
Passaggi della Bibbia sulla Parola di Dio per i bambini



Felice l’uomo giusto: Sua gioia è 
la parola del Signore, la ripete 
notte e giorno. Come albero 
piantato lungo il fiume egli darà 
frutto a suo tempo, le sue foglie 
non appassiranno: riuscirà in 
tutti i suoi progetti.

Fammi conoscere le tue vie, 
Signore; insegnami il cammino 
da seguire. Guidami con la tua 
verità, istruiscimi: sei tu il Dio 
che mi salva, ogni giorno sei la 
mia speranza. (Salmi 1:1-3, 
Salmi 25:4-5)



In principio, c’era colui 
che è «la Parola». Egli 
era con Dio, Egli era 
Dio. Egli era la vita e la 
vita era luce per gli 
uomini. Quella luce 
risplende nelle tenebre 
e le tenebre non 
l’hanno vinta.

Colui che è «la Parola» 
è diventato un uomo 
ed è vissuto in mezzo a 
noi uomini. Noi 
abbiamo contemplato 
il suo splendore divino. 
È lo splendore del 
Figlio unico di Dio 
Padre, pieno di grazia e 
di verità! (Giovanni 
1:1-4, 14)



Lampada sui miei 
passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
Chi scopre la tua 
parola entra nella 
luce, anche i semplici 
la capiscono.

Aprimi gli occhi e 
contemplerò i frutti 
stupendi della tua 
legge. L’insegnamento 
della tua bocca mi è 
prezioso più di tutto 
l’oro del mondo. 
(Salmi 119:105, 
130,18, 72)



Se uno mi ama, metterà 
in pratica la mia parola, e 
il Padre mio lo amerà. Io 
verrò da lui con il Padre 
mio e abiteremo con lui. 

Se metterete in pratica i 
miei comandamenti, 
sarete radicati nel mio 
amore; allo stesso modo 
io ho messo in pratica i 
comandamenti del Padre 
mio e sono radicato nel 
suo amore. Voi siete miei 
amici se fate quel che io 
vi comando. - Gesù
(Giovanni 14:23, 
Giovanni 15:10,14)



Non accontentatevi di 
ascoltare la parola di 
Dio; mettetela anche in 
pratica! Chi ascolta la 
parola ma non la mette 
in pratica è simile a uno 
che si guarda allo 
specchio, vede la sua 
faccia così com’è, ma 
poi se ne va e subito 
dimentica com’era. C’è 
invece chi esamina 
attentamente e osserva 
con fedeltà la legge 
perfetta di Dio, la quale 
ci porta alla libertà. 
Costui non si 
accontenta di ascoltare 
la parola di Dio per poi 
dimenticarla, ma la 
mette in pratica: per 
questo egli sarà beato 
in tutto quel che fa. 
(Giacomo 1:22-25)
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