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combinare le mie idee per un libro di adorazione con il loro progetto per uno di dottrina. Ma più di tutti, non potremo 
mai essere abbastanza riconoscenti al nostro Dio che si è rivelato in modo tale che perfino un piccolo bambino può 
percepire qualcosa della Sua maestà, della Sua santità e del Suo amore.



Qualche parola ai genitori
Questo libro vuole essere una guida per quei genitori che desiderano far conoscere Dio ai loro bambini. I genitori 

sono gli insegnanti per eccellenza del proprio bambino e forse non c’è niente di così importante per la sua crescita 
spirituale come le tranquille conversazioni con la mamma o il papà sul grande Dio che ci ha fatti e ci ama.

Ai bambini piccoli piace che gli si leggano delle storie. Questo si può fare quasi a qualunque ora del giorno, sebbene 
sia preferibile farne una regolare abitudine di raccoglimento, come subito dopo cena, durante l’adorazione in famiglia, 
o al momento di andare a letto. Il materiale che tratteremo qui richiede riflessione da parte dei bambini, quindi dovreb-
be essere letto lentamente affinché la mente del bambino possa assorbirlo. Spaziature e corsivo saranno di aiuto nel 
rendere la lettura particolarmente significativa.

Le domande presentate hanno lo scopo di suggerire argomenti di conversazione aiutando i genitori a comprendere 
il modo di pensare del bambino il quale viene spronato ad applicare gli insegnamenti della Bibbia nelle sue piccole 
scelte.

Non ci si aspetti che un bambino memorizzi tutti i versetti biblici, ma la ripetizione dei versetti citati, insieme alla 
discussione ed alla spiegazione, fornirà una certa familiarità con il testo biblico. I bambini più grandicelli saranno en-
tusiasti di riuscire a memorizzare almeno parte dei versetti.

Poiché il canto è di stimolo e di ispirazione alla vita cristiana, oltre ad essere un’espressione di fede e di gioia, invi-
tiamo genitori e bambini a cantare insieme canzoni adatte a loro. Il canto è un dolce modo di lodare Dio e di rafforzare 
la nostra fede e fiducia. Spesso potrà essere di aiuto spiegare brevemente il significato dell’inno proposto.



La preghiera è un mezzo prezioso per racchiudere nel cuore del bambino il seme appena seminato. Le preghiere 
suggerite alla fine di ogni lezione potranno essere usate tali e quali, o servire semplicemente da guida all’applicazione 
del soggetto considerato nella lezione.

Sarà forse preferibile omettere i passi biblici suggeriti nel caso i bambini siano molto piccoli, mentre i bambini più 
grandicelli apprezzeranno il sostegno dato alla lezione dalla Bibbia stessa.

Questo libro nasce con la speranza di poter essere una benedizione in ogni casa dove lo si usi alla gloria di Dio, af-
finché i piccoli, come quelli che Gesù prese fra le braccia, possano imparare a conoscerLo e ad amarLo.

Marian M. Scholland
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Il nostro cuore desidera Dio
Questo è un libro su Dio. È un libro anche sulle persone e su tutto ciò che vediamo intorno a noi, ma è soprattutto 

un libro su Dio.
È soprattutto su Dio perché Lui è molto importante. Dobbiamo imparare a conoscerLo, perché abbiamo bisogno di Lui.
Avete mai visto un bambino che tende le braccia alla mamma? Un bambino ha bisogno di sua mamma. Vuole l’amore 

della sua mamma. Ha bisogno della cura della sua mamma. Allo stesso modo i nostri cuori tendono a Dio, vogliamo che 
lui ci ami, abbiamo bisogno che Lui si prenda cura di noi. 

Avete mai guardato il cielo e constatato quanto è grande? Anche il mondo intorno a noi è molto grande e noi siamo 
piccoli. Anche gli adulti sono piccoli. Adulti e bambini: tutti abbiamo bisogno di Dio.

Nel nostro cuore c’è una vocina che ci dice che Dio esiste e che dovremmo conocerlo.
Tutti hanno quella vocina nel cuore che dice loro che Dio esiste.
Però noi non possiamo vedere Dio. Possiamo guardare e riguardare. Possiamo esplorare l’universo, ma non possia-

mo vedere Dio.
Alcuni, guardando il sole che sorge al mattino, pensano che il sole sia Dio. Osservano il sole che sale sempre più in 

alto nel cielo. Il sole dà luce, il sole ci riscalda, il sole fa crescere tutte le piante. E così queste persone affermano: “Il 
sole è il nostro dio”, e pregano il sole.

Ma il sole non è un dio. Il sole non può udirli quando essi pregano.
Altri pensano che le stelle siano dei. Le stelle sono tanto belle e splendenti, su nel cielo di notte! Loro pregano le 
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stelle, ma le stelle non li odono quando essi pregano. Le stelle non possono aiutarli quando hanno bisogno di qualcosa.
Tanto tempo fa la gente si faceva degli dei. Costruivano idoli di legno o di pietra, oppure d’oro o d’argento e poi pre-

gavano quegli idoli. Ma quegli idoli non potevano udirli né aiutarli. Anche oggi, in alcuni paesi lontani, ci sono persone 
che pregano gli idoli, perché non hanno mai sentito parlare del vero Dio.

