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SONO UN TEMPIO 

 

Occorrente: immagine che trovi alla pagina successiva; colori; colla a caldo, altrimenti colla vinilica, 

cannucce (5 o 6 almeno); una pallina tipo biglia; un pezzo di cartone della grandezza dell’immagine. 

 

Colorate l’interno del disegno, sapendo che si tratta della sala 

del tempio in rovina. Incollate la pagina sul cartone. Tagliate 

le cartucce a misure di tutte le pareti esterne e interne della 

sala e incollatele al loro posto (meglio se usate la colla a 

caldo). 

L’obiettivo è far arrivare la biglia dal punto iniziale (la stella) 

alla fine (libri in basso a destra) attraverso il percorso. Fatelo 

nel più breve tempo possibile e potete sfidare anche vostri 

amici o familiari. 

 

 

Al tempo di Giosia, re di Giuda, il tempio di Dio era in rovina e lui decise di farlo tornare allo splendore che 

spettava alla casa di Signore insieme ai sacerdoti e operai specializzati. Durante queste pulizie, in cui tolsero 

tutto ciò che lo stava rovinando, vi trovarono il Libro della Legge. Questa fu la cosa più bella e più 

importante per il re e per il popolo. 

Il nostro corpo a volte può non essere al meglio perché non ce ne prendiamo cura, così come i giudei non si 

erano presi cura del tempio di Dio. Giosia comprese l’importanza di ripulire quel luogo e aveva solo 8 anni 

quando divenne re! Anche noi possiamo ripulire il nostro corpo, che è il tempio dello Spirito Santo, da tutto 

quello che può danneggiarlo. 

Il lavoro del re non è stato facile, così come ci sono state difficoltà a far andare la biglia dalla stella fino al 

libro della legge. Allo stesso modo anche per noi oggi può essere difficile mettere da parte quelle abitudini 

che ci fanno del male, oppure non ci rendiamo conto che ci stanno creando problemi, come per Katrina. 

Abbiamo bisogno di prenderci cura di noi stessi perché siamo speciali, siamo il tempio di Dio. 

Potete leggere la storia del re Giosia nella Bibbia in 2 Re 22.  
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