
Passaggi della Bibbia per i bambini 



Quando ti è 
possibile, aiuta chi 
ha bisogno. Non 
rimandare a 
domani quel che 
puoi oggi per il 
prossimo 
bisognoso. Se 
qualcuno ti chiede 
qualcosa, dagliela. 

Date agli altri e 
Dio darà a voi: 
riceverete da lui 
una misura 
buona, pigiata, 
scossa e 
traboccante. Con 
la stessa misura 
con cui voi 
trattate gli altri, 
Dio tratterà voi’. 
(Proverbi 3:27-28, 
Matteo 5:42, Luca 
6:38)



Il digiuno che io 
gradisco non è forse 
questo: che tu divida 
il tuo pane con chi ha 
fame, che tu conduca 
a casa tua gli infelici 
privi di riparo, che 
quando vedi uno 
nudo tu lo copra e che 
tu non ti nasconda a 
colui che è carne della 
tua carne? Allora la 
tua luce spunterà 
come l’aurora, la tua 
guarigione 
germoglierà 
prontamente; la tua 
giustizia ti precederà, 
la gloria del Signore 
sarà la tua 
retroguardia. Allora 
chiamerai e il Signore 
ti risponderà; 
griderai ed egli dirà: 
“Eccomi!” (Isaia 58:6-
9)



Voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, una nazione santa, un popolo che Dio 

ha acquistato per sé, per annunziare a tutti le sue opere meravigliose. Egli vi ha chiamati fuori delle 

tenebre, per condurvi nella sua luce meravigliosa. 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. (1 Pietro 2:9, Colossesi 3:12-13)



Allora Pietro gli si 
avvicinò e gli disse: 
«Signore, se il mio 
fratello commette 
colpe contro di me, 
quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a 
sette volte?». E Gesù 
gli rispose: «Non ti 
dico fino a sette 
volte, ma fino a 
settanta volte sette.»

Se voi infatti 
perdonerete agli altri 
le loro colpe, il Padre 
vostro che è nei cieli 
perdonerà anche a 
voi; ma se voi non 
perdonerete agli altri, 
neppure il Padre 
vostro perdonerà le 
vostre colpe. (Matteo 
18:21-22; Matteo 
6:14-15)



Il Signore ha insegnato agli uomini quel che è bene, quel che esige da noi: praticare la giustizia, ricercare 
la bontà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio. Deponete voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, 
maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca. Ormai siete uomini nuovi, e Dio vi rinnova continuamente 
per portarvi alla perfetta conoscenza e farvi essere simili a lui che vi ha creati. (Michea 6:8, Colossesi 3: 8, 
10)



Dio è luce e in lui non 
c'è tenebra. Se 
viviamo nella luce 
come Dio è nella luce, 
siamo uniti gli uni con 
gli altri e la morte di 
Gesù, il Figlio di Dio, 
ci libera da tutti i 
nostri peccati.

Siete voi la luce del 
mondo. Una città 
costruita sopra una 
montagna non può 
rimanere nascosta. 
Così deve risplendere 
la vostra luce davanti 
agli uomini, perché 
vedano il bene che 
voi fate e ringrazino il 
Padre vostro che è in 
cielo. (1 Giovanni 
1:5,7; Matteo 
5:14,16)



www.freekidstories.org

Image Credits: 

Cover: Image by 
rawpixel.com

Page 2: Designed by 
Freepik

Page 3: Image by 
prostooleh via Freepk
Page 4: Rich Young via 

Flickr 
Page 5: image designed 

by Freepik
Page 6: Image designed 

by Freepik
Page 7: Image by 

rawpixel
Page 8: Pexels

Text from the Bible

http://www.freekidstories.org/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

