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PREMESSA: 
Questa edizione del notebook congresso per bambini è davvero 

particolare! 

Voglio raccontarti qualche retroscena… 

Ho pensato che sarebbe stato bello avere qualche illustrazione 

creata appositamente per il tuo notebook, ma non sapendo dise-

gnare dovevo cercare aiuto… 

Ho postato un annuncio su Instagram dicendo che cercavo disegna-

tori per realizzare 5-6 disegni… non avevo grandi aspettative di ri-

spose, ma… 

Ovviamente il popolo di Geova è così straordinario che ben 15 fra-

telli e sorelle si sono offerti di realizzare gratuitamente la maggior 

parte dei disegni che trovi nel notebook! 

Ognuno di loro ha impiegato il proprio tempo e le proprie energie 

per fare in modo che tu potessi osservare delle illustrazioni belle e 

soprattutto fatte con il cuore, per questo ti chiedo di guardarle con 

particolare attenzione  

Voglio darti qualche numero… 

Persone che hanno disegnato: 14 

Persone che hanno scritto i testi e impaginato: 1 

Persone che hanno tradotto il notebook: 3 

Lingue in cui è stato tradotto il notebook: 3 

Ore di lavoro impiegate in totale: 200 

 

Spero che utilizzando questo notebook potrai prestare facilmente 

attenzione a questo meraviglioso congresso e ti auguro che Geova 

continui sempre a benedire i tuoi sforzi! 

 

Buon Congresso 2017 e… NON TI ARRENDERE! 

Illustrazione di copertina: Mattia, 26 anni, Viadana 
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Non smettiamo di fare cio` che e` eccellenteNon smettiamo di fare cio` che e` eccellente  
 

9:20 Video musicale 

9:30 Cantico 77 e preghiera 

9:40 DISCORSO DEL PRESIDENTE: Non arrendia-

moci 

proprio ora! (Rivelazione 12:12) 

10:15 SIMPOSIO: Continuiamo a predicare "senza 

posa" 

˙ Testimonianza informale  

(Atti 5:42; Ecclesiaste 11:6) 

˙ Di casa in casa (Atti 20:20) 

˙ Testimonianza pubblica (Atti 17:17) 

˙ Fare discepoli (Romani 1:14-16; 1 Corinti 3:6) 

11:05 Cantico 76 e annunci 

11:15 BRANO BIBLICO RECITATO: Geova libera il 

suo 

popolo  (Esodo 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5

-10, 13-31; 15:1-21) 

11:45 Geova, il piu` grande esempio di perseve-

ranza (Romani 9:22, 23; 15:13; Giacomo 1:2- 4) 

12:15 Cantico 115 e intervallo 

 

Presenti matti-

 

13:25 Video musicale 

13:35 Cantico 128 

13:40 SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante. . . 

˙ le ingiustizie che subiamo (Matteo 5:38, 39) 

˙ l’eta che avanza (Isaia 46:4; Giuda 20, 21) 

˙ le nostre debolezze (Romani 7:21-25) 

˙ le situazioni che richiedono umilta’ 

(Galati 2:11-14; Ebrei 12:5, 6, 10, 11) 

˙ una lunga malattia (Salmo 41:3) 

˙ la morte di una persona a cui volevamo 

bene (Salmo 34:18) 

˙ la persecuzione (Rivelazione 1:9) 

 

Presenti Pomeriggio:_____________________ 

14:55 Cantico 136 e annunci 

15:05 FILM: Ricordate la moglie di Lot  

(Parte 1) (Luca 17:28-33) 

15:35 SIMPOSIO: Continuiamo a  

perseverare accrescendo. . . 

˙ la fede (Ebrei 11:1) 

˙ la virtu’ (Filippesi 4:8, 9) 

˙ la conoscenza (Proverbi 2:10, 11) 

˙ la padronanza di noi stessi (Galati 5:22, 23) 

16:15 "Se continuate a fare queste cose non 

verrete mai meno" 

(2 Pietro 1:5-10; Isaia 40:31; 2 Corinti 4:7-9, 16) 

16:50 Cantico 3 e preghiera conclusiva 

V
E

N
E

R
D

I  
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Benvenuto al TUO  

Congresso ! 

Dove si svolge il TUO congresso?___________________________________ 

Con chi sei venuto oggi?____________________________________________ 

 

1. Giorni bui, senza legge, ma 
una luce c’e` gia`. 

Crescera` come l’alba che 
luce al giorno dara`. 

(Ritornello) 

2. Quindi noi sveglieremo chi 
dorme e fede non ha. 

E percio` noi preghiamo che 
lasci l’oscurita`. 
(Ritornello) 

Splende nella notte, 
brilla il messaggio di Dio: 

speranza e vita da`. 
Splende luminoso 
il nuovo giorno; 

mai piu` l’oscurita`. 

Ora tutti in piedi…   

cantiamo il cantico 77 
Luce nell’oscurita`  ( 

2 Corinti 4:6) 

Illustrazione: Gabriele, 25 anni,  
Reggio Calabria 



  

Congresso 2017 Non Ti Arrendere! Pag. 6 

9:40 DISCORSO DEL PRESIDENTE: 

Non arrendiamoci proprio ora! 

Rivelazione 12:12 

Ogni volta che senti le parole ARRENDERSI, ARRENDIAMOCI e ARRESO 

colora un disegno, 

Illustrazione: Elisa, 12 anni, Alessandria  
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10:15 simposio:  
continuiamo a predicare “senza posa” 

Testimonianza informale (Atti 5:42; Ecclesiaste 

11:6) 

Oratore: ________________________________________ 

Illustrazione: Sabrina, 28 anni, Marghera (VE) 

Scrivi in quali occasioni o a quali persone potresti dare 

testimonianza informale: 

_______________________________ 

_____________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

______________________________________________________ 
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Simposio: continuiamo a predicare “senza posa” 

- Di casa in casa (Atti 20:20)  

Oratore:_______________________________________ 

Quali sono i tuoi compiti quando predichi di casa in casa? 

