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Considera il cielo. Si stende sopra di 
te come una tenda. Le nuvole, spinte 
dal vento, cambiano continuamente 
aspetto. Dio ha creato la terra ed essa 
segue tranquillamente la sua orbita. 

Anche le profondità degli oceani, 
come pure le montagne e le vallate 
dei continenti, sono state create da 
Dio.

L’acqua scaturisce dalle fonti dei monti 
e scorre nelle valli per abbeverare gli 
animali della campagna. Gli uccelli si 
posano tra i rami e ci allietano con il 
loro canto. 

Dio fa germogliare l’erba per il 
bestiame. Dalla terra Egli fa uscire il 
nutrimento per gli uomini: la frutta 
e i cereali. Dio ha preparato una 
dimora per ogni animale: gli alberi 
per gli uccelli, le alte rocce per gli 
stambecchi. La luna per illuminare, 
nella foresta, i passaggi degli animali 
notturni. Gli uomini si alzano allo 
spuntar del sole, mentre le bestie 
selvatiche si ritirano nelle loro tane. 
Tutte le cose dipendono da Dio. 
Voglio cantare ogni giorno le Tue lodi, 
fino alla fine della mia vita.

La Bibbia: secondo il Salmo 104

Divertiti a colorare!

Fermati e considera le Fermati e considera le 
meraviglie di Dio.meraviglie di Dio.

La Bibbia: Giobbe 37, 14
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Io ti consiglierò eIo ti consiglierò e
 avrò gli occhi su di te. avrò gli occhi su di te.

La Bibbia: Salmo 32, 8

Nel principio Dio creò  Nel principio Dio creò  
i cieli e la terra.i cieli e la terra.  

La Bibbia: Genesi 1, 1



Lo lodino i cieli e la terra,  Lo lodino i cieli e la terra,  
i mari e tutto ciò  i mari e tutto ciò  
che si muove in essi!che si muove in essi!

La Bibbia: Salmo 69, 34



Cerca i 10 errori nella figura sottostante! Ammasso di regali.  

Aiuta i bimbi a sbrogliare i nastri e a  
trovare il proprio regalo.



Il mio aiuto viene dal  Il mio aiuto viene dal  
Signore, che ha fatto  Signore, che ha fatto  
il cielo e la terra.il cielo e la terra.

La Bibbia: Salmo 121, 2

Credi nel Signore Gesù, Credi nel Signore Gesù, 
e sarai salvato.e sarai salvato.

La Bibbia: Atti 16, 31



Chiunque Chiunque 
crede in Luicrede in Lui

ricevericeve

il perdono dei peccati.il perdono dei peccati.  
La Bibbia: Atti 10, 43



Chi mi trova Chi mi trova 
infatti trova la vitainfatti trova la vita

e ottienee ottiene
il favore del Signore. il favore del Signore. 

La Bibbia: Proverbi 8, 35

Egli mi fa riposare in verdeggianti Egli mi fa riposare in verdeggianti 
pascoli, mi guida lungo le acque pascoli, mi guida lungo le acque 
calme. calme. La Bibbia: Salmo 23, 2



Noè
Noè è vissuto tanti, tanti anni fa. 
In quel tempo, Dio parlava diretta-
mente con gli uomini. Ma essi fa-
cevano tante azioni cattive, e non 
volevano aver a che fare con Dio. 
Allora Dio si pentì di aver creato gli 
uomini. Egli voleva sterminarli e 
inondare completamente tutta la 
terra.

Per fortuna, Dio vide Noè con 
la sua famiglia. Queste persone 
dovevano essere risparmiate. Esse 
amavano Dio e Gli ubbidivano. 
Ecco perché Dio rivelò a Noè il 
suo piano di salvezza. Noè ebbe 
l’ordine di fabbricare un enorme 
barca – in piena campagna. Gli 
altri uomini si beffavano di Noè. 
Ma Noè, istruito da Dio, sapeva 
che quell’arca era l’unico mezzo 
di salvezza. Quando il battello 
fu pronto, tutti avrebbero potuto 
salire a bordo. Ma gli altri invece 
continuarono a beffarsi dell’arca di 
Noè. 

Gli animali però vennero; un 
maschio e una femmina di ogni 
specie. Poi Noè e la sua famiglia sa-
lirono a bordo e allora Dio chiuse 
la porta.

