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Italian

Dio ha mai fatto
nascere un bebé
nella tua famiglia?
É una cosa
entusiasmante!

Isacco e Rebecca
dovevano essere
pieni di gioia: Dio
aveva benedetto
Rebecca, facendola
restare in cinta di
due gemelli.
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I due bambini litigavano
dentro la pancia della
mamma. Quando
lei pregava, Dio
le disse che i
suoi due figli
avrebbero
guidato due
nazioni ² e
che il piú giovane
sarebbe stato piú
importante. Solitamente
il primogenito era il piú
importante. Alla fine i
due bambini nacquero.

I due gemelli non erano simili. Esaú, il
piú grande, era molto peloso e divenne
un abile cacciatore. Giacobbe aveva la
pelle liscia e gli piaceva fare i lavori
domestici. Il loro padre Isacco amava
di piú Esaú. La madre preferiva
Giacobbe.
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Un giorno, Esaú aveva fame. "Dammi del
cibo," chiese a Giacobbe. "Dammi in cambio la tua
primogenitura,"
gli rispose
Giacobbe.

Ad Esaú non importava la promessa che Dio aveva
fatto ai primogeniti. Fece O·DFFRUGRcon Giacobbe.
Adesso Giacobbe
avrebbe guidato
la famiglia,
alla morte di
suo padre.
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Una notte Dio parló ad Isacco.
"Io sono il Dio di tuo padre,
Abrahamo. Io sono con te. Io
benediró la tua discendenza."

Nonostante Isacco adorasse Dio,
suo figlio Esaú sposó due donne
del popolo Ittita, un popolo che
non si curava delle cose di Dio.
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Isacco invecchiava.
"Ti prego portami della carne
da mangiare," disse ad Esaú.
"Poi io ti benediró." Questa
era una benedizione speciale
che veniva data dal padre al figlio
primogenito. Esaú si affrettó ad
uscire per cacciare. Ma Rebecca
aveva sentito tutto e voleva
che fosse Giacobbe

a ricevere la
benedizione.
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Rebecca aveva un
piano. Si affrettó a
cucinare la pietanza
che Isacco amava, e
fece indossare a
Giacobbe gli abiti di
Esaú e ricoprí le mani
e il collo con delle pelli
di animale. Isacco era
quasi cieco, e forse
sarebbero riusciti ad
ingannarlo.
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Appena Giacobbe se ne andó, Esaú venne da Isacco.
"Ecco il tuo cibo," gli disse. Isacco capí subito
che era stato ingannato.
"Non posso cambiare la
benedizione," gli disse.
Il cuore di Esaú
si riempí di odio e
decise di uccidere
Giacobbe.

Giacobbe portó il cibo
ad Isacco. "La tua voce
sembra quella di Giacobbe,"
disse Isacco, "ma le tue mani
sembrano quelle di Esaú."
Dopo aver mangiato, Isacco
benedisse suo figlio,
inginocchiandosi
davanti a lui.
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Rebecca udí il piano di
(VD~9D·GDWXR]LR
disse a Giacobbe, "fino a
quando tuo fratello non
si ricorderá piú di quello
che gli hai fatto."
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Isacco pensó che
Giacobbe avrebbe
dovuto trovarsi una
moglie fra i parenti
di sua madre, e cosí
Giacobbe partí.
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Forse si sentiva
solo e aveva paura,
ma non era solo.
Dio gli parló
attraverso
un sogno
meraviglioso.

Quella stessa
notte, Giacobbe si
fermó a dormire
per strada e
usó una pietra
come cuscino.
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Lo zio di Giacobbe, Labano
gli diede il benvenuto.
Giacobbe si innamoró
di sua cugina Rachele
e serví Labano per

"IO SONO IL DIO DEI TUOI PADRI,
ABRAHAMO E ISACCO. IO SONO CON TE.
IO TI DARÓ QUESTA TERRA. NELLA TUA
FAMIGLIA SARANNO BENEDETTE TUTTE
LE FAMIGLIE DELLA TERRA." Dopo che
Dio parló, Giacobbe si sveglió:
aveva paura.

sette anni per
poterla sposare.
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"Questa è Leah, non Rachele," si lamentó Giacobbe.
"Mi hai ingannato." "La figlia maggiore si deve
sposare per prima," disse Labano. "Ora prenditi in
moglie anche Rachele e servimi per altri
VHWWHDQQL*LDFREEHIXG·DFFRUGR
Forse si ricordó degli inganni che
lui aveva fatto
ad Isacco
ed Esaú.

Ma la sera delle
nozze, Labano
imbroglió
Giacobbe.
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I suoi genitori vivevano
lí; e cosí anche Esaú,
che aveva fatto voto di
ucciderlo. Era pericoloso.
Ma Dio gli aveva detto di
tornare. Giacobbe radunó
la sua famiglia e le sue
greggi e si mise in viaggio.

Giacobbe ebbe
undici figli. Mentre
gli anni passavano,
cresceva il suo
desiderio di
riportare la sua
famiglia a Canaan.
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Corse incontro
a Giacobbe
e lo abbracció.
Giacobbe ed Esaú
erano nuovamente
amici, e Giacobbe
era al sicuro a
casa sua.

E che viaggio!
Esaú andó
incontro a
Giacobbe con
quattrocento
uomini! Ma non
gli fece del
male.
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una storia tratta dalla Parola di Dio,
la Bibbia,
Si trova in
Genesi 25-33

"/·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
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