
Dio creò
ogni cosa



Introduzione
Questa se�mana studieremo insieme il racconto della creazione che troviamo in Genesi 1, se volete possiamo
u�lizzare le immagini tra�e da una Bibbia per bambini. Mentre ci dedichiamo all’approfondimento della creazione del
mondo, alcuni pun� chiave che impareremo sono:

� Dio ha creato la vita.
� Dio ha la responsabilità di tu�o ciò che vive.
� Dio è potente e a�raverso la parola creò il mondo.
� Dobbiamo amare e onorare Dio.

Guida alla lezione:
Aprite le vostre Bibbie e chiedete ai vostri figli quale sia il punto migliore da cui iniziare a leggere un libro. Spiegate che
la Bibbia comincia parlandoci delle origini del nostro mondo.

Chiedete ai vostri figli che cosa sia il nulla e spiegate che proprio all’inizio di tu�o, prima che il mondo esistesse, il
mondo era buio, senza forma e vuoto. Domandate se abbiano mai creato qualcosa con le loro mani e poi scegliete
un’opera o un proge�o fa�o da loro. Amano quell’ogge�o? Perché? Parlatene assieme e poi domandate com’è nato
quel proge�o, so�olineando che hanno usato del materiale per realizzarlo. Abbiamo sempre bisogno di qualcosa per
iniziare un lavoro, non siamo in grado di creare dal nulla. Per esempio, proprio in questo momento state usando la
vostra mente e la vostra bocca per comunicare loro questa lezione. Mostrate la Bibbia e parlate di come sia fa�a di carta
e inchiostro.

Adesso è il momento di so�olineare che Dio ha creato il mondo dal nulla: lui ha semplicemente parlato e ogni cosa è
venuta all’esistenza. Chiedete ai vostri figli di creare qualcosa… parlando. Questo ci mostra che Dio è tanto potente da
riuscire a u�lizzare la parola per creare il mondo.

Se vi fa piacere, potreste me�ere in scena la storia mentre la leggete. Avrete bisogno di un po’ di materiale: iniziate
sedendovi al buio e quando dite che Dio parlò e la luce apparve, fate accendere una torcia. Quando Dio separò il cielo
dal mare, fate accendere un ven�latore. Con�nuate a u�lizzare semplici rappresentazioni come animali di peluches o
di pezza, stelle adesive, ecc. Mentre andate avan� nella narrazione, fate notare quante volte il Signore ha de�o che il
mondo è buono o molto buono.

Riprendete il proge�o o l’opera che avete u�lizzato all’inizio della lezione e so�olineate che i vostri figli hanno deciso il
modo in cui andava realizzato. Chiedete loro se non sembrerebbe sciocco se quell’opera si lamentasse di un par�colare
del suo aspe�o o del suo u�lizzo. Potreste decidere di dare voce al vostro proge�o, come se fosse un personaggio
parlante, per chiarire meglio il conce�o. Ricordate che come creatori dell’opera, loro hanno il diri�o di realizzarla come
desiderano. Dio, in quanto nostro Creatore ha il diri�o di avere sempre il controllo e quando ha creato ha fa�o ogni
cosa buona!

Evidenziate che Dio disse a tu�a la creazione che cosa fare perché è potente; chiese a tu�e le piante e a tu� gli animali
di con�nuare a riprodursi. Nonostante siano passa� cen�naia di anni da quel momento, le piante, gli animali e gli
uomini ancora ubbidiscono a questa richiesta.

Se riuscite, provate a raccogliere una serie di vasi pieni di terriccio per piante e una gamma di semi. Inoltre, potreste
preparare in un recipiente della fru�a o degli ortaggi che abbiano dei semi visibili: fragole, more, pomodori, ecc.
Condividete il fa�o che se prenderete dei semi dai pomodori, vedrete crescere sempre e solo una pianta di pomodori.
Lo stesso accade con le altre piante. Potreste anche decidere di piantare alcuni semi con i vostri figli. Celebrate Dio che
ha creato un mondo meraviglioso e ordinato per noi. Potreste imparare con loro la canzone “Dio fece il mondo per me“,
Can� di gioia, n. 171, per lodare Dio.

