
Il Dio dell’universo, il nostro Creatore, ascolta e risponde 
alla preghiera. Non è fantastico? Gesù ha detto: “Ogni potere 
mi è stato dato in cielo e sulla terra”. Perciò, se Gesù ha 
tutto il potere, puoi immaginare cosa accadrà se preghi...

Per BambiniPATTO DI PREGHIERA
Il
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Caro Padre celeste, 
   grazie che mi ami e 

mi hai reso � glio tuo.Grazia
TI AMO!

VERSETTO DA MEMORIZZARE

Vedete quale amore il Padre ha 
profuso su di noi, facendoci chiamare 
figli di Dio! –1 Giovanni 3:1

Gesù ha detto 
che avviene così in cielo, 

ogni volta che un bambino o 
una bambina lo ricevono nel 

cuore come Salvatore: passano 
dall’essere smarriti all’essere 

ritrovati, e questo porta 
grande gioia, felicità e 

festa in cielo! 

Caro Padre celeste, 
   grazie che mi ami e 

mi hai reso � glio tuo.
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Gesù esulta di gioia per te, nel 
suo amore sta in silenzio, si 
rallegra per te con grida di gioia.

Gesù vuole che tutti sappiano quanto Dio li ama, perciò ha 
raccontato una storia su un pastore e la sua pecora smarrita. Il 
pastore era così preoccupato per l’unica pecora smarrita, che 
lasciò il resto del gregge per andare a cercare quella pecora 
smarrita, perché voleva tenerla al sicuro. Le pecore sono animali 
indifesi, che a volte si allontanano e vanno per la loro strada. 
Possono essere facilmente attaccate e mangiate da orsi o leoni.

Il compito di un pastore è proteggere le pecore dal pericolo; ed è proprio

quello che fece il pastore. Fu così felice quando trovò la pecora, che se

la portò sulle spalle �no a casa e fece una grande festa per celebrare!
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Aiutami ad amarti e a obbedirti.Amore Aiutami ad amarti e a obbedirti.

VERSETTO DA MEMORIZZARE

Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta l’anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il 
primo e il gran comandamento. – Matteo 22:37,38

Abramo amava Dio. Visse 
molto, molto tempo fa. Quando era 

piuttosto vecchio, Dio gli disse: “Lascia il tuo 
paese, la tua famiglia e i tuoi parenti, e vai nel 
paese che ti mostrerò. Ti benedirò e farò della 

tua discendenza una grande nazione. Diventerai 
famoso e sarai una benedizione per gli altri. 

Grazie a te, tutti saranno 
benedetti sulla terra”. 

Dio vuole che gli obbediamo. Quando

obbediamo a Dio, dimostriamo di amarlo.
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Aiutami ad amarti e a obbedirti.

Obbedire e seguire insieme 
Gesù è un viaggio emozionante!

Abramo obbedì a Dio. Partì con sua moglie e tutti i loro averi. Si 
trasferirono molto lontano in una nuova abitazione. L’obbedienza 
di Abramo fu solo l’inizio della sua avventura - lunga tutta la vita 
- di crescita nell’obbedienza, nell’amore e nella fede.

SARAH, 

QUESTA È LA TERRA 

PROMESSA!

DIO CI HA BENEDETTO!
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Aiutami ad amare gli 
altri nel modo in cui 
tu mi ami.

Cosa signi� ca amare 

gli altri, come Dio ama noi? 

Scopriamolo! Qualcuno chiese a 

Gesù: “Chi è il mio prossimo?”. 

Gesù lo spiegò raccontando 

una storia. Gesù era bravo 
a raccontare le 

storie. 

Aiutami ad amare gli 
altri nel modo in cui 
tu mi ami.

VERSETTO DA MEMORIZZARE

Questo è il mio comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri, come io ho 
amato voi. – Giovanni 15:12

NON TEMERE. MI PRENDERÒ CURA DI TE.

TI PREGO, AIUTAMI!

Compasione

6666
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Voglio amare con le azioni, 
non solo con le parole.

Un uomo in viaggio stava percorrendo la strada, quando fu 
aggredito da una banda di uomini malvagi, che lo picchiarono, 
gli rubarono tutto ciò che possedeva e lo lasciarono mezzo morto 
sul ciglio della strada. Le persone di passaggio non si fermarono. 
Non mostrarono compassione. Poi un samaritano (che era 
qualcuno che non era visto bene dalle persone) s’inginocchiò e 
si prese cura di lui, pulendo e fasciando le sue ferite, e lo portò 
in un luogo sicuro e addirittura pagò per le sue cure.

Gesù concluse la storia dicendo:

“Ora andate e fate lo stesso”.
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Ti chiedo perdono per i 
miei peccati. Puri� cami.

