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C'era una volta... Storie cristiane evangeliche per bambini e
ragazzi
Inviato da picar il Gio, 13/05/2010 - 14:34

Per bambini
116 storie raccolte in un ﬁle pdf gratuito (altri racconti inviateci sono aggiunti nell'indice qui sotto) Storie per bambini, parabole per bambini, racconti immaginari e brani biblici riscritti in un linguaggio
semplice. Un'occasione per spegnere la TV e o il pc e passare qualche tempo con i piccoli, ﬁgli,
fratellini, nipoti. Allegate delle storielle con scopo educativo per bambini e non solo :-). Se ne avete
altre inviatele...
Matteo 18:3 «In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non
entrerete nel regno dei cieli.
Matteo 19:14 Ma Gesù disse: «Lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché
il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro».

Matteo 21:16 e gli dissero: «Odi tu quello che dicono costoro?» Gesù disse loro: «Sì. Non
avete mai letto: "Dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto lode"?»
Marco 9:37 «Chiunque riceve uno di questi bambini nel nome mio, riceve me; e chiunque
riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato».
Luca 18:16 Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me, e non
glielo vietate, perché il regno di Dio è per chi assomiglia a loro.

Vedi anche:
- La più bella storia mai raccontata... da leggere e colorare
- Cruciverba giochi e quiz biblici per ragazzi
- Trova la risposta
- Il ragazzo e la Bibbia - Giona Prencipe
- Giochi biblici per bambini
- Bibbia da colorare

Elenco delle storie:

Abramo - 1
Albero - 473
Alfabeto italiano - 458
Attorno al fuoco - 439
Babele - 433
Brufolo - 429
Cenere nel bicchiere - 428
C'era una volta - 421
Chi sono io è importante (storia vera) - 419
Come catturare le scimmie - 418

Compagnia a sorpresa - 416
Corri Jimmy, corri!
Creazione - 406
Daniele - 402
Davide - 396
Davide e Golia - 388
Delﬁni salvatori - 387
Due blocchi di ghiaccio - 386
Due semi - 385
Elia - 366
Esther - 337
Festa al castello - 336
Fortezze ma non di pietra - 334
Gesù - 315
Giona - 311
Giuseppe - 305
Guendalina la formichina - 301
I buoni propositi - 300
I carri del Faraone

I due asini - 299
I due fratelli - 289
I due passerotti litigiosi - 298
I pregiudizi del boscaiolo - 297
I re d'Israele - 440
I tre alberi - 295
Il bambino prigioniero - 247
Il barbiere non credente - 288
Il bruco e la lumaca - 287
Il buﬀone del re - 286
Il buonsenso di un'oca - 285
Il cacciatore di anatre - 284
Il cane allo specchio - 283
Il cerchio della gioia - 281
Il cervo vanitoso - 280
Il falenino e la stella - 279
La parabola del ﬁgliol prodigo
Il ﬁume e il deserto - 278
Il grillo e la moneta - 277

Il paese dei geraseni
Il pastore e la gabbia arrugginita - 276
Il ponte di Margherita - 275
Il professore e il barcaiolo - 274
Il segreto della felicità - 273
Il sogno di Giuseppe - 242
Il sole e il vento - 272
Il Titanic - 269
Il viaggio di abramo - 239
Il viaggio di Pietro - 249
Joash - 233
La corruzione - 232
La corsa dei ranocchi - 230
La creazione del mondo - 209
La fabbrica dell’auto della felicità
La grotta azzurra - 229
La perla - 228
La principessa - 201
La rana e il bue - 227
La sequoia e il ﬁlo d'erba - 226
La storia del principe Emanuele e del giovane ribelle - 74
La storia vera di uno scalatore cieco - 220
La tartaruga sciocca - 219
La torre di Babele - 199
La vecchia lampada del minatore - 218
La vendetta del cavallo - 217

La vespa scavatrice 216
L'amore l'unica forza creativa - 73
L'arca di Noe - 196
Le bisacce - 195
Le locuste - 194
L'esempio - 193
L'ingenuità del topolino - 192
L'intagliatore di giada - 191
L'occhio del falegname - 189
Lot liberato da Abramo - 182
Lot, la scelta - 176
L'uccellino abbandonato - 173
Luisa è imbarazzata - 170
L'uomo caduto nel pozzo - 169
L'uovo - 168
Lustrascarpe - 166
Martina - 162
Meno di niente - 161
Morto o vivo - 160
Naufragati - 152
Orario dei treni - 151
Ospite speciale a cena - 146
Paolo - Il grande cambiamento - 144
Pasqua - 138
Pesca - 130
Pietro - 127
Pioggia - 120
Prigione - 114
Primo uomo - 107
Prodigo - 98
Promessa - 93
Sacriﬁcio - 67
Salvati dai cardi - 66
Samaritano - 60
Sartina - 55
Sassi magici - 53
Sedici uccellini - 47
Semafori e pantofole - 43
Sette immersioni in acqua melmosa - 32
Soldato - 26
Sorpresa - 22
Sorpresa fra le dune - 25
Strana - 15
Tentazione - 48
Tobia, il contadino (la parobola del seminatore)
Terreno - 10
Un fratello così - 8
Voglio - 477
Allegato
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Commenti

Davide contro Golia
Collegamento permanente Submitted by picar on Mer, 25/03/2015 - 12:51.
Simpatico ed educativo libro anni 90 per bambini della Fionda di Davide. Il libro è stato scannerizzato
nel suo formato originale a colori e in A3. Contiene un fumetto e dei giochi.
Allegato qui
Pensieri, meditazioni, tematiche cristiane, studi, opuscoli, video e musica dal mondo cristiano
evangelico
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