Una forte pioggia batteva sul tetto 
della barca, mentre fuori l’acqua 
cominciava a salire sempre più alta. 
Non cessò di piovere per quaranta 
giorni e quaranta notti. E l’arca? 
L’arca spinta dall’acqua galleggia-
va. Le acque coprirono perfino le 
montagne più alte. Città e foreste 
furono sommerse.

Tutto morì nelle acque, anche gli 
uomini. Allora Dio pensò: „Basta 
così.“ E la pioggia cessò. Dopo 
alcune settimane l’acqua si ritirò e 
la terra si asciugò. Noè con i suoi 
famigliari e gli animali poterono 
finalmente uscire dall’arca. Con-
tenti, ringraziarono Dio per la 
salvezza ricevuta tramite l’arca.

Dio disse a Noè: „Vedi l’arcobaleno 
nel cielo? Ogni volta che vedrai 
quell’arco ti ricorderai che io 
amo gli uomini e voglio salvarli.“

Puoi leggere queste cose nella Bib-
bia. Le troverai nelle prime pagine 
della Bibbia, nella Genesi nei capi-
toli 6 - 9.

Sai che Dio ti ama? Egli vorrebbe 
farti del bene e un giorno averti 
presso di Sé in cielo. 

Non ti sembra questa una bella 
prospettiva? Ma attenzione! – 
Tutti gli uomini hanno un cuore 
malvagio e pieno di peccato. In 
un tale stato non possono venire 
davanti a Dio.

Per questo motivo Dio ha man-
dato, su questa terra il suo Figlio, 
il Signore Gesù. Egli morì sulla 
croce per te! 

Per espiare i tuoi peccati! Ma ora 
Gesù Cristo è vivente!  
È risuscitato! Chiunque crede in 
Lui e Gli confessa i suoi peccati 
è salvato. Confessa in preghiera 
i tuoi peccati al Sugnore Gesù e 
ringraziaLo di aver subito la  
morte anche per i tuoi peccati.  
Facendo questo passo sarai  
salvato, come gli uomini di allora 
nell’arca. 



Cerca i 10 errori nella figura sottostante Smarrito! Cosa fare?  
Aiuta il contadino a ritrovare la strada per 

andare a casa.?



Se confessiamo i nostri peccati,  Se confessiamo i nostri peccati,  
Egli è fedele e giusto da perdonarci  Egli è fedele e giusto da perdonarci  
i peccati e purificarci da ogni i peccati e purificarci da ogni 
iniquità.iniquità. La Bibbia: 1.Giovanni 1, 9

Puppi
Susanna aveva sul suo lettino uno 
zoo di animali di peluche. Ma una 
sera mentre metteva gli animali 
a dormire si accorse che Puppi, il 
cagnolino, mancava. Lo cercò in 
tutta la stanza ma non lo trovò. 
Allora chiese aiuto alla Mamma: 
„Mamma, non trovo più Puppi! Si 
sarà forse smarrito fuori? … Oh, il 
mio povero Puppi!“ La mamma per 
consolarla le disse: „Sono sicura 
che ritroveremo il tuo Puppi. Ades-
so però vai a dormire; lo cerchere-
mo domani. Perché non chiedi a 
Dio di aiutarti?“

Susanna era veramente molto tris-
te perché nei giorni seguenti non 
riuscì a trovare Puppi.

Un giorno, facendo pulizia nella 
camera di Susanna, la mamma la 
chiamò: „Susanna! Guarda cosa 
c’è qui!“ Dietro al lettino, Susanna 
trovò il suo Puppi tutto impolvera-
to. „Oh Puppi – disse – cosa fai? Ho 
avuto proprio paura!“ Quindi ritirò 
Puppi da quell’angolo e lo spolverò 
per bene. 

Susanna e gli altri animali di pelu-
che erano molto contenti di avere 
di nuovo Puppi fra di loro.