Suono il campanello            Mostro i video  

Cerco le vie                 Presento le pubblicazioni 

Leggo le scritture       Scrivo le note 

I
llu

st
ra

zi
on

i: 
S

te
fa

ni
a

, 3
1 

a
nn

i, 
L

a
m

ez
ia

 T
er

m
e
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Simposio: continuiamo a predicare “senza posa” 

Testimonianza pubblica (Atti 17:17) 

Oratore: ________________________ 
 

Quali sono alcuni posti in cui ti piacerebbe svolgere la  

testimonianza pubblica? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

I
ll
u
s
t
r
a
z
io

n
e
:
 
W

in
s
t
o
n
 
M

a
r
c
o

s
,
 
B
r
a
s
il
e
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Simposio: continuiamo a predicare “senza posa”  
Fare discepoli (Romani 1:14-16; 1 Corinti 3:6) 

Oratore: _______________________________________ 

Scrivi nei petali le scritture che vengono lette:  

11:05 Cantico 76 e annunci    

Che cosa provi? 

Che cosa provi tu 

quando predichi di più 

per trovare chi vorrà 

far sua la verità? 

Lo sforzo che tu fai 

non andrà perduto 

mai. 

Geova il cuore aprirà 

a chi ascolterà. 

Che proverai se poi 

con la Bibbia parlerai 

a chiunque chiede se 

un Dio davvero c’è? 

C’è chi rifiuterà 

e chi poi si perderà. 

Questo non ci fermerà, 

non ci scoraggerà. 

 

Che provi quando sai 

che l’incarico che hai 

te l’ha dato Geova che 

è sempre lì con te? 

Lo zelo spingerà 

a parlare a tutti, ma 

lo faremo sempre con 

rispetto e dignità. 

 

(RITORNELLO) 

Che gioia dà servire Dio, 

collaborare al fianco suo. 

Con cuore, mente e voce noi 

lodiamo sempre lui. 
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11:15 BRANO BIBLICO RECITATO: 
Geova libera il suo popolo 

(Esodo 3:1-22; 4:1-9; 5:1-9; 6:1-8; 7:1-7; 14:5-10, 13-31; 15:1-21) 

 

Ascolta attentamente questo brano! 

Ti capita di avere paura quando fai qualcosa per Geova?

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

In che modo Geova ti aiuta ad essere coraggioso?

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Illustrazione: Elisa, 12 anni, Alessandria 
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11:45 Geova, il piu` grande esempio di perseveranza 

(Romani 9:22, 23; 15:13; Giacomo 1:2- 4)   
Oratore: ___________________________________________ 

Colora i disegni ogni volta che senti perseveranza, pazienza, 
fede 

Cosa significa “perseveranza”? 

        Pazienza 

            Costanza 

                   Mitezza 
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12:15 Cantico 115 e 
intervallo 

 
Grati per la pazienza di Dio 

 

1. Geova, che abbondi in beni-

gnità, 

Dio di giustizia e fedeltà, 

ti fa soffrire l’empietà 

che vedi fra l’umanità. 

Dicono in tanti che lento sei, 

ma presto il male distruggerai. 

Vera speranza tu ci dai, 

grazie per la pazienza che hai! 

2. Son mille anni presso di te 

un solo giorno, o gran Re. 

Il giorno tuo vicino è già, 

al tempo giusto arriverà. 

Tu ti rallegri se vedi che 

un peccatore torna a te. 

Vera speranza tu ci dai, 

grazie per la pazienza che hai! 

Illustrazione: Gabriele, 25 anni, Reggio Calabria 

Adesso è arrivato il  
momento di riposarti! 

Il programma riprende  
alle 13:25, 

Mi raccomando: torna in tempo! 
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Giochiamo insieme 
 

Cerca e trova con Leo! 
Ora, insieme ai tuoi amici aiuta Leo a trovare tutti gli oggetti dell’e-
lenco! Nell’ultima pagina trovi due elenchi che puoi ritagliare e conse-
gnare ai tuoi amici che non hanno il notebook! 
PS: Ragala un elenco a un bambino che non conosci, è un buon 
modo per fare nuove amicizie ☺ 

2 sedie rosse 

3 cuscini 

5 cravatte blu 

1 banana 

2 sorelle con gli occhiali 

1 piscina battesimo  

2 paia di scarpe gialle 

5 panini 

2 Bibbie 

3 cappelli 

2 neonati 

4 mele  

Hai trovato tutti gli oggetti? 
      

Indovinelli ! (soluzioni sulla pagina successiva) 
 

Chi fu l'uomo che scese dal monte senza esserci mai salito? 

______________________________________________________________________________ 

 

Era il comandante della sua nave, non parlava ma poteva strillare 

______________________________________________________________________________ 

 

Per mezzo della disubbidienza furono approvati! 
______________________________________________________________________________________ 

Illustrazione: Gabriele, 25 anni,  
Reggio Calabria 
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P O M E R I G G I O 

 

13:25 Video musicale 

13:35 Cantico 128  

Perseveriamo sino alla fine 
 

 

1. Le tue promesse, 

Geova Dio, 

ci danno forza, sai. 

Un’ancora per l’anima 

è la speranza che dai. 

Teniamo in mente il 

giorno tuo 

con perseveranza noi. 

Le prove ci raffinano, 

non ci scoraggiamo 

mai. 

 

 

 

2. Col tempo può succe-

dere 

che si raffreddi un po’ 

l’amore che in principio 

avevamo dentro di noi. 

Ma se perseveriamo poi 

questo amore crescerà. 

Sentire te vicino a noi 

fiducia e coraggio dà. 

 

 

 

 

 

3. Sarà salvato solo chi 

perseverato avrà. 

Perciò sino alla fine noi 

dimostreremo lealtà. 

Perseverando sviluppia-

mo 

preziose qualità 

e rallegriamo Geova 

che ci ricompenserà. 

