
ALLA SCOPERTA DELLA 

NATURA 

Una mattina, mentre Marco stava camminando per andare a scuola, notò qualcosa che si 

muoveva sulla foglia di un grande cespuglio. Ne fu subito incuriosito! “Wow, un grande bruco verde e giallo 

che sta mangiando la foglia!”. Lentamente e con attenzione catturò la creatura e la foglia con un barattolo 

e lo chiuse stretto col coperchio, con piccoli fori per consentire di respirare. Marco, quella mattina a scuola 

non ha fatto altro che parlare della sua scoperta e gli altri bambini gli facevano un sacco di domande. "Sai 

che i bruchi mangiano continuamente, tutto il tempo? Guardandoli, non si potrebbe mai immaginare che si 

trasformino in falene e farfalle, ma lo fanno!”, raccontò Marco con competenza. "Falene e farfalle, 

depongono uova che si schiudono come bruchi" ha aggiunto sorridendo, "È incredibile che Dio abbia fatto 

questi animali che si trasformano!". 

Il giorno dopo, subito dopo la scuola, Marco e i suoi due amici, Oscar e Giacomo, decisero di andare di 

nuovo a caccia di piccole creature. Amavano i boschi e le meraviglie della natura affascinavano questi 

ragazzi. "Ehi, ragazzi, guardate cosa abbiamo qui!", esclamò Giacomo eccitato mentre guardava per terra. 

"Wow, che esercito di formiche in marcia!", gridò Marco. "Ehi, avete notato che sono divise in gruppi e 

lavorano duramente?". "Ragazzi, c’è un grande gruppo che sembra portare pezzi di cibo", dichiarò Oscar, 

mentre i ragazzi si inginocchiavano per osservare l'attività delle formiche. "Mi chiedo dove stiano andando 

con il cibo".  

 

  

 

Cosa ha fatto Dio il 7° giorno? 

DIO S_  _’  R_P_S_T_.    

              
 

DIO H_  B_N_D_TT_  _  S_NT_F_C_T_   

                          
_L   S_TT_M_   G_ _RN_. 

                   

A=    

E= 

I= 

O= 

U= 

Gioco 

simbolo 

uguale 

lettera 



Orizzontale 

3. Il nome del primo uomo 

5. Fu separata dalla terra 

6. Dio è l'unico ............. perché ha creato il 

mondo 

8. Furono creati insieme alle piante per 

colorare la terra 

10. Dio l'ha creata il primo il giorno 

12. La creatura che ha tentato la donna 

 

Verticale 

1. Il nome della prima donna 

2. Il settimo giorno della settimana, quando 

Dio si è riposato 

4. Creato per riscaldare 

7. Dio ha creato queste creature il sesto giorno 

9. La terra era ....... e vuota 

11. Il giardino che era la casa dei primi esseri 

viventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlin rispose con orgoglio: "Ricordo di aver letto, una volta, che 

 esistono la formica regina, le formiche operaie, le formiche dell'autista, ecc. Penso sia come una famiglia".  

"La Bibbia non ha detto qualcosa su cosa possiamo imparare dalle formiche?", chiese Oscar con un luccichio 

negli occhi, "Ma cosa possono insegnarci questi piccoli animaletti?". 

"Ok, cerchiamolo nella Bibbia," suggerì Marco, "Penso sia da qualche parte in Salmi o Proverbi, dove il re 

Salomone ha detto qualcosa a proposito delle formiche. 

"L'ho trovato, ragazzi! È in Proverbi 6:6-8", esclamò Marlin eccitato, "E 'sicuramente del saggio re Salomone 

ed è un ottimo consiglio.". "Proverbi 6 dice che non dobbiamo essere pigri, ma lavorare sodo come le 

formiche", disse Giacomo, "Immaginate, lavorano diligentemente per raccogliere cibo in estate per 

conservarlo per l'inverno."  

"Indovinate? Ho imparato due cose da questi versetti", disse Marco fieramente: "Uno, dobbiamo essere 

diligenti in tutto ciò che facciamo; due, dobbiamo lavorare come una squadra per aiutarci l'un l'altro. "La 

Bibbia insegna meravigliose lezioni tratte dalla natura!" esclamò Oscar, "Un’altra grande lezione è quella 

che Dio ci ha lasciato il sabato come compleanno di questa meravigliosa natura, di tutta la creazione”. 

Vi è piaciuta questa avventura di Marco con i suoi amici? 

Quante cose possiamo scoprire nel creato che possono 

insegnarci tanto. Perché non fare di ogni sabato un’avventura 

nella natura? … Pensiamoci, basterebbe anche dedicare 15 

minuti a guardarsi in giro, scoprire la vita che c’è nel creato e 

ringraziare il nostro Creatore.  Non c'è da stupirsi che gli 

adoratori celesti dicano: «Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 

di ricevere la gloria, l'onore e la potenza: perché tu hai creato 

tutte le cose, e per tua volontà furono create ed esistono». 

(Apocalisse 4:11). 


