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Le labbra bugiarde sono un abominio per il SIGNORE, 
ma quelli che agiscono con sincerità gli sono graditi.

Proverbi 12.22

Dire sempre la verità

Bambini, provate sempre a fare ciò che piace al Signore: dire
la verità! Quando usiamo le nostre labbra
per dire delle bugie, pecchiamo. Il peccato ci allontana da
Dio, perché Lui è santissimo.
Molti di voi conosceranno la storia di Pinocchio. Ogni volta
che diceva una bugia, il suo naso di legno
si allungava. Le bugie hanno conseguenze grandi e dolorose, e
come figli di Dio, dobbiamo sempre dire
la verità.
Genitori: Questo è il momento perfetto per parlare ai bambini di quanto sia
importante dire la verità.
Insegnate loro a confessare i loro peccati a Dio. Se i vostri bambini dicono spesso
bugie, riprendeteli
biblicamente, parlando del messaggio del ravvedimento in Cristo, perché possano
confessare al Signore.
Parlate anche del perdono dei peccati che Dio offre a coloro che si ravvedono
veramente.

Testo: Isabelle Souza

https://dailyverses.net/pt/proverbios/12/22


Metti in ordine le parole secondo il numero che le accompagna, leggi e
medita sulla Parola.

Perciò,
bandita la menzogna,

ognuno

dica la verità

al suo prossimo,

perché siamo

membra

gli uni

degli altri.

Efesini 4.25





Ad
es

so 
ci divertiamo!

Con l’aiuto di mamma e papà, ritaglia i pezzi e gioca a Memory!

Mosé Mosé

Sansone Sansone



Adamo e Eva Adamo e Eva

Noè e l’arca Noè e l’arca



Davide Davide

Bibbia Bibbia



 

Culto 
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2Pietro 3.18



Momento della Riforma
Coloriamo il riformatore Martin Lutero?



TIRAMISÙTIRAMISÙ

Cuciniamo con mamma e papà!



Preghiamo per l’ArgentinaPreghiamo per l’Argentina

Bambini che mangiano empanada



Giugno è mese di vacanza...
Cosa ne dici di collezionare francobolli dal mondo?

Così potremo conoscere tanti paesi nuovi, la loro cultura, i cibi tipici, la lingua che
parlano, la loro bandiera, l’inno… Giocando e collezionando momenti speciali!



Devi solo ritagliare e incollare i francobolli dove vuoi!



Personaggio Biblico del MesePersonaggio Biblico del Mese

Il Profeta Giona
Il SIGNORE fece venire un gran pesce per inghiottire Giona: Giona rimase
nel ventre del pesce tre giorni e tre notti.

Giona 2.1

Genitori: raccontate ai bambini la storia del profeta Giona, e parlate
insieme dell’importanza di obbedire alla Parola di Dio. Parlate anche della
misericordia di Dio nelle nostre vite, nella vita di Giona e in quella dei
Niniviti.



Mi sono rallegrato quando m'hanno
detto: Andiamo alla casa del SIGNORE.

Salmo 122:1

https://www.bibliaonline.com.br/acf/sl/122/1+


Un pasto salutare
La carota è una radice speciale, ricca di tante
vitamine, e fa benissimo alla nostra salute.
Vuoi invitarla a far parte del tuo prossimo
pasto?



Coloriamo la carotina?



Gloria e maestà al Signore!

Il nostro Dio è degno di ogni lode e adorazione.
Adorare il Signore nella nostra chiesa è motivo di
grande allegria!

Genitori: Pregate sempre con i bambini per la chiesa locale.
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