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Molto tempo dopo 
il Diluvio, i popoli 
della terra fecero 
un piano. 



"Costruiremo una grande 
cittá con una torre alta fino 
al cielo," dissero.  "Vivremo 
insieme per sempre."  Tutti 
parlavano la stessa lingua. 



Dio voleva che i popoli abitassero 
tutta la terra che aveva creato e per 

questo fece qualcosa di speciale.  
All’improvviso, gruppi di persone 

parlavano lingue diverse: Dio 
 aveva dato loro nuove 

                                          lingue.  



Quelli che parlavano la stessa lingua andarono a 
vivere insieme in un’altra parte.  Le persone 
cominciarono ad avere timore degli  
                           altri che  
 
 
 
 
 
 
 
                                                  parlavano  
                                                       lingue  
                                                    incomprensibili. 



In questo modo Dio ha fatto si che i popoli 
abitassero diverse parti della terra.  La cittá che 
abbandonarono, si chiamava Babele, che significa  
                         Confusione. 



Anni dopo, in un 
posto chiamato  
Ur dei Caldei, Dio 
parló ad un uomo  
di nome Abramo.  
"Lascia questo 
paese," gli ordinó 
Dio.  "Va nel  
paese che ti 
mostreró." 



Abramo obbedí.  Dio lo condusse a Canaan.  Sua 
moglie Sarai e suo nipote Lot andarono con lui. 



In Canaan, sia Abramo che Lot 
divennero ricchi.  Possedevano  
vaste mandrie di bestiame.  Peró  
non c’erano pascoli a sufficienza  
per cosí tanti animali. 



I pastori di Lot litigarono con  
i pastori di Abramo.  "Non 
litighiamo," disse Abramo.   
"Ci separeremo.  Lot, scegli  
tu per primo quale terra vuoi." 



Lot scelse le vaste pianure erbose, 
punteggiate di cittá e villaggi.  
Sembravano molto fertili.   
Ma le cittá erano dei  
        luoghi malvagi.  



Dopo che Lot si separó da 
 Abramo, Dio gli parló di nuovo.   

"Ti daró tutta la terra di Canaan  
a te e ai tuoi figli per sempre." 

  Abramo e Sarai non avevano figli.   
 
 
 
 
 

      Come  
   poteva Dio  
  mantenere  
      la Sua  
    promessa? 



Tre uomini mandati da Dio, 
vennero da Abramo e Sarai.  



"Presto avrai un figlio," le dissero.  
Sarai rise.  Non credeva al messaggio 
di Dio.  Aveva novanta anni. 



Dio disse ad Abramo che adesso il suo nuovo 
nome sarebbe stato Abrahamo e anche Sarai 
avrebbe avuto un nuovo nome: Sarah.  



Dio disse anche ad 
Abrahamo che avrebbe 
distrutto le due cittá 
malvagie di Sodoma e  
Gomorra.  Il nipote di 
Abrahamo, Lot, viveva 

a Sodoma con la sua  
famiglia.  



Lot credette 
all’avvertimento di 
Dio, ma i mariti delle 
sue figlie non vollero 
lasciare Sodoma.   
Che triste!  Non 
credettero alla  
Parola di Dio. 



Solo Lot e le sue due 
figlie si salvarono.   Fuoco 
e zolfo caddero dal cielo 
sulle due cittá malvagie. 



Purtroppo la moglie di 
Lot disubbidí all’ordine 
di Dio e si voltó indietro 
mentre scappava: 



come conseguenza 
fu trasformata in  
una statua di sale. 



Il Signore 
mantenne la 
promessa ad 
Abrahamo e 
Sarah.  Ebbero 
un figlio in  
etá avanzata, 
proprio come 
Dio aveva 
detto.  Come 
erano felici 
quando nacque 
Isacco! 



Abrahamo si 
ricordó anche della 
promessa di Dio, di 
dare a lui e ai suoi 
figli la terra di 
Canaan per sempre. 



Dio avrebbe 
mantenuto anche 
quella promessa.  
Dio mantiene 
sempre le Sue 
promesse. 



La promessa di Dio ad Abrahamo  
 

 una storia tratta dalla Parola di Dio,  
la Bibbia, 

 
Si trova in 

 
Genesi 11-21 

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



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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