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Ci volle tempo ma alla fine il re si arrese. 
Il re chiamò Mosè ed Aaronne (il fratello dz 
Mosè), d1 notte, e disse ''Alzatevi, partite d1 
mezzo al mio popolo, voi ed i figli di Israele. 

Andate a servire il S1gnore,come avete detto'' 
Quello stesso giorno il Signore fece uscire i figli 
d1 Israele dal paese d'Egitto. 



Seguite il segno 
Il Signore andava davanti a loro: di giorno, in una l·c>lonna di nuvola per guidarli lungo il cammino; 
di notte, in una colonna di fuoco per illuminarli, llt'rché potessero camminare giorno e notte. Egli 
non allontanava la colonna di nuvola durante i] ~·,ic)rno,né la colonna di fuoco durante la notte. 

Incredibile! Problema risolto! 
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Fine della storia! O no? 
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No, non ancora. Continua a leggere 
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Attenti! Vi stanno inseguendo! 

Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era f't1ggito, il cuore del faraone e dei suoi servitori 
mutò sentimento verso il popolo, e quelli dissero '~ C :he abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci 
serviranno più!'' 

• • ._____ -·-:---;----._ 

Gli Israeliti videro il re ed il suo esercito che li st :tvano inseguendo. Erano molto impauriti 
e gridarono al Signore per ricevere aiuto. 
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Il nemico fermato sulle loro tracce 

Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore f t·ce ritirare il mare con un forte vento orientale, 
durato tutta la notte, e lo ridusse in terra asciutta. I l' acque s1 divisero, e i figli di Israele entrarono 
in mezzo al mare sulla terra asciutta. 

e le acque formavano come un muro alla loro ( ll'Stra e alla loro s1n1stra. Allora il Signore disse 
a Mosè ''Stendi la tua mano sul mare e le acque 1 it<)rneranno sugli Egiziani, sui loro carri e sui 
loro cavalieri'' 
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Aiutati da un Dio potente 
Così, in quel giorno, il Signore salvò Israele dalle 111;1ni degli Egiziani, Israele vide gli Egiziani morti 
sulla riva del mare. Vide la grande potenza con cuj il Signore aveva agito contro gli Egiziani Il popolo 
ebbe timore di Dio, credette nel Signore e nel su 'l t't4 vo Mosè. 

·o ha mantenuto la promessa. 
''Vi prenderò come mio popolo, sarò il vostro Dio , · V<)i conoscerete che io sono il Signore, il vostro 
Dio, che VI sottrae ai duri lavori impostivi dagli 1 1 ~·,i z i é1ni'' 



Questa è la storia degli Israeliti. I! I"> · 1~ C(tl~111to riguarda te? 

d1 1u o 1n qualcosa? 
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Ho bisogno di aiuto per .................................. . 


