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Anna, una brava donna, era sposata con Elkana, 
un brav’uomo.  Entrambi avevano fede in Dio e si 
comportavano sempre con gentilezza nei confronti 

degli altri.  Ma qualcosa
mancava nella vita di Anna. 

Voleva avere un figlio.
Oh, come voleva un figlio!

Aspettò e pregò e
sperò e aspettò

ancora, non arrivò
nessun bambino!



Ogni anno, Anna andava al 
tempio per lodare il 
Signore.  Un anno promise 
al Signore che, se le 
avesse dato un figlio, lo 
avrebbe cresciuto come 
servitore del Signore.  



Un giorno, l’anziano 
sacerdote Eli vide 
Anna pregare.  Eli 
pensava che Anna 
fosse ubriaca perché 

le sue labbra si 
muovevano, ma
non emetteva
nessun suono,

così Rimproverò
Anna.



Ma Anna disse ad 
Eli della sua 
preghiera, di volere 
un figlio e di cosa 
aveva promesso a 
Dio.  “Vai in pace,” 
rispose Eli.  “E il 
Dio di Israele ti 
garantirà la 
richiesta che hai 
fatto.” Le parole 
di Eli diedero 
speranza ad Anna.  



Molto presto, il cuore di Anna si riempì di gioia.  “Il 
Signore si era ricordato di lei” e aveva risposto alle 
sue preghiere.  Anna ed Elkana ebbero un figlio che 
chiamarono Samuele (che significa “Ascoltato dal 
Signore”).  Ma Anna si ricordò del Signore e della 
promessa che lei gli aveva fatto? 



Anna smise di andare 
al tempio ogni anno.  
Aveva per caso rotto 
la promessa che aveva 
fatto a Dio? No, Anna 
stava aspettando che 
Samuele fosse 
cresciuto abbastanza 
per poter vivere al 
tempio e aiutare Eli a 

servire il Signore.  
Quando fu abbastanza 
grande lo portò 
al tempio.  



Dio onorò la 
grande fedeltà 
di Anna.  Dopo 
Samuele, Dio 
diede ad Anna 
altri tre figli e 
due figlie.  Ogni 
anno, Anna 
andava al tempio 
per lodare Dio e 
portare una 
nuova veste 
fatta da lei a 
Samuele.  



Samuele non era l’unico aiutate di 
Eli.  Anche i suoi figli, Cofni e Pincas, 
lavoravano lì.  Ma loro disonoravano il 
Signore facendo cose malvage e non 
cambiavano atteggiamento neanche 

quando il padre Eli li
pregava di farlo.

Eli avrebbe
dovuto cacciarli

dal tempio, ma 
non lo fece.



Una notte, Samuele 
sentì una voce che 
lo chiamava.  Il 
ragazzo pensò che 
fosse la voce di Eli.  
“Sono qua,” disse.  
“Non ti ho 
chiamato,” rispose 
Eli.  Questo 
accadde tre volte.  
Allora Eli capì che 
il Signore voleva 
parlare con 
Samuele. 



Eli disse a 
Samuele, “Se ti 
chiama, devi dire, 
‘Parla Signore, 
perché il tuo servo 
ascolta.’” E Dio 
chiamò ancora e 
diede a Samuele 
un messaggio 
molto importante. 



Al mattino Eli chiamò Samuele.  “Che cosa ti ha 
detto il Signore?” Chiese.  Il giovane Samuele gli 
raccontò tutto.  Era un messaggio terribile, Dio 
avrebbe distrutto tutta la famiglia di Eli perché 

Cofni e Pincas erano
così malvagi.  



L’avvertimento di Dio si avverò.  Durante 
una guerra contro i Filistei, i due malvagi 
figli di Eli trasportarono l’arca di Dio 
davanti all’armata di Israele.  Il nemico 
catturò l’arca e uccise Cofni e Pincas 
insieme a molti Israeliti.  
Quando Eli seppe tutto 
ciò, cadde, si ruppe il 
collo e morì il 
giorno stesso.  



L’arca di Dio portò sciagura ai Filistei.  La misero 
nel tempio di Dagon, il loro falso Dio.  Al mattino, 
l’idolo Dagon era caduto con la faccia a terra.  I 
Filistei tirarono su Dagon, ma il mattino seguente 
era di nuovo per terra.  Questa volta Dagon era 
ridotto a pezzi.  



Malattia e morte si 
diffusero tra i Filistei.  
Per vedere se Dio li 
stava punendo, i Filistei 
fecero portare l’arca 
su un carro trainato da 
due mucche.  Ma 
tennero i vitelli delle 
due mucche.  “Se le 
mucche vanno ad 
Israele e lasciano i due 
vitelli, sapremo che Dio 
ha agito,” dissero.  E le 
mucche andarono 
ad Israele.  



Poi Samuele, che 
adesso era adulto, 
parlò alle persone di 
Israele.  “Se tornate al 
Signore con tutto il 
vostro cuore… Vi 
toglierà dalle braccia 
dei Filistei.” Il popolo 
obbedì alle parole del 
profeta fedele.  E la 
mano del Signore si 
abbatté sui Filistei fino 
agli ultimi giorni di 
Samuele.  



Samuele, Il ragazzo servitore di Dio

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

1 Samuele 1-7

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