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Dio crea tutte le cose
Genesi 1 – 3

In principio Dio creò il mondo, e fu cosa molto buona. Creò la terra e 
il mare, il sole e le stelle, le piante e gli animali. Infine, creò il primo 
uomo e la prima donna e li chiamò Adamo ed Eva. Essi vivevano con lui 
in un bellissimo giardino. Dio diede loro un’unica regola da seguire:  
non mangiare i frutti dell’albero della conoscenza del bene e del male. 
Dio li avvisò: se non avessero rispettato questa regola sarebbero morti. 
Un giorno il serpente indusse con l’inganno Eva a mangiare il frutto 
dell’albero; e lei convinse Adamo a fare lo stesso. Subito dopo, entrambi 
si vergognarono di aver disobbedito a Dio, che li allontanò dal giardino. 
Da quel momento non poterono più stargli vicino.



5

Quanti degli elementi indicati in basso riesci a trovare nell’immagine? 

Trova e conta

Fiori rosa Uccelli in volo Farfalle Cavalli
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Disegna il tuo giardino di Eden.

Disegna e colora
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Riempi le caselle. Utilizza il testo della storia per aiutarti.

1 orizzontale: Creato prima della donna.
2 orizzontale: Inizio di qualcosa, origine.
3 orizzontale: … di Eden.
4 orizzontale: Opera compiuta da Dio.
1 verticale: La Terra in cui viviamo.
2 verticale: Creature, fauna.

Trova l’intruso in ciascuna fila di disegni.

Cruciverba

Trova l’intruso
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Quale parte del mondo creato da Dio è descritta qui?

Descrizioni

Colora il versetto della Bibbia

Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una

meraviglia stupenda.
Salmo 139,14

È il luogo composto di acqua in cui vivono tutti i pesci e le creature marine.

È il luogo in cui ci sono il sole, la luna e le nuvole, e dove volano gli uccelli.

È il luogo in cui camminavano Adamo ed Eva, e dove crescono gli alberi e i fiori.



9

Unisci i puntini per scoprire cosa si nasconde nel giardino di Eden.

Unisci i puntini
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Cercate qualcosa che intrattenga i bambini e dia loro una possibilità 
in più per conoscere la Bibbia? 

Questo libro, ricco di giochi e di alcune tra le più belle pagine della 
Sacra Scrittura, li terrà impegnati per ore.
I 17 episodi biblici sono accompagnati da varie attività pratiche, 
cruciverba, colori, adesivi, per stimolare la curiosità dei giovani lettori 
e aiutarli a entrare nel vivo della Storia della salvezza.
Giochiamo con la Bibbia, anche grazie alle sue simpatiche 
illustrazioni, permetterà di imparare giocando: i nomi, le vicende, 
il messaggio della più straordinaria storia mai raccontata.

PEr BAmBini DAi 7 Anni in su 

https://www.paolinestore.it/shop/giochiamo-con-la-bibbia-2-18537.html
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