Alcuni dicono, “Non c’è Dio”. Queste persone non pregano per niente! Ma nel profondo del loro cuore c’è sempre 
quella vocina che dice “Sì, Dio esiste”.

Se non possiamo vedere Dio, come possiamo conoscere Dio? Lui è molto importante. Noi abbiamo bisogno di Lui. E 
perciò vogliamo conoscerLo.

Questo libro ci aiuterà a trovare Dio e a conoscerLo. Ci aiuterà a sapere di Lui. Impareremo quanto Lui sia grande e 
meraviglioso. Impareremo come Lui si prende cura di noi, impareremo ad amarLo e a vivere vicino a Lui, anche se non 
possiamo vederLo.

Qualcosa di cui parlare:
Che cosa ci dice la vocina in fondo al cuore?
Perché il sole e le stelle non possono essere i nostri dei?
Perché abbiamo bisogno di Dio?
La Bibbia dice: “Avvicinatevi a Dio, ed Egli si avvicinerà a voi”. (Giacomo 4:8).

Questo è ciò che vogliamo fare leggendo questo libro.

Letture consigliate:
Salmo 105:1-4
Vogliamo chiedere a Dio di aiutarci a conoscerLo leggendo il Suo Libro?



Preghiamo:

“Dio del cielo, siamo grati di poterTi pregare.
Ti chiediamo di benedirci
mentre leggiamo insieme questo libro.
Vogliamo imparare sempre
di più su di Te, per amarTi
sempre di più.
Amen”.
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Non possiamo vedere Dio
Ti piacerebbe vedere Dio? Abbiamo imparato che non possiamo vedere Dio. Nessuno ha mai visto Dio.
Perché non possiamo vedere Dio?
Non possiamo vedere Dio perché Lui è spirito. Noi non possiamo vedere uno spirito.
Che cosa è uno spirito?
Ebbene, quando Dio ti ha fatto, ti ha dato un corpo e uno spirito, o anima. Il tuo spirito vive dentro il tuo corpo. Il tuo 

spirito è il vero te. È il tuo spirito, dentro il tuo corpo, che ascolta mentre leggiamo; è il tuo spirito che pensa e ama, è 
il tuo spirito ad essere felice e a farti sorridere, è sempre il tuo spirito ad essere triste a volte e a farti venire le lacrime.

Nessuno può vedere il tuo spirito. Ma tu lo puoi sentire vivere, lì dentro di te.
Ecco, Dio è tutto spirito. Non ha un corpo. È per questo che non possiamo vederLo. Ma Lui vede, sente e ama; vede 

e sente molto di più di quanto possiamo vedere e sentire noi, anche se noi non possiamo vedere Lui.
C’è anche una ragione per cui noi non dobbiamo vedere Dio. Dio è interamente glorioso. Questo significa che Lui è 

molto santo e tutto splendente.
La Bibbia ci parla di un uomo di nome Mosè. Mosè era un amico di Dio. Dio parlava spesso con Mosè, anche se non 

vide mai Dio.
Un giorno Mosè disse a Dio, “Ti prego, fammi vedere la tua gloria”.
Dio rispose a Mosè, “Nessuno può vederMi e vivere, ma ti nasconderò fra le rocce, e poi ti passerò accanto”.
Mosè salì su un monte da solo. Dio lo nascose fra le rocce, poi passò accanto a lui e lasciò che Mosè vedesse sol-
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tanto una piccola parte della sua gloria. Anche un uomo come Mosè non poteva vedere più di così della gloria di Dio.
Quando Mosè scese dal monte, la sua faccia era splendente come la luce del sole. Soltanto la vista di un piccola parte 

della gloria di Dio aveva reso la sua faccia così luminosa che la gente ebbe paura di lui.
La gloria di Dio è così splendente che nessuno può vederLo.
Non possiamo guardare il sole quando splende perché ci fa male agli occhi. La gloria di Dio è molto più grande della gloria del sole.
È un bene che noi non possiamo vedere Dio.
La luce del sole e le stelle ci parlano della Sua gloria, ma se noi Lo vedessimo, o vedessimo anche solo una parte della 

Sua gloria, saremmo molto spaventati. Non potremmo nemmeno restare vivi!

Qualcosa di cui parlare:
Qualcuno ha mai visto Dio?
Perché non possiamo vedere Dio?
Perché non sarebbe un bene per noi vedere Dio?

Dio disse a Mosè: 
“L’uomo non può vedermi e vivere” (Esodo 33:20).

Letture consigliate:
Salmo 104:1-13.

Sebbene Dio sia così glorioso, noi possiamo pregarLo. Chiudiamo gli occhi e chiniamo il capo, così potremo pensare 
soltanto a Lui mentre preghiamo:

“Dio di gloria, più splendente del sole, aiutaci a lodarTi.
Rendici puri e senza peccato, per mezzo di Gesù nostro Salvatore,

così che non dovremo avere paura di Te. Amen”.


