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Se potessi incontrare i tuoi bisnonni, i loro genitori 
e tutte le persone che sono venute prima di loro 
nella tua famiglia, potresti sorprenderti di che tipo 

di persone erano.  Nella Bibbia, uno
degli antenati di Gesù (dalla parte
umana) era Rut, una donna moabita

che venerava gli idoli.  



La storia di Rut inizia in Israele prima del tempo di 
Sansone, quando il popolo di Dio aveva smesso di 
avere fede ed obbedire a Dio.  Una terribile 
carestia si abbatté sul paese.  Sai che cos’è 
una carestia? Giusto! Una carestia è 
quando non crescono né frutti né 
raccolto e gli animali, e qualche 
volta persino le persone, 
muoiono di fame.



Un uomo, Elimelech, lasciò Betlemme con sua moglie 
e i suoi due figli, in cerca di qualcosa da mangiare.  
Andò a Moab, una terra dove le persone veneravano 

gli idoli.  



Ma le cose 
non andarono 
bene per Elimelech e la sua famiglia 
a Moab.  Elimelech morì, seguito subito 
dopo dai suoi 
due figli.  

Sua moglie, Noemi, fu lasciata da sola con 
le mogli dei due figli, Rut e Orpa.  Le due 
ragazze erano di Moab.  
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Noemi, che ora era vedova, aveva sentito che il 
Signore aveva fatto visita al suo popolo e gli aveva 

dato del pane.  Decise di tornare nella sua
terra materna.  Ma cosa avrebbero fatto

le due ragazze? Noemi consigliò loro di
rimanere a Moab

e risposarsi. 



Orpa tornò dalla sua famiglia, ma Rut si rifiutò.  Rut 
infatti recitò una bellissima poesia per dire che non 
avrebbe mai abbandonato la suocera. 



I vecchi amici di Noemi erano felici che fosse 
tornata a Betlemme.  Ma lei gli chiese di chiamarla 

Mara (amara) invece di 
Noemi (piacente).  “Perché
l’Onnipotente mi ha molto 
amareggiata.” Noemi era
tornata senza possedere

nulla, era sola con Rut. 



Nonostante Rut venerasse gli 
idoli come la maggior parte delle 
persone a Moab, aveva deciso di 
rinunciare e avere fede nel Dio 
Vivente di Israele.  Rut lavorò 
molto per fare in modo che 
Noemi avesse abbastanza da 
mangiare.  Tutti i giorni seguiva i 
contadini che mietevano il campo 
e raccoglieva quello che 
rimaneva. 



Booz, il proprietario 
del campo, venne a 
sapere di quanto Rut 
si stesse adoperando 
per la cognata.  
Quando la incontrò, 
Booz decise di 
aiutarla dicendo ai 
mietitori di lasciare 
di proposito nel campo 
grano a sufficienza.  
Booz iniziò ad 
innamorarsi di Rut.  



Quando Rut 
raccontò a Noemi 
della gentilezza di 
Booz, l’anziana pregò il 
Signore.  “Quest’uomo 

è un nostro parente, 
un uomo della

nostra famiglia.”



Mentre il tempo passava, Booz 
decise che voleva sposare Rut e 
prendersi cura di Noemi e della loro 
terra.  Ma un altro parente fece la 
prima mossa.  Quest’uomo voleva solo 
la loro terra, non voleva sposare Rut.  
Ma la legge diceva che non poteva 
avere l’uno senza l’altro.



A quel tempo, le persone non si davano la mano per 
concludere un affare.  Booz si tolse un sandalo e lo 
diede pubblicamente al contendente.  L’affare 
era concluso, Rut sarebbe diventata 
sua moglie.  Ora lei e Noemi 
facevano parte della 
famiglia di Booz.



Booz e Rut 
chiamarono il loro 
primo figlio Obed.  
Quest’ultimo 
divenne bisnonno 
di Davide, il 
grande re di 
Israele. 



Ma ancora meglio, il piccolo Obed divenne un 
antenato del Signore Gesù Cristo.  Gesù venne 
attraverso la casa di Davide per essere Re dei 
Re e Salvatore del mondo. 
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Rut: Una storia d’amore

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Rut

"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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