Sei riuscito a sederti in tempo?  SI  NO 

Soluzione indovinelli 
1) Noè 
2) Mosè 
3) Sadrac, Mesac e Abednego 
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13:40 SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante. . . 

le ingiustizie che subiamo (Matteo 5:38, 39) Oratore________________________ 

Quale ingiustizia ricordi in modo particolare 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Chi ti ha aiutato a superare quel momento?

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Quale scrittura ti conforta quando sei trattato in modo ingiusto? 

______________________________________________________________ 

Ancora voi? 

BASTA! 

Davvero? 

GRAZIE MILLE! 

Salve, siamo  
Testimoni di  

Geova, volevamo  
lasciarle... 

Salve, siamo  
Testimoni di  
Geova, sia-
mo venuti 

ad aiutarla, 
dopo   

l’uragano... 
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13:40 SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante. . . 

˙ l’età che avanza (Isaia 46:4; Giuda 20, 21)  

Oratore:___________________________________ 

Conosci fratelli anziani di età?

_____________________________________________________ 

In che modo puoi incoraggiarli ?

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

  

Idea: Scrivi un bigliettino che esprima il tuo 

affetto per il fratello o la sorella anziani, lo 

apprezzeranno molto! 

I
llu

stra
zioni: S

tefa
nia

, 3
1 a

nni, L
a

m
ezia

 T
erm

e
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13:40 SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante. . . 

le nostre debolezze (Romani 7:21-25) Oratore: _________________________________ 

Quali sono le tue debolezze? ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Cosa ti aiuta a tenerle sotto controllo?______________________________________ 

__________________________________________________________________

13:40 SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante. . . 

 

Le situazioni che richiedono umilta’ (Galati 2:11-14; Ebrei 12:5, 6, 10, 11) 

Oratore:_____________________________________ 

Cerchia i sinonimi di UMILE: 

Dimesso     

Modesto    

Orgoglioso 

Fragile     

Meschino   

Semplice   Illustrazione: 

Ste
fa

n
ia

, 3
1

 a
n

n
i Lamezia Terme 
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13:40 SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante. . . 

una lunga malattia (Salmo 41:3) Oratore:________________________ 

Ci sono fratelli malati nella tua congregazione? Scrivi i loro nomi: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Come puoi incoraggiarli? ____________________________________ 

     __________________________________ 

         _________________________________ 

       ______________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

    ________________________________ 

     

Idea: Scrivi un bigliettino che esprima il tuo affetto per il  

fratello o la sorella malata, lo apprezzeranno molto!  

Ill
u

st
ra

zi
o

n
e
: E

lis
a
, 1

2
 a

n
n

i, 
A

le
ss

a
n

d
ri
a
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13:40 SIMPOSIO: Perseveriamo  

nonostante. . . la morte di una persona a cui  

volevamo bene 

(Salmo 34:18) 

Oratore: ___________ 

___________________ 

Ti è successo di  

perdere qualcuno che 

ami? ______________ 

Come si chiama? 

__________________________________________________ 

Cosa vuoi dirgli quando lo rivedrai nel nuovo mondo? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

Cosa farete insieme nel nuovo mondo? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Illustrazione: Elisa, 12 anni, Alessandria 
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13:40 SIMPOSIO: Perseveriamo nonostante. . . 

la persecuzione (Rivelazione 1:9)  

Oratore: __________________________________________ 

Ogni volta che senti le parole persecuzione, perse-

guitato colora un disegno 
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14:55 Cantico 136 e annunci 

Un “perfetto salario” da Geova 

1. A volte l’amore che abbia-

mo per Dio 

comporta rinunce, si sa. 

Ma a Geova non sfugge la 

nostra lealtà 

e questa promessa ci fa: 

‘Se casa o famiglia hai lasciato 

per me 

il centuplo riceverai 

di case, fratelli e sorelle e poi 

la vita eterna avrai’. 

(RITORNELLO) 

Il tuo agire Dio ricompenserà 

e un salario che è perfetto 

avrai. 

Sotto le ali di Dio tu stai. 

I tuoi sacrifici non scorderà 

mai. 

2. Chi per circostanze o per 

scelta non ha 

un coniuge accanto a sé 

usando il suo dono al servizio 

di Dio 

un ottimo esempio ci dà. 

A volte si sentono soli, perciò 

amiamoli ancora di più! 

Vogliamo lodarli e apprezzarli 

perché 

preziosi essi sono per noi. 

(RITORNELLO) 

Il tuo agire Dio ricompenserà 

e un salario che è perfetto 

avrai. 

15:05 FILM: Ricordate la moglie di Lot  

(Parte 1) (Luca 17:28-33) 

Ora e’ arrivato il  
momento tanto  
atteso! 

Illustrazione: Gabriele, 25 anni, Reggio Calabria 
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˙ la fede (Ebrei 11:1) 

Scrivi alcuni personaggi di fede che ricordi 

________________________________________________

________________________________________________

 

˙ la virtù (Filippesi 4:8, 9)  

Prendi nota delle scritture che vengono lette: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 

Illustraz
ione: Stefania, 31 anni, Lam

ez
ia T

erm
e 
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la conoscenza (Proverbi 2:10, 11) 

Ogni volta che senti le parole: «conoscenza» «studio» «Bibbia» colora un 

disegno: 

illustrazione: Samuele, 12 anni, Pesaro 
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la padronanza di noi stessi (Galati 5:22, 23) 

Adesso vediamo quanto sei esperto! Cancella dal disegno tutte 
le parole che NON fanno parte del frutto dello spirito… se ti serve aiuto apri 
la Bibbia in Galati 5:22,23! 
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(2 Pietro 1:5-10; Isaia 40:31; 2 Corinti 4:7-9, 16) 

Ogni volta che senti le parole virtù, conoscenza,  
padronanza, colora un disegno 
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16:50 cantico 3 
Tu sei la nostra fiducia,  

Illustrazione: Gabriele, 25 anni, Reggio Calabria 

La speranza che ci dai, o Dio, 

preziosa è per noi. 

