Noè e la
sua famiglia
cominciarono una nuova
vita dopo il diluvio. A quel
tempo, i suoi discedenti
ripopolarono tutta la
terra. Tutte le
nazioni

del mondo vennero
da Noè e dai suoi figli.

Noè e il Diluvio
una storia tratta dalla Parola di Dio,
la Bibbia,
Si trova in
Genesi 6-10
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Italian

Un giorno, Dio disse qualcosa
di scioccante. "Distruggerò
questo mondo malvagio,"
Dio disse a Noè. "Solo la
tua famiglia si salverà."

Noè fu un uomo che
onorò Dio. Tutti gli
altri odiarono e
disobbedirono a Dio.
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Probabilmente le
persone prendevano
in giro Noè quando
spiegava il
motivo
per cui

Dio avvertì Noè che un grande diluvio
avrebbe coperto la terra. "Costruisci
un arca di legno, una barca abbastanza
grande per la tua famiglia e per
tanti animali," Dio ordinò a Noè.
Dio diede a Noé le istruzioni
esatte.

stava
costruendo
un'arca.
Noè continuò a
costruire. Continuava
anche a parlare alle
persone di Dio, ma
nessuno ascoltò.

Poi vennero gli animali. Dio portó sette coppie di ogni
specie di animali puri, e una coppia per ogni specie
impura. Uccelli grandi e piccoli, bestie piccole
HDOWHVLUHFDURQRQHOO·DUFD
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Forse la gente urlava insultando Noè
mentre faceva entrare gli
animali. Il popolo non smise
di peccare contro Dio.
E non chiesero di
HQWUDUHQHOO·DUFD

Noè aveva una grande
fede. Lui credette in
Dio anche se la pioggia
non era mai caduta
SULPD3UHVWRO·DUFDfu
pronta per essere
caricata con le
provviste.
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Finalmente, tutti gli
animali e gli uccelli
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Come le acque si alzavano,
l'arca galleggiava sulle
acque. Forse dentro
O·DUFDHUDWXWWREXLR
e forse anche molto
spaventoso. Ma l'arca
di Noè rimase al riparo
dal diluvio.

erano
a bordo.
"Entrate
nell'arca,"
disse Dio a Noè.
"Tu e la tua famiglia."
Noè, sua moglie, i suoi
tre figli e le loro mogli
HQWUDURQRQHOO·DUFD3RL
Dio chiuse la porta!
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Dopo cinque mesi durante i quali
la terra era coperta dalle acque,
Dio mandò un vento secco.
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Lentamente, O·DUFDandó a
posarsi sulla vetta del monte
Ararat. Noè rimase QHOO·DUFD
40 giorni per aspettare che
le acque si abbassassero.

Noè mandò un corvo
ed una colomba fuori
GDOODILQHVWUDGHOO·DUFD
Non trovando un posto
asciutto per fermarsi,
la colomba ritornò
da Noè.
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sua famiglia dal
terribile diluvio.

Una settimana dopo,
Noè provò di nuovo. La
colomba tornò indietro
FRQXQDIRJOLDG·XOLYRQHO
suo becco. La settimana dopo
Noè seppe che la terra era
asciutta, perché la
colomba non
fece ritorno.
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Noè deve essersi sentito
molto riconoscente! Costruì
un altare e adorò Dio che
aveva salvato lui e la

Dio disse a Noè che era giunto il momento
GLODVFLDUHO·DUFD,QVLHPH1RqHODVXD
famiglia fecero uscire gli animali.
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Poi la pioggia cadde.
Un grande diluvio bagnò la
terra per 40 giorni e 40 notti.

Il diluvio
si riversó
sopra città e
villaggi. Quando la pioggia
cessò, anche le montagne erano
FRSHUWHGDOO·DFTXD7XWWR
ciò che respirava morì.

Dio fece a Noé
una meravigliosa
promessa. Non
avrebbe mai più
mandato un diluvio
per giudicare il

peccato umano.
Dio lasció
l'arcobaleno
come segno della
Sua promessa.
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