VERSETTO DA MEMORIZZARE

Lavami completamente dalla mia iniquità 
e puri� cami dal mio peccato. – Salmo 51:2

         Pietro una 
      volta chiese a Gesù: 
“Quante volte dovremmo 

perdonare qualcuno che ha 
peccato contro di noi, � no a 
sette volte?”. Gesù rispose: 

“Settanta volte sette”. E 
cominciò a raccontare

 un’altra storia. 

CARO 
DIO,  TI PREGO, 

SALVACI.

MAMMA, HO PAURA.

Ti chiedo perdono per i 
miei peccati. Puri� cami.

Pentiment�
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Voglio perdonare gli altri, 
perché Gesù perdona me.

Quando il re scoprì cosa aveva fatto, si adirò molto e disse: “Servo

malvagio! Ti ho perdonato l’enorme debito, perché non hai dimostrato

la stessa compassione al tuo servitore?”. E il re lo gettò in prigione.

TI SUPPLICO, TI PREGO, ABBI PIETÀ DI ME E DELLA MIA FAMIGLIA!

C’era una volta un re, che chiamò i suoi servi, affi nché gli 
dicessero quanto gli dovevano. Un servitore doveva al re un’enorme 
quantità di denaro, che non sarebbe mai stato in grado di 
rimborsare. Il re disse: “Venderò te e la tua famiglia come schiavi 
per pagare la somma che mi dovete”. L’uomo iniziò a supplicarlo. 
Il re ne ebbe compassione e disse: “Sei libero da ogni debito!”. 
Una volta liberato, l’uomo andò e 
trovò il suo servitore, che gli doveva 
una piccola somma di denaro, e lo 
minacciò di sbatterlo in prigione 
se non avesse pagato. Il servitore 
implorò pietà, ma l’uomo non ebbe 
compassione e lo mise in galera. 

EH, COSA 
DEVO FARE?
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VERSETTO DA MEMORIZZARE

Io ti celebrerò, o Eterno, con tutto il mio cuore, 
narrerò tutte le tue meraviglie – Salmo 9:1

Adorazione

Tanto, tanto tempo 
fa, più di duemila anni fa, una 

giovane ragazza di nome Maria ricevette 
la visita di un angelo di nome Gabriele. 

Aveva un messaggio molto speciale: “Non 
temere, Maria, hai trovato grazia presso 

Dio. Partorirai un � glio e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e sarà chiamato 

Figlio dell’Altissimo”. 

LA STELLA 
LUMINOSA CI HA PORTATO DA GESÙ 

BAMBINO.

ABBIAMO DEI DONI!

Ti loderò con tutto 

il mio cuore!
Ti loderò con tutto 

il mio cuore!
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Quando nacque Gesù, tutti si rallegrarono! Gli angeli scesero dal 
cielo, dicendo: “Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra 
agli uomini, su cui si posa il suo favore!”. I pastori vennero a 
trovare e adorare Gesù bambino.

Voglio lodarti ogni giorno!

LODE A DIO PER LA NASCITA DI SUO FIGLIO!

IL MIO 
BELLISSIMO 

BAMBINO!

PACE SULLA 
TERRA!

Proprio come Maria, Giuseppe, i pastori e i magi onorarono

e adorarono Gesù, anche noi dobbiamo onorarlo e adorarlo.

11

PrayerCovenant_24pg_Italian.indd   11PrayerCovenant_24pg_Italian.indd   11 6/10/22   8:51 AM6/10/22   8:51 AM



CHI IO? 
NO, NON ERO IO! 

SILENZIO!

Gesù, voglio seguirti come 
mio Signore. Trasformami 
         secondo la tua volontà.

VERSETTO DA MEMORIZZARE

Se qualcuno vuol venire dietro a me, 
rinneghi se stesso, prenda ogni giorno 
la sua croce e mi segua –Luca 9:23

Impegn�

Gesù disse a Pietro 
che prima che il gallo cantasse, 

Pietro l’avrebbe rinnegato tre volte. Nel 
cortile dove stavano interrogando Gesù 

prima della sua croci� ssione, Pietro fece 
proprio così.  Man mano che le persone 
lo riconoscevano, Pietro si spaventò e 

negò ogni volta di essere stato con 
Gesù. Poi il gallo cantò.

ERI CON 
GESÙ!

QUEST’UOMO ERA CON GESÙ!

Gesù, voglio seguirti come 
mio Signore. Trasformami 
         secondo la tua volontà.
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Gesù, voglio seguirti come 
mio Signore. Trasformami 
         secondo la tua volontà.

Gesù, voglio esserti sempre fedele.

Improvvisamente Pietro si ricordò delle parole di Gesù, e corse via 
piangendo. Si sentiva orribile. Ma Gesù non si arrese con Pietro. 
Dopo la sua resurrezione fece colazione con Pietro e lo perdonò. 
Gesù voleva che Pietro fosse suo discepolo e facesse altri discepoli. 
Anche se Pietro non era perfetto, Gesù sapeva che Pietro voleva 
davvero seguirlo come suo Signore. 

