
Passaggi della Bibbia sulla fede per i bambini



Al di là di ogni umana 
speranza, Abramo credette 
che sarebbe diventato padre 
di molti popoli, perché Dio gli 
aveva detto: molto numerosi 
saranno i tuoi discendenti. 
Abramo aveva allora circa 
cent'anni e si rendeva conto 
che il suo corpo e quello di 
Sara erano come morti, cioè 
ormai incapaci di avere figli. 
Eppure continuò a credere. 

Abramo non dubitò 
minimamente della promessa 
di Dio, anzi rimase forte nella 
fede e diede gloria a Dio: 
pienamente convinto che Dio 
era in grado di mantenere ciò 
che aveva promesso. E fu per 
questa fede che Dio lo 
dichiarò giusto. (Romani 4:18-
22)



Se tu puoi credere, ogni 
cosa è possibile a chi crede. 

Non lasciate morire in voi 
questa ferma fiducia nel 
Signore, qualsiasi cosa 
accada. Ricordatevi della 
vostra ricompensa! Voi 
avete soltanto bisogno di 
pazienza; allora, dopo che 
avrete fatto la volontà di 
Dio, otterrete tutto ciò che 
egli vi ha promesso. Infatti 
le Scritture dicono: «Ancora 
breve, brevissimo tempo e 
il suo arrivo non tarderà». 
(Marco 9:23, Ebrei 10:35-
37)



Abbiate fede in Dio! 
Io vi assicuro che 
uno potrebbe anche 
dire a questa 
montagna: Sollévati 
e bùttati nel mare! 
Se nel suo cuore egli 
non ha dubbi, ma 
crede che accadrà 
quel che dice, state 
certi che gli accadrà 
veramente. Perciò vi 
dico: tutto quello 
che domanderete 
nella preghiera, 
abbiate fiducia di 
ottenerlo e vi sarà 
dato. 

Vi sia fatto secondo 
la vostra fede. - Gesù 
(Marco 11:22-24, 
Matteo 9:29)



Dio dunque ci ha accolti come 
suoi noi che abbiamo creduto. 
Perciò ora siamo in pace con 
Dio per mezzo del Signore 
nostro Gesù Cristo. Per mezzo 
suo possiamo accostarci con la 
fede alla bontà di Dio che ci 
accoglie, e siamo orgogliosi 
della nostra speranza: un 
giorno Dio ci farà partecipare 
alla sua gloria.

Restiamo dunque saldi nella 
fede che dichiariamo di avere, 
perché abbiamo un sommo 
sacerdote grande che è giunto 
fino a Dio: Gesù che è Figlio di 
Dio. Accostiamoci dunque con 
piena fiducia al trono della 
grazia, per ottenere 
misericordia e trovare grazia ed 
essere soccorsi al momento 
opportuno. (Romani 5:1-2, 
Ebrei 4:14,16)



Tutti questi uomini [Esempi 
di fede nell’Antico 
Testamento] sono morti nella 
fede, senza ricevere le cose 
promesse, ma le hanno 
vedute e salutate da lontano. 

Eccoci dunque posti di fronte 
a questa grande folla di 
testimoni. Anche noi quindi 
liberiamoci da ogni peso, 
liberiamoci dal peccato che ci 
trattiene, e corriamo 
decisamente la corsa che Dio 
ci propone. Teniamo lo 
sguardo fisso in Gesù: è lui 
che ci ha aperto la strada 
della fede e ci condurrà sino 
alla fine. (Ebrei 11:13, 12:1-2)
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