E poi quando ne parliamo 

ci emoziona, sai! 

Ma a volte questa vita può 

provocare ansietà, 

getta un’ombra sulla gioia 

che la speranza dà. 

(RITORNELLO) 

Tu sei l’unica nostra fiducia, Dio, 

tu forza e speranza ci dai. 

Con fiducia parliamo del nome tuo. 

Con te nulla ci mancherà. 

Geova, dacci un cuore forte che 

non si scoraggi mai, 

che ricordi quante volte 

tu eri lì con noi. 

Sono questi i pensieri che 

ci rafforzano di più 

per parlare con coraggio 

di te, come vuoi tu. 

(RITORNELLO) 

Tu sei l’unica nostra fiducia, Dio, 

tu forza e speranza ci dai. 

Con fiducia parliamo del nome tuo. 

Con te nulla ci mancherà. 
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Non smettiamo di fare cio` che e` eccellenteNon smettiamo di fare cio` che e` eccellente  

( G A L AT I 6 : 9 )( G A L AT I 6 : 9 )  

M
 A

T T I N
 A

 

9:20 Video musicale 

9:30 Cantico 44 e preghiera 

9:40 SIMPOSIO: Geova “da` perseve-

ranza e conforto”. . . 

˙ a chi e’  debole o depresso (Romani 

15:4, 5; 1 Tessalonicesi 5:14; 1 Pietro 

5:7-10) 

˙ a chi ha poco in senso materiale ( 1 

Timoteo 6:18) 

˙ agli orfani (Salmo 82:3) 

˙ alle persone anziane (Levitico 19:32) 

10:50 Cantico 138 e annunci 

11:00 SIMPOSIO: Edificate una casa 

solida. . . 

˙ accontentandovi di quello che avete 

(Ebrei 13:5; Salmo 127:1, 2) 

˙ proteggendo i figli da “cio’  che e` 

male” 

(Romani 16:19; Salmo 127:3) 

˙ addestrando i figli secondo la via per 

loro 

(Proverbi 22:3, 6; Salmo 127:4, 5) 

11:45 BATTESIMO: “Non temere 

alcuna causa di terrore”! 

( 1 Pietro 3:6, 12, 14) 

12:15 Cantico 79 e intervallo 

P
 O

 M
 E R

 I G
 G

 I O
 

13:35 Video musicale 

13:45 Cantico 126 

13:50 SIMPOSIO: Imitiamo “quelli che 

hanno perseverato” 

˙ Giuseppe (Genesi 37:23-28; 39:17-20; 

˙ Giobbe (Giobbe 10:12; 30:9, 10) 

˙ La figlia di Iefte (Giudici 11:36- 40) 

˙ Geremia (Geremia 1:8, 9) 

14:35 FILM: Ricordate la moglie di Lot 

(Parte 2) (Luca 17:28-33) 

15:05 Cantico 111 e annunci 

 

 

 

15:15 SIMPOSIO: La creazione ci inse-

gna la perseveranza: 

˙ Il cammello (Giuda 20) 

˙ Gli alberi di montagna (Colossesi 2:6, 

˙ La farfalla (2 Corinti 4:16) 

˙ La sterna artica ( 1 Corinti 13:7) 

˙ La pavoncella (Ebrei 10:39) 

˙ Le acacie (Efesini 6:13) 

16:15 Bambini, la vostra perseveranza 

rende 

(Proverbi 27:11) 

16:50 Cantico 135 e preghiera conclusi-

va 

S
A

B
A

T
O
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Bentornato! Oggi è il secondo giorno di congresso, colora il 

mezzo con il quale sei arrivato oggi: 

SABATO 

9:20 Video musicale 

1. O Dio, ti prego, ascolta 

mentre apro il cuore a te. 

Ferite e delusioni 

sono troppe dentro me. 

Son carichi pesanti 

i miei problemi, Padre mio. 

Tu mostrami favore 

e rispondimi, mio Dio. 

 

(RITORNELLO) 

Mi aiuterai, mi rialzerai 

e il cuore mio tu fascerai. 

Ti sento già accanto a me: 

in fondo al buio luce c’è! 

2. La tua Parola mi conforta, 

è come averti qua; 

ai gemiti inespressi 

del mio cuore voce dà. 

Se il cuore mi condanna, 

grazie ad essa io so già 

che sei maggiore del mio cuore 

e che mi capirai. 

 

(RITORNELLO) 

Mi aiuterai, mi rialzerai 

e il cuore mio tu fascerai. 

Ti sento già accanto a me: 

in fondo al buio luce c’è! 
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9:40 Simposio: Geova “da` perseveranza e conforto”. . . 

˙ a chi e’ debole o depresso (Romani 15:4, 5; 1 Tessalonicesi 5:14; 1 Pietro 

5:7-10) 

Scrivi cosa fai quando sei depresso (per cercare di stare meglio!) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________ 

à  
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Simposio: Geova “da` perseveranza e conforto”. . . 

˙ a chi ha poco in senso materiale ( 1 Timoteo 6:18) 

Mentre ascolti il discorso, colora i bambini del disegno 
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Simposio: Geova ’da` perseveranza e conforto’. . . 

˙ agli orfani (Salmo 82:3) 

Antonel la, 22 anni, Benevento 

Illustrazione: 

Prendi nota del le scritture che vengono lette: 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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Simposio: Geova “da` perseveranza e conforto”. . . 

˙ al le persone anziane (Levitico 19:32) 

Secondo te, quali sforzi fanno le persone anziane per assistere al le  

adunanze? C ome puoi aiutarle? 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 
Il lustrazione: Laura, 15 anni, Roma 
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10:50 Cantico 138 La bellezza dei 

 capelli bianchi 
 

 

1. Hanno il passo lento 

ormai, 

pesa un po’ l’età, 

ma da anni servono 

Dio con fedeltà. 

