
Passaggi della Bibbia sulla sapienza per i bambini 



La sapienza non si può acquistare a peso d'oro, non c'è argento sufficiente per comprarla. Nemmeno l'oro 
fino, le pietre preziose, gli zaffiri, danno un'idea del suo valore. Né oro né diamanti valgono quanto la 
sapienza. Non si acquista con gioielli d'oro fino. Al suo confronto, corallo, perle e gemme non hanno alcun 
valore. Il topazio più pregiato, l'oro puro non possono uguagliarne il prezzo.

Da dove viene allora la sapienza? Soltanto Dio conosce la strada della sapienza, egli solo conosce dove 
essa dimora. Perciò Dio ha detto agli uomini: 'È sapienza rispettare il Signore’. (Giobbe 28:15-20,23,28)



Per le strade e sulle piazze la Sapienza lancia i suoi appelli; dall'alto delle mura e alla porta della città essa 

chiama e proclama: Ascoltate quel che v'insegno: vi darò buoni e saggi consigli, vi farò diventare sapienti. 

Chi ascolta me, vivrà in pace, sarà sicuro e non avrà nulla da temere'.

La migliore sapienza è il rispetto di Dio la conoscenza di colui che è santo rende sapienti. Se tu sei sapiente, 

il vantaggio è tutto tuo. (Proverbi 1:20-21,23,33; Proverbi 9:10,12)



Chi ascolta queste mie 
parole e le mette in pratica 
sarà simile a un uomo 
intelligente che ha costruito 
la sua casa sulla roccia. È 
venuta la pioggia, i fiumi 
sono straripati, i venti 
hanno soffiato con violenza 
contro quella casa, ma essa 
non è crollata, perché le sue 
fondamenta erano sulla 
roccia.

Al contrario, chi ascolta 
queste mie parole e non le 
mette in pratica sarà simile 
a un uomo sciocco che ha 
costruito la sua casa sulla 
sabbia. È venuta la pioggia, i 
fiumi sono straripati, i venti 
hanno soffiato con violenza 
contro quella casa, e la casa 
è crollata. È la sua rovina fu 
grande. - Gesù (Matteo 
7:24-27)



Se qualcuno di voi non è 
saggio, chieda a Dio la 
saggezza, e Dio gliela darà; 
perché Dio dà a tutti 
volentieri e 
generosamente. 

È il Signore che dà la 
sapienza, da lui 
provengono scienza e 
intelligenza. Allora 
diventerai sapiente e la tua 
conoscenza ti renderà 
felice. Il buon senso ti farà 
da custode, l'intelligenza ti 
salverà dai guai. (Giacomo 
1:5, Proverbi 2:6,9-11)
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