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Una notte Dio diede
uno strano ordine ad
Abrahamo. Era una
prova per vedere se
Abrahamo amava suo
figlio Isacco piú di
quanto amasse Dio.

1

"Prendi tuo figlio Isacco,
e offrimelo in sacrificio,"
ordinó Dio. Offrire
Isacco? Sacrificare
suo figlio? Era
molto difficile per
Abrahamo. Amava
suo figlio tantissimo.

2

Il mattino dopo, prese
Isacco e due servi e partí per
la montagna dove Dio gli aveva
ordinato di fare il sacrificio.

Ma Abrahamo aveva
imparato ad aver
fiducia in Dio, anche
quando non capiva.

3
Prima di partire,
Abrahamo preparó la
legna per offrire il
sacrificio: Abrahamo
aveva in mente di
ubbidire a Dio.

4
Tre giorni dopo
raggiunsero la montagna.
"Rimanete qui," ordinó
Abrahamo ai suoi servi.
"Noi andremo,

adoreremo e
poi torneremo
da voi."

5

6

Isacco portava la legna;
Abrahamo portava il
fuoco ² ed un
coltello.

'RY·pO·DJQHOORSHU
il sacrificio?" chiese
Isacco. "Dio stesso
provvederá un agnello,"
rispose Abrahamo.

7

8

I due raggiunsero il punto
esatto indicato da Dio. Lí,
Abrahamo costruí un
altare e sistemó la legna
per bruciare il sacrificio
da offrire a Dio.

9
Abrahamo
legó Isacco,
e sistemó
il suo amato
ILJOLRVXOO·DOWDUH
Abrahamo avrebbe
veramente ubbidito
a Dio e offerto suo
figlio Isacco, il
suo unico figlio?

11

"FERMATI!"
JULGyO·$QJHOR
del Signore.

13

Abrahamo aveva
costruito molti altari.
Ma sicuramente questo
era il piú difficile di
tutti.

10

Si! La lama del
coltello scintillava,
mentre Abrahamo
era in procinto di
sferrare il colpo.
Il suo cuore era
triste, ma
Abrahamo sapeva
che doveva
ubbidire a Dio.

12
"Adesso so
che tu temi
Dio. Non hai
risparmiato
neanche tuo
figlio, il tuo
unico figlio
per me."

14

Lí vicino un montone si
era incastrato fra i cespugli;
Abrahamo slegó Isacco
e sacrificó il montone
al posto suo.

Forse Isacco pensó,
"Dio ha provveduto,
proprio come aveva
detto mio padre."

15
Mentre Abrahamo e suo
figlio offrivano il sacrificio,
O·$QJHORGHO6LJQRUHSDUOy
ad Abrahamo.

16
"Nella tua discendenza tutte le nazioni della terra
saranno benedette, a causa della tua obbedienza."
Un giorno, Gesú sarebbe nato proprio
dalla discendenza di Abrahamo.

18

17
Abrahamo e Isacco tornarono a casa. Qualche
tempo dopo peró, Sarah morí. Abrahamo aveva
perso sua moglie, e Isacco sua madre.

Dopo il funerale,
Abrahamo mandó
il capo dei suoi servi a
cercare una moglie per Isacco.

19

20

Il servo tornó nella
terra di origine di
Abrahamo per cercare
una moglie fra i suoi parenti.

Il servo chiese un segno a Dio. "Fa che la ragazza
che offra acqua per i miei cammelli, sia quella giusta
per Isacco."

21

22
Rebecca lasció la sua famiglia per sposarsi con
Isacco. Lei lo consoló della morte di sua madre.
Isacco la amó tantissimo!

Rebecca VLRIIUtGLDWWLQJHUHO·DFTXDDQFKHSHUL
cammelli. Era una parente di Abrahamo. Il servo
sapeva che Dio aveva esaudito la sua preghiera.

24

23
'LRPHWWHDOODSURYDO·DPRUHGL$EUDKDPR
una storia tratta dalla Parola di Dio,
la Bibbia,
Si trova in
Genesi 22-24

"/·DFFHVVRDOODWXD3DURODFLGjOXFH"
Salmo 119:130

'LRVD FKHDEELDPRFRPPHVVRGHOOHFRVHVEDJOLDWH
FKH/XLFKLDPDSHFFDWR/DFRQVHJXHQ]DGHOSHFFDWR
q ODPRUWH
'LRFLDPD FRVt WDQWRFKHKDPDQGDWR6XRILJOLR*HV~
SHUPRULUHVXXQD&URFHHSDJDUHSHULOQRVWURSHFFDWR
*HV~ ULVXVFLWy HWRUQy LQ&LHOR2UD'LRSXy
SHUGRQDUHLQRVWULSHFFDWL
6HYXRLDEEDQGRQDUHLWXRLSHFFDWLSDUODFRQ'LRH
GL*OL&DUR'LRLRFUHGRFKH*HV~ q PRUWRSHUPHH
FKHRUDq YLYHQWH7LSUHJRGLHQWUDUHQHOODPLDYLWDHGL
SHUGRQDUHLPLHLSHFFDWLFRVt FKHSRVVRLQL]LDUHXQD
QXRYDYLWDRUDHWUDVFRUUHUHLOUHVWRGHOO¶HWHUQLWi FRQ7H
$LXWDPLDYLYHUHSHU7HFRPHXQILJOLR7XR$PHQ
*LRYDQQL
/HJJLOD%LEELDHSDUODFRQ'LRRJQLJLRUQR