Forse han perso il coniu-

ge, 

ma la fede no. 

Padre, tu rafforzali, 

non lasciarli mai. 

 

(RITORNELLO) 

Geova, tu non scordi 

tutti quelli che 

i migliori anni 

hanno offerto a te. 

2. I capelli a questa età 

sono argento che 

gran valore ha presso Dio 

e per tutti noi. 

Sono una corona che 

dà bellezza a chi 

sempre ha dato e anco-

ra dà 

il suo meglio a Dio. 

 

(RITORNELLO) 

Geova, tu non scordi 

tutti quelli che 

i migliori anni 

hanno offerto a te. 

11:00 SIMPOSIO: Edificate una casa solida. . . 
˙ accontentandovi di quello che avete (Ebrei 13:5; Salmo 127:1, 2) 
 
Prendi nota delle scritture che vengono lette: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Quale di queste scritture ti è piaciuta in modo particolare? Perché? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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11:00 SIMPOSIO: Edificate una 
casa solida. . . 
˙ proteggendo i figli da “cio’ che e`   

male” (Romani 16:19; Salmo 127:3) 

 

Scrivi una situazione in cui i tuoi 

Genitori ti hannno “protetto da cio’ 

che e’ male”: 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 
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fi   
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11:45 BATTESIMO: “Non temere alcuna causa di  

terrore”! ( 1 Pietro 3:6, 12, 14) 

Oratore: __________________________________ 

Conosci qualcuno che conosci si battezza oggi?  SI  NO 

Sei battezzato?      SI  NO 

Quante pe rs one si s ono battezzate oggi? 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Illustrazioni;: Stefania, 31 anni, Lamezia Te rme  
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12:15 Cantico 79   

Siano resi fermi nella verità 

1. Che gran gioia far discepoli 
con la guida che Dio dà! 
E così vederli crescere 
fermi nella verità. 
(RITORNELLO) 
 
2. Nelle vostre prove di lealtà 
pregavamo Dio per voi. 
Quanti sforzi, quanto tem-
po, ma 
ora siete qui con noi. 
(RITORNELLO) 
 
3. Chi confida sempre in 
Geova Dio 
la perseveranza avrà, 
nella corsa della vita poi 
il traguardo taglierà. 
(RITORNELLO) 
 
(RITORNELLO) 
Preghiamo te, o Geova Dio: 
con cura pasci il gregge tuo, 
proteggi i nuovi tra di noi, perché tu 
vuoi 
che ognuno saldo e forte sia. 
 
 
 
 

Idea: Durante l’intervallo puoi 
andare ad accogliere i nuovi 
battezzati nella famiglia di 

Geova? 
Ne saranno molto felici e lo 

sarai anche tu! 
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Cerca e trova con 
Leo! Sabato 

Ora, insieme ai tuoi amici aiuta Leo a  
trovare tutti gli oggetti dell’elenco!  

Nelle ultime pagine trovi due elenchi che 
puoi ritagliare e consegnare ai tuoi amici 

che non hanno il notebook! 
PS: Regala un elenco a un bambino che 

non conosci e cercate insieme, è un 
buon modo per fare nuove amicizie ☺ 

2 cuscini rossi 

3 paia di scarpe rosa 

5 cravatte gialle 

1 pesca 

2 casse audio 

1 Bibbia grigia 

2 camicie rosse 

2 tuoi coetanei 

5 cantici 

3 giacche grigie 

2 bambini di 5 anni 

4 albicocche 

Hai trovato tutti gli oggetti?
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Sei andato ad accogliere i nuovi battezzati? ______ 

Quanti ne hai incontrati? _____________________ 
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13:35 Video musicale                        

dai un voto al video musicale: 

 

13:45 Cantico 126 Svegli, saldi e potenti 
1. Svegli, saldi e potenti, 

con coraggio e fedeltà: 

chi avrà perseverato 

la vittoria otterrà. 

Ubbidiamo al nostro Re, Gesù, 

e i nemici non temiamo più. 

 

(RITORNELLO) 

Siate svegli, saldi e potenti 

finché Geova interverrà! 

 

2. State svegli, siate desti 

alla guida che Dio dà. 

Allo schiavo e agli anziani 

ubbidiamo con lealtà: 

quando serve ci consigliano, 

direttiva ci provvedono. 

 

(RITORNELLO) 

 

3. Fermi e uniti proclamiamo 
il messaggio che Dio dà; 

se i nemici si opporranno 
questo non ci fermerà. 

Annunciamo che è vicino ormai 
il giudizio che Dio porterà. 
 

(RITORNELLO) 
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13:50 SIMPOSIO: Imitiamo “quelli che hanno perseverato” 
˙  

Chi erano i genitori di Giuseppe? 
Abraamo e Sara     Isacco e Rebecca 
Il Faraone e sua moglie   Giacobbe e Rachele 

 

Perché Giuseppe è stato messo in prigione? 
Perché ha rubato del denaro 
Perché ha rubato la moglie a Potifar 
Perché qualcuno ha mentito su di lui 
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13:50 SIMPOSIO: Imitiamo ’quelli che hanno  

perseverato’ 

˙ Geremia (Geremia 1:8, 9) 

 

Cosa rispose Geremia quando Geova gli disse di  

predicare? 
 
 

Sono troppo vecchio!      Sono troppo giovane! 

Sono troppo stanco!      Sono troppo timido! 

Illustrazioni: Stefania, 31 

anni, Lamezia Terme 
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14:35 FILM: Ricordate la moglie di Lot  
(Parte 2)  (Luca 17:28-33) 

 

1. I nostri motivi di gioia 

son tanti davvero perché 

il nostro tesoro è in aumento: 

persone che Dio attira a sé. 

La gioia che abbiamo nel cuore 

di certo non finirà mai: 

leggiamo ogni giorno la Bibbia, 

la guida di Geova per noi. 

