
Passaggi della Bibbia sulla tolleranza per i bambini 



Beati quelli che hanno compassione degli altri: Dio avrà compassione di loro. Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio.

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri 
nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. - Gesù (Matteo 5:7,9, 43-45)



Dio non fa 
preferenza di 
persone, ma 
accoglie chi lo teme 
e pratica la giustizia, 
a qualunque nazione 
appartenga.

Voi tutti siete figli di 
Dio per mezzo di 
Gesù Cristo, perché 
credete in lui. 
...Infatti siete stati 
uniti a Cristo, e siete 
stati rivestiti di lui 
come di un abito 
nuovo. E se 
appartenete a 
Cristo, ricevete 
l'eredità che Dio ha 
promesso. (Atti
10:34-35, Galati 
3:26-27, 29)



Ciascuno di voi deve 
rispettare suo padre e sua 
madre. Non insultate un 
sordo e non mettete 
ostacoli davanti a un cieco.  
Àlzati davanti a chi ha i 
capelli bianchi, onora la 
persona del vecchio. 
Quando un forestiero 
dimorerà presso di voi nel 
vostro paese, non gli farete 
torto. Il forestiero 
dimorante fra di voi lo 
tratterete come colui che è 
nato fra di voi; tu l'amerai 
come tu stesso.

Siate sempre umili, cordiali 
e pazienti; sopportatevi l'un 
l'altro con amore. Siate 
buoni gli uni con gli altri, 
pronti sempre ad aiutarvi; 
perdonatevi a vicenda, 
come Dio ha perdonato a 
voi, per mezzo di Cristo. 
(Levitico 19:3,14,32-34; 
Efesini 4:2,32 )



Incoraggiate i paurosi, 
aiutate i deboli, siate 
pazienti con tutti. Non 
vendicatevi contro chi vi 
fa del male, ma cercate 
sempre di fare il bene tra 
voi e con tutti.

Se è possibile, per 
quanto dipende da voi, 
vivete in pace con tutti. 
Se il tuo nemico ha fame, 
dagli da mangiare; se ha 
sete, dagli da bere. Non 
lasciarti vincere dal male, 
ma vinci il male con il 
bene. (1 Tessalonicesi
5:14-15; Romani 12:18, 
20-21)
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