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Questo mondo è del Signor Parte 1
(Canti di gioia, n_ 165)



Parte 2



1
           Do         Sol    Do
Questo mondo è del Signor,
  Fa              Do         Sol
tutto ciò che è intorno a me
        Do      Lam        Mi    Lam
con tanto amore egli lo creò,
   Do      SolDo   (Sol)
per la mia felicità.

           Do            Fa    Do
Rit.         Il mondo è del Signor,
               Fa         Sol          Do
quanta gioia ho dentro al cuor!
       Do        Lam       Mi      Lam
Le stelle, il sole, che son lassù
          Do      Sol          Do
a me parlan del suo amor.

TESTO
Questo monco è del Signor

Parte 1



Questo mondo è del Signor!
La natura intorno a me
mi canta inni di sua bontà
per la mia felicità.

Questo mondo è del Signor!
La mia mente ed il mio cuor
a lui dono senza indugiar
per la mia felicità.

Rit.         Il mondo è del Signor,
quanta gioia ho dentro al cuor
servendo il Re, il mio Creator.
A lui la gloria, a lui l’onor!

Parte 2
2

3

Rit.         Il mondo è del Signor,
quanta gioia ho dentro al cuor!
I prati, i monti ed i bei fior
a me parlan del suo amor_



Una linea
al giorno

Collegare con una linea gli oggetti con il giorno giusto in cui sono stati creati.

Check the answer in Genesis 1:1-31

Giorno 1

Giorno 2

Giorno 3

Giorno 4

Giorno 5

Giorno 6

Giorno 7



Dio Creò
Conoscete degli animali il cui nome fa rima con le parole qui 
sotto? Scrivete il nome dell’animale nella riga corrispondente:

1. Stella    _________________
2. Albero   _________________
3. Ghiaccio   _________________
4. Luce   _________________
5. Piante   _________________
6. Pera   _________________
7. Mare   _________________



Leggere per
credere
Dio           i grandi animali del                e tutti gli esseri viventi che

, e che le                produssero in abbondanza secondo la loro 

, e ogni          secondo la sua specie. Dio                    che questo era        .

             i              ed            la             ; risuoni il                 e quanto contiene;

esultino i                                    e quanto è in essi; tutti gli                delle foreste

              gridi di gioia.

Verificare con la Bibbia: Genesi 1:21

Verificare con la Bibbia: Salmi 96:11,12



La spiaggia è un luogo meraviglioso in cui poter vedere ciò che Dio ha creato! 
Conoscevi già queste simpatiche notizie?

SABBIA - È divertente camminare nella sabbia e sentirla “scricchiolare” sotto i piedi_ Lo sai che aiuta 
anche a ripulire l’acqua? Quando l’acqua del mare scorre sopra quei granelli minuscoli, molta della 
spazzatura (come germi e inquinamento) viene catturata e così le onde ritornano pulite_ Infatti, 
le persone usano la sabbia per costruire dei filtri per l’acqua. 

Quanti colori della sabbia riesci a ricordare?

STELLE MARINE – In altre lingue, come in inglese, sono conosciute anche come pesci stella, ma 
non sono dei veri pesci. Le stelle marine non hanno branchie, squame o pinne come i pesci. Mentre 
questi ultimi si muovono grazie alla loro coda, le stelle marine hanno dei piccoli tubicini come piedi 
che le aiutano a muoversi. Le stelle di mare si possono trovare in una varietà di colori, forme e 
misure. Dio ha dato loro l’abilità di far ricrescere le proprie zampe se le perdono.

GABBIANI – Sono una banda di tipi chiassosi, ma sono anche adattabili e intelligenti. Non appena 
si inizia un pic nic, questi uccelli striduli si presentano come ospiti indesiderati. Bisogna però dire 
che i gabbiani a�amati mantengono le spiagge pulite mangiando, in e�etti, quasi qualsiasi cosa.

Conosciamo
il Creatore?



SALMI della Creazione
Il libro dei Salmi è pieno di lodi al Dio Creatore. Riempire gli spazi vuoti di ogni versetto per 
esprimere lodi al Signore. Ci si può far aiutare dalla Bibbia versione Nuova Riveduta.

1.  I ________ raccontano la _________ di Dio e il _______ annuncia l'opera delle sue ___________
Salmi 19:1

2. Egli anna�a i ________ dall'alto delle sue stanze; la terra è _____ con il frutto delle tue opere. 
Egli fa germogliare l’_____ per il ______, le piante per il _______ dell'uomo; fa uscire dalla terra il 
__________________.  Salmi 104:13, 14

3. ______ il SIGNORE con _______, presentatevi ______ a lui! Riconoscete che il SIGNORE è ______; 
è lui che ci ________, e noi siamo ________; siamo suo _________ e _________ di cui egli ha cura. 
Salmi 100:2, 3

4. Quando io considero i tuoi ______, opera delle tue ______, la ______ e le ______ che tu hai ______, 
che cos'è l'uomo perché tu lo ______ ? Il figlio dell'uomo perché te ne ______ ?  Salmi 8:3, 4

5. Egli copre il ________ di ________, prepara la ________ per la terra e fa germogliare l'________ sui 
monti.  Salmi 147:8



1. I pavoni che solitamente vedi ra�gurati su foto o immagini 
hanno piume vistose e colorate perché sono maschi. Le femmine 
hanno un piumaggio diverso.

2. Acquistano i tipici colori del piumaggio nel secondo anno di vita.
3. Sono gli animali nazionali dell’India.
4. Le femmine di pavone sono esigenti nella scelta del compagno.
5. Le loro creste sono in realtà degli importanti sensori.
6. 6. In passato le persone benestanti servivano carne di 

pavone in banchetti e ricevimenti. 
7. È possibile trovare dei pavoni completamente bianchi.
8. Sono in grado di volare.

Dio ha creato ogni sua creatura in maniera unica e meravigliosa. Il suo obiettivo è quello 
di proteggerle e aiutarle a vivere su questa terra. Ecco alcune notizie simpatiche riguardo 
al pavone, una delle meravigliose creature di Dio:

“Signor Pavone”Notizie
dal



Attività manuale
Il pavone

1. Disegnare secondo le sagome mostrate e ritagliare 
le varie parti del corpo.

2. Incollare le due ali, una per lato, sul corpo, e poi gli 
occhi e il becco sulla testa del pavone.

3. La testa va, poi, applicata nella parte superiore del 
corpo e le zampe in quella inferiore.

4. Assemblare i pezzi piccoli e quelli grandi che 
rappresentano le piume. Incollare le piume più 
piccole su quelle più grandi, realizzandone 14.

5. Piegare la parte che rappresenta la coda a mo’ di 
fisarmonica e unire nella parte inferiore con la 
spillatrice.

6. Applicare la colla nella parte bassa della coda 
ripiegata e unirla al corpo del pavone.

Occorrente:

▪ fogli di 
cartoncino 
colorato
▪pennarelli
▪ colla
▪matita
▪ forbici
▪ spillatrice
▪ sagome

Fonte e crediti:


