
Passaggi della Bibbia sulla pazienza per i bambini 



Ora voi siete il popolo di Dio. Egli vi ha scelti e vi ama. Perciò abbiate sentimenti nuovi: di 

misericordia, di bontà, di umiltà, di pazienza, e di dolcezza. Sopportatevi a vicenda: se avete 

motivo di lamentarvi degli altri, siate pronti a perdonare, come il Signore ha perdonato voi. 

(Galati 5:22, Colossesi 3:12-13)

Il frutto dello Spirito è: amore gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, 

autocontrollo.



Siate pazienti, fino a 

quando verrà il Signore. 

Guardate il contadino: 

egli aspetta con pazienza 

che la terra produca i suoi 

frutti preziosi, aspetta le 

piogge di primavera e le 

piogge d'autunno. Così 

siate pazienti anche voi, e 

fatevi coraggio, perché il 

giorno del ritorno del 

Signore è ormai vicino.

Se quel che si spera si 

vede, non c'è più una 

speranza, dal momento 

che nessuno spera ciò 

che già vede. Se invece 

speriamo quel che non 

vediamo ancora, lo 

aspettiamo con pazienza.

(Giacomo 5:7-8, Romani 

8:24-25)



Ricordatevi dei profeti che 

hanno parlato per incarico 

del Signore. Prendeteli come 

esempio di pazienza e di 

fedeltà anche nelle 

sofferenze. Noi diciamo che 

sono beati quelli che, come 

loro, hanno perseverato.

Pensate a Gesù che 

sopportò tanti attacchi da 

parte dei peccatori, affinché 

non vi stanchiate 

perdendovi d’animo. 

(Giacomo 5:10-11, Ebrei

12:3)



Considerate perfetta letizia 

quando subite ogni sorta di 

prove, sapendo che la prova 

della vostra fede produce la 

pazienza. E la pazienza 

completi l'opera sua in voi, 

perché siate perfetti e 

integri, senza mancare di 

nulla.

Dio, il quale ha iniziato in 

voi un buon lavoro, la 

porterà a compimento fino 

al giorno di Cristo Gesù. 

(Giacomo 1:3-4, Filippesi

1:6)



mettete ogni impegno 

per aggiungere alla 

vostra fede la virtù, 

alla virtù la 

conoscenza, alla 

conoscenza la 

temperanza, alla 

temperanza la 

pazienza, alla 

pazienza la pietà, alla 

pietà l'amore 

fraterno, all'amore 

fraterno la carità. Se 

questi doni si trovano 

in voi con 

abbondanza, non 

vivrete nell'ozio e 

avanzerete nella 

conoscenza di Gesù 

Cristo nostro Signore. 

(2 Pietro 1:5-8)
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