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Quando Dio aiutò gli israeliti ad 
andarsene dall’Egitto, Mosè guidò le 
persone in preghiera.  Compose un canto di 
adorazione.  “Io canterò al Signore perché 
ha trionfato gloriosamente”.  Mosè cantò 

tutte le cose 
grandiose che Dio 
aveva fatto per 
Israele.



Dopo tre giorni nel deserto il 
popolo assetato trovò una pozza.  
Ma non potevano bere l’acqua 
perché era amara.  Invece di 
pregare, il popolo si lamentava.  Dio 
fu gentile.  Rese l’acqua potabile.



Sembrava che la gente si
lamentasse per qualunque cosa.  

“Avevamo cibo in Egitto.  Nel
deserto moriremo di fame”, si lamentavano.  Quella 
sera Dio inviò degli uccelli chiamati quaglie.  
Le persone li catturavano facilmente.



La mattina seguente Dio inviò la manna.  Era 
un tipo di pane che aveva un sapore dolce di miele.  

Ogni giorno la manna cadeva
sul terreno.  Pronta
per essere raccolta.  

Così Dio nutriva
il suo popolo
nel deserto.



Dovevano avere fiducia che Dio inviasse ogni 
giorno altro cibo.  Ma alcune persone raccoglievano 
più manna del necessario, benché Dio avesse detto 
che sarebbe marcita durante la notte. 



Com’è ovvio, la manna del giorno prima si riempiva 
di vermi, tranne il sabato.  In quel settimo giorno 
particolare la gente si riposava e mangiava la 
manna del giorno prima.



Dio teneva 
d’occhio gli 
israeliti nel 
deserto.  Dava loro 
cibo e acqua —— e li 
proteggeva dai nemici.  

Quando gli Amalechiti li 
attaccavano, Israele 
continuava a vincere
le battaglie fintanto

che Mosè teneva
alto lo scettro

di Dio.



Dio disse agli israeliti, “Se obbedite alla mia voce 
sarete il mio popolo prediletto”.  “Faremo ogni 
cosa che Dio ci dirà”, diceva la gente a Mosè.  
Arrivarono ai piedi del monte Sinai e aspettarono 
mentre Mosè andava ad incontrare Dio.



Mosè rimase 
con Dio sulla 
montagna per 
quaranta 
giorni.  Dio 
scrisse i Dieci 
Comandamenti 
su due tavole 
di pietra.  
Disse a Mosè 
come voleva 
che il suo 
popolo vivesse.



1. “Non avrai 
altro Dio al di 
fuori di me”.  

2. “Non creare o 
adorare effigi”.

3. “Non pronunciare 
il nome di Dio invano”.  

4. “Rispetta il 
Sabato, per 
mantenerlo 
sacro”.  

5. “Onora il 
padre e la 
madre”.



6. “Non 
uccidere”.  

7. “Non 
commettere 
adulterio”.  

8. “Non rubare”.  

9. “Non mentire”.  

10. “Non concupire”.



Mentre Mosè era 
con Dio sul Monte 
Sinai, gli israeliti 
fecero una cosa 
terribile.  
Ordinarono ad 
Aronne di costruire 
un agnello d’oro, e lo 
adorarono al posto 
di Dio.  Dio era 
molto arrabbiato, 
così come Mosè.



Quando Mosè vide 
l’agnello e la gente 
che ballava, scagliò 
le tavole di pietra 
a terra.  Furente 
Mosè distrusse 
l’idolo d’oro.  Gli 
uomini malvagi che 
lo avevano adorato 
furono uccisi.



Dio sostituì le due tavole di 
pietra.  Disse a Mosè di 
costruire un tabernacolo - una 
grande tenda difesa da una 
recinzione - dove Dio potesse 
entrare in contatto con il suo 
popolo.  In quel luogo dovevano 
adorare Dio.  La colonna di 
nube e di fuoco 
mostrava la 
presenza 
di Dio 
tra loro.



Come si avvicinarono a Canaan, Mosè mandò dodici 
esploratori a vedere la terra che Dio aveva 
promesso al suo popolo.  Gli esploratori convenivano 
che fosse meravigliosa! Solo due tuttavia, Giosuè e 
Caleb, credevano che si potesse conquistare con 

l’aiuto di Dio.



Gli altri dieci esploratori 
temevano le forti città e i 
giganti che abitavano l’area.  
“Non possiamo 
prendere la 
terra”, si 
lamentarono.  

Si erano 
dimenticati delle 
grandi cose che Dio aveva 
fatto per liberarli dall’Egitto.



Il popolo ascoltò i dieci esploratori che non avevano 
fede.  Si disperarono e si prepararono a tornare in 
Egitto.  Cercarono perfino di uccidere Mosè! Dio 
salvò la vita di Mosè.  Poi disse al popolo, “per 
quarant’anni vagherete nel 
deserto.  Solo Caleb, 
Giosuè, e i loro figli 

vivranno tanto 
a lungo da 

entrare 
nella terra che voi 

avete disprezzato”.



Quarant’anni

una storia tratta dalla Parola di Dio, 
la Bibbia,

Si trova in

Da Esodo 15 fino a Numeri 14

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."
Salmo 119:130
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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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