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Giuseppe fu 
ingiustamente messo 
in prigione dal suo ex 
padrone, Potifar.
In prigione,
Giuseppe era 
obbediente e 
disponibile.  



Il guardiano di fiducia 
chiessea Giuseppe di 
organizzare la vita in 
prigione.  Perché Dio 
era con Giuseppe, 
il carcere è 
diventato un 
posto migliore 
per tutti.



Il panettiere del re e il 
maggiordomo erano in 
carcere. "Perché sei così 
triste?"  Joseph ha chiesto 

loro 
un
giorno.



"Nessuno ci può mostrare 
ciò che i nostri sogni 
significano," gli uomini in 
difficoltà ha risposto.



"Dio puo!"  Joseph ha 
detto.  "Dimmi i sogni."



"Il tuo sogno significa che 
in tre giorni sarai di nuovo 
in favorito del re Faraone," 

ha detto 
Joseph al 
maggiordomo.



"Ricordati di me e chiedere al 
Faraone di liberare me".  Il sogno 
del panettiere ha tenuto una 

cattiva notizia.  
"Morirai in tre
giorni", ha
detto Joseph.  
Entrambi 
sogno si

è avverarono.



Ma il maggiordomo dimentico
Joseph fino che il Faraone si

svegliò turbato 
un giorno.

"Ho fatto un 
sogno", ha pianto.



Nessuno dei suoi saggi potesse
mostrare il suo significato.

Poi il maggiordomo
si ricordo
di Giuseppe

in prigione. Disse 
al Faraone di lui.



Faraone chiesse subito per 
Joseph. "Il tuo sogno è un 
messaggio di Dio", ha detto 
Giuseppe al re.  



"L'Egitto avrà sette anni di 
abbondanza, poi sette anni 
di carestia terribile."



"Piano ora per 
conservare i cibi 
durante i sette anni 
buoni," Joseph 
consigliò al
Faraone, "o la
tua gente
morirà di
fame e morte
nella carestia."



"Dio è con voi", ha 
dichiarato il Faraone.  
"Tu prederai in carico
l’ Egitto, 
secondo
solo a me."



Sette anni di abbondanza venuti.  Poi 
sette anni di carestia. Il cibo era scarso 
ovunque tranne che in Egitto, dove 

avevano saggiamente
conservato enormi forniture.  



Nella  lontana patria di Giuseppe, 
la famiglia di Giacobbe stava 
morendo di fame.



Persone provenienti da tutti i 
paesi sono andati in Egitto per 

acquistare grano.  



Anche, Jacob comandò ai suoi figli, "o noi 
moriremo di fame." Arrivati in 

Egitto, erano 
pronti a 
comprare 
il cibo.



Li figli di Giacobbe s’inchinarono 
prima alla persona signorile in 

carica dell'Egitto.  Essi non 
riconoscono Giuseppe, il
loro fratello.  



Ma Giuseppe li conosceva.  
Giuseppe ricordò i suoi sogni 

d'infanzia.  Dio lo aveva 
innalzato al di sopra dei
suoi fratelli.



Giuseppe era molto saggio.  
Ha parlato circa e conservato 
il suo fratello
Simeone ostaggio.



"Prendete il cibo, andare a casa 
e tornare con vostro fratello 
più giovane," ordinò.
"Allora saprò che non

siete spie."



I fratelli pensavano che Dio 
stava punendo loro per vendere 
Giuseppe come schiavo
molti anni prima.



Giacobbe ei suoi figli erano confusi.  
"Il nostro denaro è stato restituito
nel grano. Ed il governatore

ha detto che dobbiamo
portare Benjamin."



Giacobbe non avrebbe lasciato Benjamin 
andare.  Ma ben presto il cibo era 
esaurito.  I fratelli dovevano
tornare in Egitto. Benjamin
è andato con loro.



Quando Giuseppe vide Benjamin ordinò 
ai suoi servi di preparare una grande 
festa.  I fratelli sono stati invitati.  



"Tuo padre è vivo e vegeto?"  Chiese a 
Joseph.  Forse stava pensando a come 
avrebbe potuto portare tutta la
famiglia insieme.



Joseph voleva anche sapere 
se i suoi fratelli erano 
davvero dispiaciuto per
il loro peccato di
molti anni prima.  

Dopo il banchetto 
li accusò di
aver rubato.



"Per punire voi, terrò 
Benjamin come mio schiavo", 
ha detto Joseph. "Mio 
signore, prendi la
mia vita, invece,"
pregò Giuda.  

Joseph sapeva che
Giuda, che aveva
suggerito la vendita
di Giuseppe, era
veramente cambiato.



Non più in grado di 
nascondere il suo amore 

per la sua famiglia, 
Giuseppe 
mandò tutti

gli Egiziani
fuori.  Poi
si mise a
piangere.



"Sono Giuseppe, vostro 
fratello, che voi avete 

venduto per 
l'Egitto."  

Stupitti e 
impaurito,
i fratelli 
hanno

detto nulla.



Joseph ha
incoraggiato
i suoi fratelli. 



"Dio mi ha fatto signore in 
Egitto, così ho

potuto salvare
le vite in questa
carestia. Vol, 
portare mio padre
e guarderò dopo a

voi."



Giacobbe e Giuseppe 
sono stati riuniti

in Egitto e
tutta la famiglia
viveva in pace e 
abbondanza.



Dio Onori Giuseppe Schiavo

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Genesi 39 - 45

"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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