
Passaggi della Bibbia sulla preghiera per i bambini



Chiedete e vi sarà 
dato; cercate e 
troverete; bussate e 
vi sarà aperto;  
perché chiunque 
chiede riceve; chi 
cerca trova, e sarà 
aperto a chi bussa.

Se il nostro cuore 
non ci rimprovera 
nulla, abbiamo 
fiducia in Dio, e 
qualunque cosa 
chiediamo, la 
riceviamo da lui, 
perché osserviamo i 
suoi comandamenti 
e facciamo quello 
che gli è gradito. 
(Matteo 7:7-8, 1 
Giovanni 3:21-22)



Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa 
fate conoscere le vostre richieste a Dio in 
preghiere e suppliche, accompagnate da 
ringraziamenti. E la pace di Dio, che 
supera ogni intelligenza, custodirà i vostri 
cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Il 
mio Dio provvederà a ogni vostro bisogno, 
secondo la sua gloriosa ricchezza, in Cristo 
Gesù. (Filippesi 4:6-7,19)



Questa è la fiducia che 
abbiamo in lui: che se 
domandiamo qualche cosa 
secondo la sua volontà, egli ci 
esaudisce. Se sappiamo che 
egli ci esaudisce in ciò che gli 
chiediamo, noi sappiamo di 
avere le cose che gli abbiamo 
chieste. 

Se dimorate in me e le mie 
parole dimorano in voi, 
domandate quello che volete 
e vi sarà fatto. Se mi 
chiederete qualche cosa nel 
mio nome, io la farò. - Gesù 
(1 Giovanni 5:14-15, Giovanni 
15:7, Giovanni 14:14)



Pregate in ogni tempo, per 
mezzo dello Spirito, con 
ogni preghiera e supplica; 
vegliate a questo scopo con 
ogni perseveranza. Pregate 
per tutti i santi. 

Fai preghiere, intercessioni 
e ringraziamenti per tutti 
gli uomini. Pregate per i re 
e per tutti quelli che sono 
al potere e che hanno 
grandi responsabilità, 
affinché si possa vivere 
tutti in pace una vita 
serena e dedicata al 
Signore. Questa è una cosa 
buona che piace a Dio, 
nostro Salvatore. (Efesini 
6:18, 1 Timoteo 2:1-3)



Tutte le cose che 
legherete sulla 
terra, saranno 
legate nel cielo; e 
tutte le cose che 
scioglierete sulla 
terra, saranno 
sciolte nel cielo. In 
verità vi dico anche: 
se due di voi sulla 
terra si accordano a 
domandare una 
cosa qualsiasi, 
quella sarà loro 
concessa dal Padre 
mio che è nei cieli. 
Poiché dove due o 
tre sono riuniti nel 
mio nome, lì sono io 
in mezzo a loro. -
Gesù (Matteo 
18:18-20)
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