
Lorem Ipsum Dolor! 
Dolor Sit Amet. 

Kit di sopravvivenza degli animatori della 
Scuola del Sabato 

 
 

Matita Permetti a Dio di scrivere la tua storia; tutto sarà alla sua 
gloria (Salmo 107:2) 

 
Gomma Una cosa è sicura: tutti commettiamo errori. Ma il perdono di 

Dio e la gomma migliore che ci sia! (Salmo 19:12,13) 
 
Elastico Qualche volta sarà un po’ difficile. Essere flessibile ti aiuterà. 

(Filippesi 4:19) 
 
Salvietta La tua giornata potrebbe sporcarsi a causa delle difficoltà. Dio 

ci dona la sua grazia che ci lava (1 Giovanni 1:8,9) 
 
Caramella La Bibbia dice che le parole di Dio sono dolci. Non fare scelte 

sbagliate è il menù più importante (Salmo 119:103,104) 
 
Bustina di the L’amore di Dio ci riempie, ci riscalda, si vede. Attraverso noi 

si versa anche sugli altri (Giovanni 13:34,35) 
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