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Era un triste giorno per 
Manasse.  Suo padre, il 
re Ezechia, era appena 
morto.  Ora, Manasse, 
che aveva solo dodici 
anni, era il nuovo re del 
popolo di Dio in Giuda.  
Allora non ne era ancora 
a conoscenza, ma 
Manasse avrebbe 
regnato per 55 anni.  
Manasse aveva bisogno 
dell’aiuto di Dio per 
essere un buon re.



Ma Manasse ignorò Dio e fece del male.  
Manasse ricostruì gli altari per pregare gli 
idoli.  Fece persino scolpire un’immagine e 
la mise nel sacro tempio del Signore!  Dio 
aveva fatto dire da Mosè, “Non dovrete 

creare immagini.  Non
dovrete piegarvi a

loro né servirle.”



Manasse praticava la magia e la stregoneria.  
Allontanò le persone da Dio.  Il re bruciò e sacrificò 
perfino i suoi figli agli idoli.  La disobbedienza di 
Manasse fece arrabbiare 
molto Dio.



Quando il suo popolo disobbedisce, Dio lascia che 
venga punito.  Questo fu quello che successe a 
Manasse e alle persone su cui governò.  Il Signore li 
fece attaccare dall’armata assira.  Manasse venne 
portato in catene a Babilonia.



Mentre soffriva a 
Babilonia, Manasse supplicò 
il Signore, suo Dio.  Si 
prostrò umilmente davanti 
al Dio dei suo padri e 
pregò.  Nessuna preghiera 
adesso per gli idoli!  Ma, 
avrebbe risposto a 
Manasse il Signore, dopo 
tutte le cose deplorevoli 
che aveva fatto?  



Sì!  Dio sentì le preghiere del 
re e lo riportò a Gerusalemme, 
di nuovo sul trono, di nuovo ad 
essere il re del suo popolo.  
Allora Manasse riconobbe che 
il Signore era l’unico Dio.



Il re Manasse era una persona nuova.  Tolse 
l’immagine dal tempio di Dio e fece raccogliere 

a Gerusalemme tutti gli idoli stranieri.  Li fece 
togliere tutti.  Fece riparare l’altare del Signore e 
offrì doni di ringraziamento. Poi ordinò al suo 
popolo di servire il Signore, re di Israele.  Come 

era cambiato Manasse!



Quando Manasse morì, suo figlio Amon tornò a 
venerare gli idoli.  Ma lui non si rese umile davanti al 
Signore come fece Manasse.  Poiché Amon 
continuava a peccare, alla fine i suoi servitori lo 
uccisero, nella sua stessa casa.  Regnò solo due anni.  



Il re successivo, Giosia, 
aveva solo otto anni.  
Regnò per 31 anni e fece 
quello che era giusto agli 
occhi di Dio.  Distrusse 
tutte le false religioni e i 
falsi dei.  Infatti, Giosia 
rese polvere tutti gli idoli.  



Il buon re Giosia fece riparare il tempio di Dio.  Tra 
la sporcizia, un sacerdote trovò il Libro della Legge 
che il Signore aveva dato a Mosè.  



Quando il re sentì le parole 
della Legge, si strappò i 
vestiti dalla disperazione.  
Giosia sapeva ora quanto i 
suoi antenati erano stati 
deplorevoli nel disobbedire 
la legge di Dio. 



Una profetessa di nome Culda diede il messaggio 
del Signore a Giosia.  “Così dice il Signore, ‘Ecco, 
porterò tutte le piaghe del libro su questo posto, 
perché mi hanno abbandonato.’” Ma visto che 
Giosia era stato umile ed obbediente, 
questo non sarebbe successo 
fino a dopo la sua morte.



Dio aiutò Giosia a portare il suo popolo verso il 
Signore.  Un giorno, mentre comandava la sua 
armata durante una battaglia, Giosia venne ferito 
gravemente da un arciere 
nemico.  I suoi servitori 
lo portarono a casa su un 
carro a Gerusalemme, 
dove morì.  Tutte le 
persone lo piansero 
e crearono canzoni 
per il buon re Giosia.  



Poco dopo, il regno 
finì.  Ma un giorno, un 
re regnerà di nuovo su 
Israele.  Il suo nome è 
il re dei re, e signore 
dei signori.  Quando 
Gesù Cristo venne la 
prima volta, fu 
rinnegato e crocifisso.  
Quando Gesù Cristo 
verrà di nuovo, non 
sarà solo re di Israele, 
ma su tutta la terra.



Buoni re, cattivi re

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

2 Cronache 33-36

"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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