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DIO CREO’ OGNI COSA!  
Quando Dio creò il primo 
uomo, Adamo viveva nel 

Giardino dell’ Eden 
con sua moglie, Eva.



Loro erano molto felici,  
ubbidendo a Dio e godendo 
della Sua presenza fino a 

quando un giorno ...



"Dio ti ha 
detto di non 

mangiare da ogni
albero?" domandò il serpente

ad Eva.  "Possiamo mangiare ogni
frutto tranne uno," rispose.

"Se mangiamo o
tocchiamo quel

frutto, moriremo." 



"Non morirete," 
disse il serpente

compiaciuto.  "Diventerete 
come Dio."  Eva voleva il 

frutto di quell’albero.  
Ascoltò il serpente
e mangiò il frutto.



Dopo che Eva disubbidí a 
Dio, lasciò che anche Adamo 
mangiasse il frutto.  Adamo 
avrebbe dovuto dire, "No, 
non disubbidiró 
a Dio ." 



Quando 
Adamo 
ed 
Eva 

peccarono, 
entrambi si accorsero che erano 
nudi.  Cucirono delle vesti con le foglie 
di fico, si coprirono e si nascosero 
in un cespuglio dalla presenza di Dio.



Durante la sera Dio si recò nel Giardino.  
Lui sapeva quello che Adamo ed

Eva avevano fatto.  Adamo diede
la colpa ad Eva.  Eva diede la
colpa al serpente.  Dio disse,

"Il serpente sia maledetto.
La donna avrà 
dolori quando 

avrà dei 
bambini." 



"Adamo, siccome hai 
peccato, la terra è 
maledetta con spine.  
Lavorerai sodo e suderai 
per avere il tuo cibo 
quotidiano." 



Dio mise Adamo ed Eva 
fuori dal meraviglioso 
giardino.  Poiché 
peccarono, furono 
separati dal 
dono della 
vita di Dio!



Dio mise degli angeli 

con delle spade 
fiammeggianti a guardia del 
giardino.  Dio fece delle 
tuniche di pelle per 
Adamo ed Eva.  Da dove 
prese Dio 
la pelle?



Nel frattempo, nacquero dei figli ad 
Adamo e Eva.  Il loro primo figlio, Caino, 
era un giardiniere.  Il loro secondo 

figlio, Abele, era un 
pastore.



Un giorno Caino offrí a Dio alcuni 
ortaggi.  Abele offrí a Dio alcune delle 
sue migliori pecore.  Dio gradì l’offerta 

di Abele. 



Dio non gradì l’offerta di 
Caino.  Caino si arrabbiò 
molto.  Ma Dio disse, "Se 
fai quello che è giusto, 
non sarai accettato?"



La rabbia di Caino non andò 
via.  Qualche tempo dopo, 
Caino attaccò suo fratello 
Abele nei campi – e lo 

uccise!



Dio parlò a Caino. "Dov’è tuo fratello, 
Abele?"  "Non lo so," mentì Caino.  "Sono 
il custode di mio fratello?"  
Dio punì Caino togliendogli 
la possibilità di coltivare, 
rendendolo un vagabondo.



Caino andò fuori dalla presenza del 
Signore.  Lui si sposò con una figlia di 
Adamo ed Eva.  Ed ebbero una 
famiglia. Presto i nipoti di 
Caino e i 

pronipoti 

popolarono 
la città che 

lui aveva fondato.



Nel frattempo, la famiglia di Adamo ed 
Eva crebbe velocemente.  In quei 
giorni, le persone vivevano 
molto più a lungo di oggi.



Quando suo figlio Seth nacque, Eva 
disse, "Dio mi ha donato Seth per 
sostituire Abele."  Seth fu un 
uomo devoto che visse 912 anni 

ed 

ebbe molti figli.



Nel mondo, le persone divennero 
sempre più malvagie, Una 
generazione dopo l'altra.  
Finalmente, Dio decise di 
distruggere l’umanità ... 



... tutte le bestie e gli 
uccelli.  Dio si pentì di 
aver creato l'uomo.  Ma 
un uomo fu gradito a 
Dio ...



Quest’uomo era Noè.  Un 
discendente di Seth, Noè 
era giusto e irreprensibile.

Camminò con Dio.



Lui insegnó ai suoi tre figli ad 
ubbidire a Dio.  Dio aveva in mente 

di usare Noè in un modo 
speciale e molto 

strano!



L’inizio della tristezza dell’Uomo

una storia tratta dalla Parola di Dio,
la Bibbia,

Si trova in

Genesi 3-6

"L’accesso alla tua Parola ci dà luce."  
Salmo 119:130



Fine



Questa storia della Bibbia ci parla del Dio 
meraviglioso che ci ha creati e che desidera 

che Lo conosciamo.  
Dio sa che abbiamo commesso cose sbagliate 
che Lui chiama "peccati".  La punizione per il 
peccato é la morte, ma Dio ci ama cosí tanto 

che ha mandato il Suo unigenito Figlio, Gesú, a 
morire sulla croce e a ricevere la punizione dei 
peccati al posto nostro.  Poi Gesú é ritornato 
in vita ed é asceso al Cielo, la Sua casa dalla 

quale era venuto.  Se credi in Gesú e Gli chiedi 
di perdonare i tuoi peccati, Lui lo fará!  Verrá 

a vivere in te e tu sarai con Lui per il resto 
dell'eternitá!



Se vuoi abbandonare i tuoi peccati
parla con Dio e digli:

"Caro Dio, io credo che Gesú é morto per i miei 
peccati e che adesso é vivente.  Ti prego di 
entrare nella mia vita e di perdonare i miei 
peccati, cosí che posso avere una nuova vita 

ora e trascorrere il resto dell'eternitá con te.  
Aiutami a vivere come un tuo figlio.  Amen".

Leggi la Bibbia e parla con Dio ogni giorno.  
Giovanni 3:16
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