Bibbia per bambini
presenta

Quando Dio ha
creato tutto

Scritta da: Edward Hughes

Tradotta da: Eliseo Guadagno

Illustrata da: Byron Unger; Lazarus

Adattata da: Bob Davies; Tammy S.
Storia 1 di 60

www.M1914.org
Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Licenza: É consentita la stampa e la riproduzione dei testi; vietata la vendita.
Italian

Chi ci ha fatti? La Bibbia, La Parola di
Dio, ci racconta di come ha avuto inizio la razza
umana. Tanto tempo fa, Dio creò il primo uomo e lo
chiamò Adamo. Dio creò Adamo dalla polvere della
terra. Quando Dio soffiò la vita in Adamo, lui
cominciò a vivere. Si trovava in
un bellissimo giardino
chiamato Eden.

1

Prima che Dio creò Adamo, Lui creò un bellissimo
mondo pieno di cose bellissime. Passo dopo passo
Dio creó colline e praterie, fiori profumati e alberi
altissimi, uccelli dalle piume brillanti e api ronzanti,
balene sguazzanti e lumache. Infatti,
Dio creò tutto.
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Nel principio, prima
che Dio creò ogni cosa,
non esisteva nulla,
eccetto Dio stesso.
1RQF·HUDQRSHUVRQH
o posti o cose.
Niente. Né
luce e né tenebre.
Niente alti e bassi.
1RLHULHRJJL&·HUD
solo Dio che non aveva
inizio. Poi Dio ha agito!

E la terra era senza
forma e vuota. E le
tenebre coprivano
la terra. Poi
Dio parlò.
"Sia la
luce."

Nel principio, Dio
creò i cieli e la
terra.

3

E la luce fu. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre
Notte. E fu sera e fu mattina: primo giorno.

4
Il secondo giorno, Dio portò le acque dei mari,
oceani e laghi in ordine sotto il cielo. Il terzo
giorno, Dio disse: "Si formi l'asciutto". E così fu.
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5
Dio comandò anche l'erba e i fiori, gli
arbusti e gli alberi. E loro apparvero.
E fu sera e fu mattina:
terzo giorno.

Poi Dio creò il sole e la luna, e
tante stelle che nessuno può
contare. E fu sera e fu
mattina: quarto giorno.
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Dopo di che, Dio parlò di nuovo. Egli disse: "La
terra produca esseri viventi..." Ogni tipo di animali
e insetti e rettili venne alla vita. Ci furono sulla
terra elefanti e castori. Scimmie, goffi coccodrilli.
Vermi e scoiattoli. Giraffe allampanate e Gatti che
facevano le fusa. Ogni tipo di animale è stato fatto
da Dio quel giorno. E la sera e la mattina furono il
sesto giorno.

Le creature del mare e
pesci e uccelli furono i
prossimi sulla lista di Dio.. Il
quinto giorno fece il pesce
spada, sardine grandi e
piccole, struzzi con le
gambe lunghe e piccoli
colibrì. Dio ha fatto ogni
tipo di pesce per riempire
le acque della terra e ogni
genere di uccello per godere
della terra e del mare e del
cielo. E fu sera e fu
mattina: quinto giorno.
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9
'LRIHFHTXDOFRV·DOWURLOVHVWRJLRUQR– qualcosa di
molto speciale7XWWRHUDRUPDLSURQWRSHUO·8RPR
&·HUDFLERQHLFDPSLHDQLPDOLSHUVHUYLUOR('LR
disse, ")DFFLDPRO·8RPRDQRVWUDLPPDJLQH
Facciamolo Signore di ogni
cosa sulla terra." &26,·
',2&5(2·/·8202$
68$,00$*,1(/2
&5(2·$,00$*,1(
DI DIO ...

11
(LO6LJQRUH'LRGLVVH1RQqEXRQRFKHO·XRPR
sia solo. Faremo un aiuto per lui." Dio
portò tutti gli uccelli e le bestie per
Adamo. E Adamo diede un nome
a ciascuno di loro. Deve essere
stato molto intelligente per fare
FLz0DWUDWXWWLJOLXFFHOOLHOH
EHVWLHQRQF·HUDXQFRPSDJQR
adatto ad Adamo.
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Dio parlò ad
$GDPR0DQJLD
ciò che desideri
dal Giardino.
0DQRQPDQJLDUH
GDOO·DOEHURGHOOD
conoscenza del
bene e del male.
Se mangi da
TXHOO·DOEHUR
certamente
morirai."

12
Dio fece cadere Adamo in un sonno
profondo. Prendendo una delle sue
costole, Dio formò la donna dalla
costola di Adamo. La
donna che Dio creò era
quella giusta per essere
la compagna di Adamo.
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Dio creò tutto in sei giorni. Poi Dio benedì
il settimo giorno come giorno di riposo.
1HO*LDUGLQRGHOO·(GHQ$GDPRHG(YD
sua moglie, erano molto felici obbedendo
a Dio. Dio era il loro Signore, colui
che si prendeva cura di loro
e il loro Amico.

Quando Dio ha creato tutto
una storia tratta dalla Parola di Dio,
la Bibbia,
Si trova in
Genesi 1-2

15
'LRVD FKHDEELDPRFRPPHVVRGHOOHFRVHVEDJOLDWH
FKH/XLFKLDPDSHFFDWR/DFRQVHJXHQ]DGHOSHFFDWR
q ODPRUWH
'LRFLDPD FRVt WDQWRFKHKDPDQGDWR6XRILJOLR*HV~
SHUPRULUHVXXQD&URFHHSDJDUHSHULOQRVWURSHFFDWR
*HV~ ULVXVFLWy HWRUQy LQ&LHOR2UD'LRSXy
SHUGRQDUHLQRVWULSHFFDWL
6HYXRLDEEDQGRQDUHLWXRLSHFFDWLSDUODFRQ'LRH
GL*OL&DUR'LRLRFUHGRFKH*HV~ q PRUWRSHUPHH
FKHRUDq YLYHQWH7LSUHJRGLHQWUDUHQHOODPLDYLWDHGL
SHUGRQDUHLPLHLSHFFDWLFRVt FKHSRVVRLQL]LDUHXQD
QXRYDYLWDRUDHWUDVFRUUHUHLOUHVWRGHOO¶HWHUQLWi FRQ7H
$LXWDPLDYLYHUHSHU7HFRPHXQILJOLR7XR$PHQ
*LRYDQQL
/HJJLOD%LEELDHSDUODFRQ'LRRJQLJLRUQR

"/·DFFHVVRDOODWXD3DURODFLGjOXFH"
Salmo 119:130

