Passaggi della Bibbia sulla gioia per i bambini

Or il Dio della speranza vi
riempia di ogni gioia e di
ogni pace nella fede,
affinché abbondiate nella
speranza, per la potenza
dello Spirito Santo.
Benché non lo abbiate
visto, voi lo amate;
credendo in lui, benché
ora non lo vediate, voi
esultate di gioia
ineffabile e gloriosa,
ottenendo il fine della
{vostra} fede: la salvezza
delle anime.
Felice il popolo così
benedetto! Felice il
popolo che ha il Signore
come Dio. (Romani
15:13, 1 Pietro 1:8-9,
Salmi 144:15)

Considerate una grande gioia
quando venite a trovarvi in
prove svariate, sapendo che la
prova della vostra fede
produce costanza. Perciò voi
esultate anche se ora, per
breve tempo, è necessario che
siate afflitti da svariate prove,
affinché la vostra fede...sia
motivo di lode, di gloria e di
onore al momento della
manifestazione di Gesù Cristo.
(Giacomo 1:2-3, 1 Pietro 1:67)

Io ho sempre posto il
Signore davanti agli occhi
miei; poiché egli è alla mia
destra, io non sarò affatto
smosso. Perciò il mio cuore
si rallegra e l’anima mia
esulta; anche la mia carne
dimorerà al sicuro. Tu
m’insegni la via della vita;
ci sono gioie a sazietà in
tua presenza; alla tua
destra vi sono delizie in
eterno.
Beato il popolo che
conosce il grido di gioia;
esso cammina, o Signore,
alla luce del tuo volto;
esulta tutto il giorno nel
tuo nome e gioisce della
tua giustizia. (Salmi 16:89,11; Salmi 89:15-16)

Si rallegrino i cieli e
gioisca la terra! Si
dica fra le nazioni: “Il
Signore regna”.
Risuoni il mare e
quanto esso
contiene; esulti la
campagna e tutto
quel che è in essa.
Gli alberi delle
foreste esultino
davanti al Signore,
poich’egli viene a
giudicare la terra.
Celebrate il Signore,
perché egli è buono,
perché la sua bontà
dura per sempre. (1
Cronache 16:31-34)

I riscattati del Signore
torneranno, ...letizia
eterna coronerà il loro
capo, otterranno felicità e
gioia; il dolore e il gemito
fuggiranno.

Ecco il tabernacolo di Dio
con gli uomini! Egli abiterà
con loro, essi saranno suoi
popoli e Dio stesso sarà
con loro {e sarà il loro Dio}.
Egli asciugherà ogni
lacrima dai loro occhi e
non ci sarà più la morte,
né cordoglio, né grido, né
dolore, perché le cose di
prima sono passate. E
colui che siede sul trono
disse: «Ecco, io faccio
nuove tutte le cose». (Isaia
51:11, Apocalisse 21:3-5)
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