la vittoria.



Gedeone pianificò un attacco notturno.  Diede ad 
ogni soldato una tromba, e anfore vuote con torce 

all’interno.  Circondarono
l’esercito di Madian.



Al segnale di Gedeone, i soldati suonarono le 
trombe, distrussero le anfore e accesero le torce.  
Che rumore! Che confusione! Gli abitanti di Madian 
spaventati si alzarono e corsero via.



Dopo questa grande vittoria, gli uomini di 
Israele chiesero a Gedeone di comandarli.  “Io non 
comanderò su di voi … Il Signore regnerà su di voi”, 
rispose Gedeone.  Sapeva che solo Dio aveva il diritto 

di comandare 
nella vita

delle
persone.



Il piccolo esercito di Gedeone

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Giudici 6-8

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



6015

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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