Davanti ai problemi e alle prove 

la gioia che Geova ci dà 

è come una fiamma che arde 

e niente mai la spegnerà! 

 

(RITORNELLO) 

È Geova che gioia ci dà, 

stupenda è ogni cosa che fa: 

le opere sue, i pensieri suoi, 

l’amore che mostra per noi. 

2. Che gioia ci dà contemplare 

ciò che Dio ha creato per noi! 

I cieli, la terra ed il mare 

ci dicono tanto di lui. 

Gioiosi parliamo del Regno, 

di quello che Geova farà. 

Mettiamoci amore ed impegno: 

più forza il messaggio avrà! 

Sappiamo che cieli e terra 

Dio nuovi ben presto farà, 

così sarà eterna la gioia 

che ognuno di noi proverà. 

 

(RITORNELLO) 

È Geova che gioia ci dà, 

stupenda è ogni cosa che fa: 

le opere sue, i pensieri suoi, 

l’amore che mostra per noi. 

15:05 Cantico 111  

I nostri motivi di gioia  
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15:15 SIMPOSIO: La creazione ci insegna la 

perseveranza 

˙ _________________________ 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

__________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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SIMPOSIO: La creazione ci insegna la per-
severanza 

Gli alberi di montagna (Colossesi 2:6, 7; 1 Pietro 5:9, 10) 

Oratore: __________________________________________ 

Ascolta attentamente il discorso e colora l’albero di  

castagno 
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SIMPOSIO: La creazione ci insegna la  

perseveranza 

La farfalla (2 Corinti 4:16)  

Oratore: _________________________________________ 

Prendi nota delle scritture che vengono lette: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Illustrazione: Katerine, 19 anni, Bitonto 
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SIMPOSIO: La creazione ci insegna la  

perseveranza 

˙ La sterna artica ( 1 Corinti 13:7) 

Oratore: ________________________________________________ 

Che animale è la sterna artica? 

   Un pinguino 

   Un uccello 

   Un orso 

Prendi nota delle scritture che vengono lette:     

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

Illustrazione:  Sabrina, 28 anni, Marghera 
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SIMPOSIO: La creazione ci insegna la  

perseveranza 

La pavoncella (Ebrei 10:39)  

Oratore: _______________________________________________ 

Mentre ascolti il discorso colora il disegno 

Illustrazione:  Sabrina, 28 anni, Marghera 
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I
llustraz

ioni: S
tef

ania, 3
1 anni, L

am
ez

ia T
erm

e 

Ogni volta che senti le parole: armatura, perseveranza, 

acacie colora una parte dei personaggi 

SIMPOSIO: La creazione ci insegna la perseveranza 

Le acacie (Efesini 6:13)  Oratore: __________________________ 
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16:15 Bambini, la vostra perseveranza rende felice Geova 

(Proverbi 27:11) Oratore:____________________________ 

Essere un bambino a volte è difficile e Geova lo sa!  
Scrivi qui sotto alcune situazioni che trovi diffici le affrontare:  
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Ora scrivi i nomi delle persone con le quali puoi confidarti  e chiedere aiuto per 

le situazioni difficil i  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

RiCORDA: I tuoi genitori e i tuoi anziani sono SEMPRE PRONTI ad aiutarti, perché ti 

vogliono bene, proprio come Geova! Parla con loro ogni volta che ne senti il bisogno! 
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16:50 Cantico 135 Il caloroso invi-
to  

1. Sii saggio e rallegra 

il mio cuore, figlio mio, 

così il mio nemico 

non mi biasimerà. 

Tu dammi il tuo cuore e 

la tua giovane età 

e mostra al mondo 

che vivi già per me. 

 

(RITORNELLO) 

Tu figlio mio, mia cara figlia, 

non sai la gioia che mi dà 

vederti servirmi di cuore! 

Lode mi dà la tua lealtà. 

 

 

2. Rallegrati, servimi e 

vivi la tua età. 

Se anche inciampassi 

io ti solleverò. 

Se un giorno qualcuno 

poi ti deluderà 

non perderti d’animo, 

io non lo farò! 

 

(RITORNELLO) 

Tu figlio mio, mia cara figlia, 

non sai la gioia che mi dà 

vederti servirmi di cuore! 

Lode mi dà la tua lealtà. 

Il secondo giorno di Congresso e’ finito, Ci vediamo domani! 

Il video musicale inizia alle 9:20, Riposati e... 
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Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato   
(Matteo 24:13)(Matteo 24:13)  

 

9:20 Video musicale 

9:30 Cantico 121 e preghiera 

9:40 SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”! 

˙ Corri per vincere ( 1 Corinti 9:24) 

˙ Allenati con impegno ( 1 Corinti 9:25-27) 

˙ Liberati dei pesi inutili (Ebrei 12:1) 

˙ Imita gli esempi positivi (Ebrei 12:2, 3) 

˙ Mangia cibo nutriente (Ebrei 5:12-14) 

˙ Bevi tanta acqua (Rivelazione 22:17) 

˙ Rispetta le regole (2 Timoteo 2:5) 

˙ Non dubitare di ricevere il premio (Romani 

15:13) 

11:10 Cantico 141 e annunci 

11:20 DISCORSO PUBBLICO: Non perdere mai la 

speranza! 

(Isaia 48:17; Geremia 29:11) 

11:50 Studio Torre di Guardia 

12:20 Cantico 20 e intervallo 

 

PRESENTI AL MATTINO:___________________ 

 

13:35 Video musicale 

13:45 Cantico 57 

13:50 FILM: Ricordate la moglie di Lot  

(Parte 3) (Luca 17:28-33) 

14:20 Cantico 54 e annunci 

 

14:30 Continuiamo ad attendere, “non tar-

dera`”(Abacuc 2:3) 

15:30 Cantico 129 e preghiera conclusiva 

 

 

PRESENTI AL POMERIGGIO::_____________ 

D
O

M
E

N
IC

A
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9:20 Video musicale 

9:30 Cantico 121  

Abbiamo bisogno di padronanza 

1. Geova amiamo con sincerità 

ma l’imperfezione sbagliare 

ci fa. 

