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Il primo ministro 
Joseph era morto!  
Tutto l'Egitto ha 
condiviso la

tristezza
della sua
famiglia.



Dio aveva usato 
Giuseppe Ebreo per 
salvare il paese
dalla carestia.  

Era un leader 
saggio e 
amato.
Ora se ne
era andato.



Oltre trecento lunghi anni passati.  
Persone di Giuseppe, gli Ebrei, erano 
diventati una razza possente in Egitto.  



Il nuovo faraone temeva gli Ebrei 
potrebbero rivoltarsi contro di lui, 
così li fatti tutti schiavi.



Il Faraone a trattati gli Ebrei 
crudelmente.  Egli li ha costretti 
a costruire grandi città.  



Ma non importa quanto duramente loro 
lavoravano, gli schiavi ebrei hanno 
continuato a crescere di numero.



Un giorno, un comando terribile è 
venuto dal faraone.  "Tutti i ragazzi 
ebrei nuovi nati devono essere gettati 
nel fiume Nilo."



Il Faraone Wicked era determinato a 
ridurre il numero di Ebrei. Avrebbe 
anche fatto uccidere i bambini!



"Cosa possiamo fare?" una famiglia deve 
essersi chiesto.  Hanno deciso di 
mettere il loro bambino nel fiume Nilo.  
Ma sarebbe all'interno di un cesto e 

portava l'acqua 
accogliente.



Il suo prezioso carico, il cestello barca 
galleggiava tra le canne.  Qualunque cosa 

accadrebbe al bambino 
piccolo?



Da lontano, la sorella del bambino guardava 
il canestro prezioso quanto galleggiava 

delicatamente tra le 
canne.



Improvvisamente la figlia del Faraone e dei 
suoi servi erano al fiume per 
fare il bagno. Non c'era modo 

di nascondere il canestro.



"Oh!  Un cesto.  Lì, tra le canne.  Mi 
chiedo cosa c'è dentro."  La figlia 
del faraone ordinò il suo
servo a prendere il cesto.
Quando lei aprì – il
bambino ha iniziato a 
piangere.  "E 'un 
bambino ebreo," 
la principessa 
esclamò.



"Piccola Poveretta.  Sei così bella."  
Probabilmente la figlia del Faraone 
ha parlato al bambino il modo in 

cui molti adulti fanno.  



Può anche aver detto "Ootchie -
kootchie Koo – ums" - in egiziano,
naturalmente.



Dio deve aver dato saggezza speciale 
alla sorella del bambino.  Corse dalla 
figlia del faraone.  



"Devi trovare una donna ebrea 
a guardare dopo il bambino per 
te?"  "Vai avanti", fu la 
risposta.  Chi pensi che
la ragazza corse
a prendere?



"Madre!  Vieni in fretta!  Oh, sbrigati!"  
Forse la ragazza non ha avuto il tempo
di spiegare.
Insieme, i due
corsero giù 
per il sentiero.



La figlia del Faraone tieni il bambino 
quando torna al fume.  "Guarda lui per 
me. Ti pagherò. Chiamatelo
Mosè". Mosè 
potrebbe
essere egiziano
o figlio
dell'acqua.



Mosè è stato restituito ai 
suoi genitori.  Lo hanno 
insegnato ad amare Dio e il 
popolo ebraico.
Presto avrebbe
vissuto nel
palazzo con 
la figlia del 
Faraone.  



Dio, che gli ha salvato la 
vita, aveva un grande 
futuro programmato
per il bambino
Mosè.



Il Principe Dal fiume

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Esodo 2

"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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