Tutti gli uomini sono, come lo 
era Puppi, „pieni di polvere.“ Ogni 
volta che facciamo qualcosa di 
cattivo, diciamo una bugia o 
prendiamo un oggetto che non 
ci appartiene (davanti a Dio è un 
peccato), ci mettiamo un po’ di 
polvere (= peccato) addosso. Ma 
il problema è che non possiamo 
spolverarci da soli, come si può to-
gliere con uno straccio la polvere 
sopra un mobile o come Susanna 
ha spolverato Puppi. Solo Gesù ha 
il potere di farlo ed è molto triste 
di vedere gli uomini morire nei 
loro peccati. Rivolgiti a Lui e diGli: 
„Signore Gesù, sono tanto impol-
verato dai peccati. Sono pentito 
di aver commesso dei peccati e 
vorrei essere spolverato.“ Allora il 
Signore ti toglie la polvere di dos-
so e ti fa dono di una vita comple-
tamente nuova.



Ci sarà più gioia in cielo per un Ci sarà più gioia in cielo per un 
solo peccatore che si ravvede.solo peccatore che si ravvede.

La Bibbia: Luca 15, 7

Come un pastore,  Come un pastore,  
Egli pascerà il suo gregge; Egli pascerà il suo gregge; 

raccoglierà gli agnelli  raccoglierà gli agnelli  
in braccio.in braccio.
La Bibbia: Isaia 40, 11



Quello che l ’uomo avrà seminato, Quello che l ’uomo avrà seminato, 
        quello pure mieterà.        quello pure mieterà. La Bibbia: Galati 6, 7



Ogni creatura  Ogni creatura  
che respira,  che respira,  

lodi il SIGNORE. lodi il SIGNORE. 
La Bibbia: Salmo 150, 6

Tu Tu 
seguimiseguimi!!

La Bibbia: Giovanni 21, 22



Chi mi segue non Chi mi segue non 
camminerà nelle tenebre, camminerà nelle tenebre, 
ma avrà la luce della vita.ma avrà la luce della vita.

La Bibbia: Giovanni 8, 12



Cerca i 10 errori nella figura sottostante Cercatori di tesoro attenzione!
Troverai tu la via, attraverso i numerosi canali 
tra le isole, verso il tesoro dei pirati smarrito, 
prima che la trovi un altro? 



Dal sol levante fino Dal sol levante fino 
 al ponente sia lodato  al ponente sia lodato 
il nome del Signore.il nome del Signore.

La Bibbia: Salmo 113, 3

Tu, non temere, Tu, non temere, 
perché io sono  perché io sono  

con te!con te!
La Bibbia: Isaia 41, 10



Aggiungi negli spazi liberi le seguenti parole:

Per  comprendiamo 

che i  sono stati 

formati dalla  di Dio, 

così le  non sono 

 da cose apparenti.
La Bibbia: Ebrei 11, 3

fede 

mondi Parola 

cose che si vedono 

state tratte 
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Le tue brutte parole, le tue cattive azioni e idee,  
ti hanno separato da Dio.

Queste cose hanno aperto un burrone tra Dio e te.

E allora? Non c’è dunque nessuna possibilità 
di avvicinarci a Dio? Non c’è proprio nessuno
 che possa superare questo burrone? —Sì!

 Dio ha provveduto una via!

Tu cerchi di arrivare a Dio tramite propri sforzi:
con buone opere o per mezzo della religione.

Ma i tuoi tentativi non saranno mai sufficienti.

Gesù è l’unica via che conduce a Dio!
Egli è morto per te, perché tu possa superare il bur-

rone del  peccato e giungere così a Dio. 
Se Gli chiedi di perdonare i tuoi peccati,

 Egli ti fa dono della vita eterna e sarai salvato.

Tutti hanno peccato  
e sono privi della  

gloria di Dio …
La Bibbia: Romani 3, 23

Dio ha tanto amato il mondo,  
che ha dato il suo unigenito Figlio,  
affinché chiunque crede in Lui  

non perisca,  
ma abbia vita eterna.

La Bibbia: Giovanni 3, 16

Infatti è per grazia
che siete stati salvati … 

Non è in virtù di opere …
La Bibbia: Efesini 2, 8-9 

Gesù gli disse:  
Io sono la via, la verità  

e la vita;  
nessuno viene al Padre  

se non per mezzo di me.
La Bibbia: Giovanni 14, 6

Gesù Cristo

Pr
op

rie

 ope
re 

Re
lig

ion
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3.  

4.  

1.  



Dio vide tutto quello che Dio vide tutto quello che 
aveva fatto, ed ecco, era aveva fatto, ed ecco, era 
molto buono.molto buono.

La Bibbia: Genesi 1, 31La Bibbia: Genesi 1, 31
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