Pregate e ringraziate Dio per la sua creazione. Chiedetegli di aiutarvi a comprenderlo meglio mentre studiate la sua
Parola.
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La creazione di Dio
Caccia al tesoro

Insetto

Foglia

Albero

Verme

Cane

Papera

Acqua

Uccellino

Nuvole

Terriccio

Pietre

Erba

FioreSeme

Divertitevi facendo una
camminata nella creazione di
Dio e guardate cosa riuscite a
trovare.
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Unisci i puntini intorno alle nuvole e alle onde.

Giorno 2 – Dio creò il cielo.
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Poi Dio disse:
«Produca la terra

della vegetazione, delle
erbe che facciano
seme e degli alberi

fruttiferi che, secondo
la loro specie, portino
del frutto avente in sé
la propria semenza,
sulla terra». E così fu.

Genesi 1:11

Riesci a trovare 10 ghiande?

Giorno 3



Dio creò gli uccellini e i pesci.

Quanti uccellini riesci a vedere?

Quanti pesci riesci a vedere?

Giorno 5
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Reeksen en nummerherkenning
Knip elk van de nummerkaarten uit

Pak een kaartje en praat over wat je ziet

A�ankelijk van de lee�ijd en het vermogen van
uw kind: vraag hen om de nummers te matchen
of ze in volgorde te plaatsen.

Je kunt je kind ook toestaan om zijn
knipvaardigheden te oefenen door de kaarten
uit te knippen.
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Metti in sequenza i numeri
Ritagliate la carta di ogni numero.

Prendete una carta e raccontate ciò che vedete.

A seconda dell’età dei vostri figli, chiedete loro di
individuare i numeri e di metterli in sequenza.

Potreste anche far ritagliare ai vostri figli le carte dei
numeri.



Piatti della creazione
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Occorrente:

Passo 1 – Dipingete i vostri piatti

6 piatti di carta
vernici e pennelli

forbici
colla vinilica
ovatta

glitter o colla glitterata
stampe della pagina delle immagini

i numeri della creazione
fogli di carta verde

bastoncini di lecca-lecca in legno

Usate le carte ritagliate per rivedere ciò che Dio ha creato ogni giorno.

Lasciate asciugare la pittura. Perché nel frattempo
non svolgete un’altra attività o non uscite

all’aperto per divertirvi con la caccia al tesoro?
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Passo 2 – Decorate i vostri piatti

Mescolate i colori per crearne di nuovi oppure usateli
direttamente dal barattolo.

Giorno 2

Attaccate l’ovatta nel cielo con la colla vinilica per
creare le nuvole. Incollate il numero 2.

Giorno 1

Incollate il numero 1.

Giorno 3

Incollate i bastoncini in legno sul piatto e poi anche la
carta verde appallottolata, per creare gli alberi e le

piante. Aggiungete il numero 3.

Giorno 4

Usate la colla e il glitter per le stelle. Incollate la luna
ritagliata e il numero 4.

Giorni 5 e 6

Utilizzando ciò che avrete ritagliato, chiedete ai
vostri bambini di posizionarli nei piatti in maniera
corretta: per esempio, i pesci nel mare, gli uccellini

nel cielo e gli animali sulla terra.

Quando tutte le immagini saranno al posto giusto,
potrete incollarle.

Incollate i numeri 5 e 6.
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Preghiera
Uscite, guardatevi attorno e vivete la preghiera
come il gioco: “Io vedo qualcosa di color… ”

“Padre, ti ringrazio per aver creato qualcosa di
verde”… Un albero.

“Padre, ti ringrazio per avere creato qualcosa che
comincia con la lettera E” … Erba

Adorazione
La canzone della creazione

https://youtu.be/iNiyuNK6Foo

La tua voce Signore

https://youtu.be/xBFK6IgdjAI

Nel principio Dio creò

https://youtu.be/zWPunCGao-U

Canti raccomandati per l’adorazione. Non prodotti da Trueway Kids.

Prossima lezione
Dio ci ha creato (Genesi 2) –

Adamo ed Eva

Se non l’avete già fatto, iscrivetevi per
ricevere la
prossima lezione via mail/ (Solo in inglese)
truewaykids.com/subscribe/

http://truewaykids.com/subscribe/

