
Stampate la storia biblica a fumetti oppure leggetela online.

Poi rispondete insieme alle domande che si trovano alla fine.

PROVATE QUESTO: Chiedete ai vostri figli di disegnare la

lunga veste che Giacobbe fece fare per Giuseppe. Per avere

maggiori informazioni su questa veste e su cosa poteva

rappresentare, vedi le voci “Abbigliamento” e “Giuseppe”

in Perspicacia, disponibile su www.jw.org nella sezione

PUBBLICAZIONI ˛ BIBLIOTECA ONLINE, sempre che queste

voci esistano in una lingua che capite.�

� In alcune lingue potete ascoltare la versione audio del dramma relativo

a questa storia biblica, intitolato: “Conserv
`
ati in vita in tempo di carestia”.

Questa registrazione include anche gli avvenimenti che saranno descritti

in future storie a fumetti. Potete scaricare il dramma da www.jw.org.

PER L’ADORAZIONE IN FAMIGLIA � GUIDA PER I GENITORI

I figli di Giacobbe
GENESI CAPITOLO 37

Scegliete le attivit
`
a che meglio si adattano ai bisogni e agli interessi di vostro figlio e svolgetele insieme

come famiglia.

LEGGETE GENESI CAPITOLO 37

ALTRO MATERIALE DA STAMPARE

IMPARA DISEGNANDO

COSA C’
`

E DI STRANO IN QUESTA FIGURA? Per i pi
`
u piccoli.

Chiedete loro di indovinare quali sono i due particolari sbagliati,

di scrivere le risposte sulle righe in bianco e di colorare la scena.

Chiedete loro anche di descrivere quello che vedono nella figura.

STUDIAMO INSIEME

CHI SONO? Per i bambini pi
`
u grandi. Chiedete loro di leggere gli indizi

e di inserire i nomi dei figli di Giacobbe.

DA COLLEZIONARE

I PERSONAGGI DELLA BIBBIA Leggete il profilo e fate le domande.

Usando le linee del tempo di questa e delle altre schede che avete

collezionato, aiutate vostro figlio a dividere i personaggi biblici in due

categorie: (1) quelli che sono nati prima di Ges
`
u e (2) quelli che sono

nati dopo Ges
`
u.
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