In questa lotta che ognuno ha 

la padronanza ci aiuterà. 

 

2. Le tentazioni non mancano mai, 

in più c’è il peccato che è dentro di noi. 

Ci vuole forza di volontà, 

ma Dio è fedele e ci aiuterà. 

 

3. Geova il suo nome ha posto su noi, 

la nostra condotta sia degna di lui! 

Integro e puro si manterrà 

9:40 SIMPOSIO: “COrrIaMO COn PerSeveranza”! 

Corri per vincere (1 Corinti 9:24) 

Oratore: ____________________________________________________________________) 
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9:40 SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”! 
Allenati con impegno ( 1 Corinti 9:25-27) 
Oratore: _____________________________________________ 

Quali sono gli «attrezzi» che usi per allenarti? 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

Illustrazione: Ambra, 23 anni, Siracusa 
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9:40 SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”! 
Liberati dei pesi inutili (Ebrei 12:1) 

Quali sono i “pesi inutili” che stai portando? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Quale di questi “pesi inutili” è più difficile da lasciare 

andare?  

____________________________________________________ 

Perché è così difficile? 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Chiedi ai tuoi genitori di aiutarti a liberarti da questi 

pesi, saranno felicissimi di farlo! 
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 SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”! 

˙ Imita gli esempi positivi (Ebrei 12:2, 3) 

Oratore: ____________________________________ 

AH AH AH! 

Quali sono gli esempi positivi che puoi imitare? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Illu
st

ra
z

io
ne

: L
uc

illa
, 1

4 
an

ni
, F

ir
en

z
e 
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 SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”! 

Mangia cibo nutriente (Ebrei 5:12-14) 

Oratore: ___________________ 

Colora un cibo ogni volta che senti le parole 

“latte”, “cibo”, “solido”, “nutrire” 
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Illustrazione: Stefania, 31, anni  

Lamezia Terme 

SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”! 

Bevi tanta acqua (Rivelazione 22:17) 

Oratore:____________________ 

Prendi nota delle scritture che vengono lette: 

________________________ 

________________________ 

________________ 

_______________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

_________ 

________________________ 
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 SIMPOSIO: “Corriamo con perseveran-
za”! 

˙ Rispetta le regole (2 Timoteo 2:5) 
Oratore: ________________________ 
 
 

Illustrazione: Laura, 15 anni, 

Roma 
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SIMPOSIO: “Corriamo con perseveranza”! 
Non dubitare di ricevere il premio 
(Romani 15:13)  

Oratore: ___________________________________________ 

Tra tutti i premi che Geova ci darà, quale non vedi l’ora di ricevere in modo 

speciale?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 

Illustrazione: 

Tiziana, 46  

anni, Ravenna 



  

Congresso 2017 Non Ti Arrendere! Pag. 64 

11:10 Cantico 141 
Il miracolo della vita 

   

1. Quanta forza c’è in quel fiore che 

dall’asfalto spunta già, quanta poesia! 

Cerca il sole che dona energia, 

ti ricorda che la vita è un dono di Dio. 

 

(RITORNELLO) 

Noi non potremo mai ripagare Dio, 

quindi usiamo questo dono vivendo per lui! 

La vita che c’è in te è un dono stupendo, 

perfetta armonia, miracolo di Dio. 

 

2. Non pensare mai di buttarti via, 

soffocando il fiore che è dentro te. 

Geova è il sole tuo, non scordare mai 

quanto vale ogni istante che lui ti dà. 

 

(RITORNELLO) 

Noi non potremo mai ripagare Dio, 

quindi usiamo questo dono per il bene altrui! 

La vita che c’è in te è un dono stupendo, 

perfetta armonia, miracolo di Dio. 
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11:20 DISCORSO PUBBLICO:  

Non perdere mai la speranza! ( 

Isaia 48:17; Geremia 29:11) 

Oratore: _____________________________________ 

Ora mettiti comodo e ascolta attentamente il 
discorso pubblico! 

Illustrazione: Stefania, 31 anni, Lamezia Terme 
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11:50 Studio Torre di Guardia 

A quale congregazione è assegnata la trattazione? 
 

_________________________________________________ 

12 20 Cantico 20  
Hai dato il tuo unigenito Figlio 

O Geova, speranza 

non avevamo più. 

Ma offristi al mondo il 

Figlio tuo Gesù. 

Il suo riscatto è 

un gesto splendido. 

Apparteniamo a te, 

diremo a tutti che... 

 

(RITORNELLO) 

Lui è il Figlio tuo 

e tu l’hai dato a noi. 

Per sempre canteremo, 

per non dimenticarlo mai. 

 

 
 
 

Sei buono, perdoni, 

tu sei vicino a noi. 

È un dono immenso 

l’amicizia tua. 

Ma il più bel dono è 

il Figlio tuo Gesù: 

la vita sua darà 

a noi l’eternità. 

 

(RITORNELLO) 

Lui è il Figlio tuo 

e tu l’hai dato a noi. 

Per sempre canteremo, 

per non dimenticarlo mai. 

 

(CODA) 

O Geova, Dio Padre, veniamo a te perché 

hai dato tuo Figlio unigenito per noi. 
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Cerca e trova con 
Leo! Domenica 

Ora, insieme ai tuoi amici aiuta Leo a  
trovare tutti gli oggetti dell’elenco!  

Nelle ultime pagine trovi due elenchi che 
puoi ritagliare e consegnare ai tuoi amici 

che non hanno il notebook! 
PS: Regala un elenco a un bambino che 

non conosci e cercate insieme, è un 
buon modo per fare nuove amicizie ☺ 

2 passeggini 

3 paia di scarpe rosse 

5 cravatte rosa 

1 bibita 

2 maxi schermi 

1 albero 

2 camicie verdi 

2 cuscini blu 

5 bibbie 

3 cappelli 

2 anziani 

4 banane 

Hai trovato tutti gli oggetti?



