
Passaggi della Bibbia sul coraggio per i bambini 



Sii forte e coraggioso; non 
ti spaventare e non ti 
sgomentare, perché il 
Signore, il tuo Dio, sarà con 
te dovunque andrai. 
Quando l’avversario verrà 
come una fiumana, lo 
Spirito del Signore lo 
metterà in fuga.

Quand’anche camminassi 
nella valle dell’ombra della 
morte, io non temerei 
alcun male, perché tu sei 
con me; il tuo bastone e la 
tua verga mi danno 
sicurezza. (Giosuè 1:9, Isaia 
59:19, Salmi 23:4)



Non temere, io ti ho 
chiamato per nome e ti ho 
liberato: tu sei mio! Se tu 
attraverserai fiumi 
profondi, io sarò con te: le 
acque non ti 
sommergeranno. Se 
passerai attraverso il fuoco, 
tu non brucerai:
le fiamme non ti 
consumeranno. Io sono il 
Signore, il tuo Dio, il Santo 
d'Israele che ti salva. Io 
sono Dio: oggi come 
sempre. Nessuno sfugge 
alla mia mano: nessuno 
può cambiare quello che io 
faccio. (Isaia 43:1-3, 13)



Sii forte, fatti coraggio, 
e mettiti all’opera; non 
temere, non ti 
sgomentare; perché il 
Signore, Dio, il mio Dio, 
sarà con te; egli non ti 
lascerà e non ti 
abbandonerà.

Siate attenti, siate saldi 
nella fede, coraggiosi, 
forti. Fate ogni cosa con 
amore. Rimanete uniti a 
Gesù Cristo. Così 
quando verrà, potremo 
stare a testa alta e non 
avremo da vergognarci 
davanti a lui. (1 
Cronache 28:20, 1 
Corinzi 16:13-14, 1 
Giovanni 2:28)



Se ben disponi il cuore e 
tendi verso Dio le mani, se 
prima le purifichi dal male 
che hanno fatto, allora 
alzerai la fronte senza 
macchia, sarai incrollabile 
e non avrai paura di nulla; 
dimenticherai i tuoi 
affanni; te ne ricorderai 
come d’acqua passata; la 
tua vita sorgerà più 
fulgida del pieno giorno, 
l’oscurità sarà come la 
luce del mattino. Sarai 
coraggioso perché avrai 
speranza; ti guarderai 
bene attorno e ti 
coricherai sicuro.
(Giobbe 11:13-18)
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