
Passaggi della Bibbia sulla cura e protezione di Dio per i bambini



"Perciò vi dico: non siate in 
ansia per la vostra vita, di che 
cosa mangerete {o di che cosa 
berrete}; né per il vostro corpo, 
di che vi vestirete. Guardate gli 
uccelli del cielo: non seminano, 
non mietono, non raccolgono in 
granai, e il Padre vostro celeste 
li nutre. Non valete voi molto 
più di loro? 

E perché siete così ansiosi per il 
vestire? Osservate come 
crescono i gigli della campagna: 
essi non faticano e non filano; 
eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua 
gloria, si vestì come uno di loro. 
Ora se Dio veste in questa 
maniera l’erba dei campi che 
oggi è, e domani è gettata nel 
forno, non farà molto di più per 
voi?" - Gesù (Matteo 6:25-30)



Chi abita al riparo 
dell’Altissimo riposa 
all’ombra 
dell’Onnipotente. Io 
dico al Signore: «Tu 
sei il mio rifugio e la 
mia fortezza, il mio 
Dio, in cui confido!» 
Certo egli ti libererà 
dal laccio del 
cacciatore e dalla 
peste micidiale. Egli 
ti coprirà con le sue 
penne e sotto le sue 
ali troverai rifugio. 
La sua fedeltà ti sarà 
scudo e corazza. 
(Salmi 91:1-4)



Egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma 
della mano, perché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. 

Io mando un angelo davanti a te per proteggerti lungo la via, e per introdurti nel luogo che ho 
preparato. La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. (Salmi 91:11-12, Esodo 23:20, 
Esodo 33:14)



Il Signore è il mio pastore: nulla 
mi manca. Egli mi fa riposare in 
verdeggianti pascoli, mi guida 
lungo le acque calme. Egli mi 
ristora l’anima, mi conduce per 
sentieri di giustizia, per amore 
del suo nome.

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. 
Per me tu imbandisci la tavola 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo; la 
mia coppa trabocca.

Certo, beni e bontà 
m’accompagneranno tutti i 
giorni della mia vita; e io abiterò 
nella casa del Signore per lunghi 
giorni. (Salmi 23)



Il Signore è la mia luce e 
la mia salvezza; di chi 
temerò? Il Signore è il 
baluardo della mia vita; 
di chi avrò paura? Se un 
esercito si  accampasse 
contro di me, il mio 
cuore non avrebbe 
paura; se infuriasse la 
battaglia contro di me, 
anche allora sarei 
fiducioso. Poiché egli mi 
nasconderà nella sua 
tenda in giorno di 
sventura, mi custodirà 
nel luogo più segreto 
della sua dimora, mi 
porterà in alto sopra una 
roccia. Il nome del 
Signore è una forte torre; 
il giusto vi corre e vi trova 
un alto rifugio. (Salmi 
27:1,3,5; Proverbi 18:10)
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