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Isac era molto felice, suo figlio Jacob era a casa 
anche Esaù a accolto con favore il fratello che una 
volta aveva giurato di uccidere.  Ma i figli 
di Giacobbe non erano felici perché 
Giuseppe, il loro fratello minore, 
era il preferito del padre.



i fratelli di Giuseppe divennero più arrabbiati 
quando ha detto loro i suoi sogni.  "Il mio covone di 
grano era alto e covoni dei miei fratelli si inchinò in 
onore", ha detto Joseph.  Questo sogno significava 

Giuseppe sarebbe più
importante dei

suoi fratelli.



Nel secondo sogno 
di Giuseppe, il sole, 
la luna e le stelle si 
inchinavano davanti 
a lui.  Anche suo 
padre Giacobbe era 
arrabbiato con lui 
per mettersi al di 
sopra dei suoi 
genitori e fratelli.



Un giorno Giacobbe mandò Giuseppe al campo 
dove i suoi fratelli tenevano le loro greggi.  I suoi 
fratelli lo hanno visto arrivare, "Uccidiamo questo 
sognatore", mormoravano.  Giuseppe non sapeva il 

pericolo che correva.



Ruben, il fratello più anziano.  "Non dobbiamo 
spargere sangue", ha detto.  "Vedi, qui c'è un pozzo. 
Lasciarlo morire lì!"  Reuben voleva salvare Joseph 
notte caduta.



Quando 
Giuseppe 
arrivò, i suoi 
fratelli lo presero, 
e gli tolserro il 
cappotto di colore 
che Giacobbe aveva 
appositamente 
fatto per suo 
figlio prediletto.  
E Poi lo hanno 
gettato nella 
fossa.



Mentre Ruben era assente, una 
carovana di cammelli si avvicinava 
venivano da lontano Egitto.  
"Vediamo Giuseppe," esclamò 
Giuda, suo fratello.  L'accordo 
è stato fatto.  

Hanno venduto
Giuseppe per venti

scudi d'argento.



Con lacrime e paura, Joseph guardava impotente 
come il cammello barcollante lo ha portato lontano 
dalla sua famiglia e la patria.



"Questa e la 
tunica di Giuseppe?  
E'sanguinosa li.  
Abbiamo trovato nel 
deserto."  I fratelli 
crudeli feccero 
credere a Jacob che 
un animale selvatico 
aveva ucciso suo 
figlio prediletto. 
Giacobbe si stracciò 
le vesti e pianse. 
Nessuno poteva 
consolarlo.



In Egitto, Giuseppe 
aveva paura ed era 
solitario.  Forse gli 
mancava casa.  Ma 
non poteva sfuggire.  
Egli era uno schiavo 
nella casa di Potifar, 
un importante 
egiziano.  Putifar 
vide che Giuseppe 
ha sempre lavorato 
sodo e ci si poteva 
fidare.



"Tutto quello che fai e’ bene," 
ha detto Joseph Putifar un 
giorno.  "Dio è con te.  Voglio 
che tu sia mio servo capo, 
responsabile di tutta la mia 
attività e maestro di tutti 
gli altri miei 
servi."



Dio ha dato Putifarre 
buoni raccolti e molte 
ricchezze grazie a  
Giuseppe.  Ora, e un 
uomo importante, 
Joseph ancora 
fiducia e serve Dio 
fedelmente.  Ma 
problemi stano per 
vemire a Giuseppe.



La moglie di Putifarre era una donna cattiva.  Ha 
chiesto a Giuseppe di prendere il posto del marito.  
Joseph rifiutò.  Egli 
non avrebbe peccato 
contro Dio e far 
torto Putifarre.



Quando la donna ha 
tentato di costringerlo 
lui, correva, ma lei la 
catturato ed a atenuto 
il suo cappotto.



"Il tuo servo mi ha attaccato," la moglie di Putifarre 
si lamento.  "Vedi, ecco il cappotto!"  Putifarre era 
arrabbiato forse sapeva che sua moglie stava 

mentendo.  Ma doveva fare 
qualcosa.  Che 
cosa avrebbe 
fatto?



Potifar mise Giuseppe in 
prigione.  Anche se era 
innocente, Giuseppe non 
era arrabbiato.  Forse stava 
imparando dai suoi disagi 

che non importa dove fosse, 
se avesse onorato Dio, Dio lo 

onoro - anche in 
carcere.



Un Favorito figlio diventa schiavo

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Genesi 37, 39

"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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