  

Congresso 2017 Non Ti Arrendere! Pag. 68 

13:35 Video musicale 

13:45 Cantico 57 Predichiamo a tutti 

  

Vogliamo imitare Geova Dio 
essendo imparziali come lui: 
che ogni tipo di persona sia 
salvata e conosca i detti suoi. 
 
(RITORNELLO) 
Geova nota il cuore che 
chiede aiuto a lui perché 
“non come vede l’uomo vede Dio”. 
Ricerchiamo insieme a lui 
chi è buono e non sa 
che Dio vuol diventare amico suo. 
 
Non conta di che nazionalità, 
di quale luogo la persona sia. 
Le apparenze Dio non guarda mai: 
attira cuori senza ipocrisia. 
 
(RITORNELLO) 
 
Accoglie con amore Geova Dio 
chi lascia il mondo, le sue falsità. 
Noi la pensiamo proprio come lui: 
portiamo a tutti la sua verità. 
 
(RITORNELLO) 
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13:50 FILM: Ricordate la moglie di Lot 

(Parte 3) (Luca 17:28-33) 

“ ’ ”

1. C’è una via 
di pace e di serenità, 
il suo segreto 
in un antico libro sta. 
Questa è la via 
di pace che Gesù insegnò, 
la stessa via 
che Geova a tutti indicò. 
 
2. C’è una via 
di amore, Dio ce la tracciò. 
Su questa via 
per primo lui si incamminò. 
Ti avvolge, sai, 
l’amore che Dio ha per noi, 
sa motivare 
tutti i servitori suoi. 
 
3. C’è una via 
di vita e d’eternità. 
Non la lasciare, 
un’altra non si troverà! 
Lo dice Dio 
che uguali questa via non ha, 
a pace, amore e 
vita eterna condurrà. 
 

(RITORNELLO) 
Questa è la via di vita e verità, 

tu non deviare e non voltarti mai. 
Cammina in essa e vita avrai. 
Non esitare, questa è la via! 
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“ ` ”

______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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15:30 Cantico 129 Continueremo a perseverare 

Cristo superò 

con gioia le difficoltà. 

Anche se soffrì 

perseverò con lealtà. 

Durante le prove 

al premio lui pensò. 

 

(RITORNELLO) 

Chi avrà perseverato 

salvezza otterrà. 

Il premio della vita 

lo vince chi la corsa finirà! 

 

Oggi chi non ha 

momenti di difficoltà? 

Fan soffrire, ma 

la via d’uscita Dio farà. 

La prova poi passa, 

il premio resterà! 

 

(RITORNELLO) 

 

Non si arrenderà 

chi ama Geova con lealtà. 

Noi guardiamo già 

al nuovo mondo che verrà. 

Ancora un passo 

e poi si entrerà. 

 

(RITORNELLO) 

 

Preghiera 

conclusiva 
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Cer- ca e tro-
va con Leo! Venerdi 

2 sedie rosse 

3 cuscini 

5 cravatte blu 

1 banana 

2 sorelle con gli occhiali 

1 piscina battesimo  

2 paia di scarpe gialle 

5 panini 

2 Bibbie 

3 cappelli 

2 neonati 

4 mele  

Cerca e trova con Leo! Venerdi 
Ora, insieme ai tuoi amici aiuta Leo a trovare tutti gli oggetti  
dell’elenco!  

2 sedie rosse 

3 cuscini 

5 cravatte blu 

1 banana 

2 sorelle con gli occhiali 

1 piscina battesimo  

2 paia di scarpe gialle 

5 panini 

2 Bibbie 

3 cappelli 

2 neonati 

4 mele  
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Cerca e trova con Leo! Sabato 
Ora, insieme ai tuoi amici aiuta Leo a  
trovare tutti gli oggetti dell’elenco!  

2 cuscini rossi 

3 paia di scarpe rosa 

5 cravatte gialle 

1 pesca 

2 casse audio 

1 Bibbia grigia 

2 camicie rosse 

2 tuoi coetanei 

5 cantici 

3 giacche grigie 

2 bambini di 5 anni 

4 albicocche 

Cerca e trova con Leo! Sabato 
Ora, insieme ai tuoi amici aiuta Leo a  
trovare tutti gli oggetti dell’elenco!  

2 cuscini rossi 

3 paia di scarpe rosa 

5 cravatte gialle 

1 pesca 

2 casse audio 

1 Bibbia grigia 

2 camicie rosse 

2 tuoi coetanei 

5 cantici 

3 giacche grigie 

2 bambini di 5 anni 

4 albicocche 
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Cerca e trova con Leo! Domenica 
Ora, insieme ai tuoi amici aiuta Leo a trovare tutti gli oggetti dell’elenco!  

2 passeggini 

3 paia di scarpe rosse 

5 cravatte rosa 

1 bibita 

2 maxi schermi 

1 albero 

2 camicie verdi 

2 cuscini blu 

5 bibbie 

3 cappelli 

2 anziani 

4 banane 

Cerca e trova con Leo! Domenica 
Ora, insieme ai tuoi amici aiuta Leo a trovare tutti gli oggetti dell’elenco!  

2 passeggini 

3 paia di scarpe rosse 

5 cravatte rosa 

1 bibita 

2 maxi schermi 

1 albero 

2 camicie verdi 

2 cuscini blu 

5 bibbie 

3 cappelli 

2 anziani 

4 banane 
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Grazie per aver utilizzato questo notebook! 

Mandami la tua foto mentre usi il notebook 

o scrivimi i tuoi  suggerimenti per la prossima 

edizione! 

Se vuoi contattarmi vai sul sito  

www.jwaccessori.com, nella sezione scrivimi, 

aspetto tue notizie! 