LO SAPPIAMO 

CHE SEI UNO DI 

LORO. PARLI COME 

UN GALILEO!

ERI CON 
GESÙ!

CHICCHIRICHÌ

Pietro non rinnegò mai più Gesù.
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ED IO PREGHERÒ 

IL PADRE ED EGLI VI  DARÀ 

UN ALTRO CONSOLATORE 

CHE RIMANGA CON VOI 

PER SEMPRE, LO SPIRITO 

DELLA VERITÀ. 

Riempimi del tuo Spirito 
Santo. Voglio conoscere 
i tuoi piani per me.

VERSETTO DA MEMORIZZARE

Siate ripieni di Spirito. – Efesini 5:18

Dipendenza

Gesù disse: “Io parto 
e vado lontano, in un posto 

dove non potete venire. Ma non 
preoccupatevi, lascerò qui il mio Spirito 

per voi”. Questo è ciò che accadde 
subito prima che Gesù morisse sulla 
croce e resuscitasse per andare alla 

destra del Padre suo, che è 
nei cieli. Non ci ha 

                     lasciati soli.

WOW!

È 
FANTASTICO!

Riempimi del tuo Spirito 
Santo. Voglio conoscere 
i tuoi piani per me.
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Rendimi più simile a te, Gesù, 
riempiendomi del tuo Spirito Santo.

Gesù ha mandato il suo Spirito Santo per aiutare la Chiesa a 
iniziare la sua missione. Non passò molto tempo dopo che, 
in un giorno molto speciale, chiamato Pentecoste, soffi ò un 
forte vento e riempì tutti del suo Spirito Santo.

VOGLIO VENIRE CON TE.

GRAZIE 
GESÙ.

Il suo Spirito è sempre con noi come

nostro consolatore, maestro e guida.

15
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Rendimi un messagero 
della tua grazia, verità 
e giustizia. 

Rendimi un messagero 
della tua grazia, verità 
e giustizia. 

Rendimi un messagero Rendimi un messagero Rendimi un messagero Rendimi un messagero Rendimi un messagero Rendimi un messagero Rendimi un messagero Rendimi un messagero Rendimi un messagero Rendimi un messagero 
della tua grazia, verità della tua grazia, verità della tua grazia, verità della tua grazia, verità della tua grazia, verità della tua grazia, verità della tua grazia, verità della tua grazia, verità della tua grazia, verità della tua grazia, verità 
e giustizia. e giustizia. e giustizia. e giustizia. e giustizia. e giustizia. e giustizia. e giustizia. e giustizia. e giustizia. 

VERSETTO DA MEMORIZZARE

E noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
come gloria dell’unigenito proceduto dal Padre, 
piena di grazia e di verità. – Giovanni 1:14

Influenza

I discepoli chiesero 
a Gesù: “Chi è il più grande nel 

Regno dei cieli?”. Gesù sapeva cosa 
stavano pensando e chiamò un bambino. 

Guardò i suoi discepoli negli occhi e disse 
la cosa più sorprendente: “Chi si umilia 

come questo bambino, sarà il più 
grande nel Regno dei cieli”. 

Poi disse qualcosa di ancora più sorprendente: “Chi accoglie un

GESÙ, ANCH’IO VOGLIO SEDERMI VICINO A TE!
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Ho deciso di provare a dire 
sempre la verità anch’io.

Gesù aveva a cuore la giustizia. Disse che sarebbero stati guai per 
chi avesse fatto del male ai bambini. Si prendeva sempre cura delle 
persone più discriminate, compresi i bambini, i malati e i poveri. 

Poi disse qualcosa di ancora più sorprendente: “Chi accoglie unbambino nel mio nome, accoglie me”. E sai, se Gesù l’ha detto,lo intendeva davvero, perché Lui dice solo la verità.

GESÙ MI 
AMA.

GESÙ, TU PUOI GUARIRMI.

GESÙ, VUOI 
QUALCOSA DA 

MANGIARE?

VIENI VICINO 
A ME.

17
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Usami per la tua gloria e per invitare gli altri a seguirti.

VERSETTO DA MEMORIZZARE

Andate dunque, e fate discepoli di tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. – Matteo 28:19

Discepolat�

Paolo è una 
persona molto importante 

nella Bibbia. Ha scritto molti 
libri del Nuovo Testamento. 

Paolo un tempo era stato ostile 
e nemico di Cristo, e aveva 

ucciso molti dei suoi 
seguaci. Ma Gesù lo 

trasformò.

CHI SEI, 
SIGNORE?

Usami per la tua gloria e per invitare gli altri a seguirti.
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Chi posso invitare a seguire Gesù?

Dio guarì Saulo, il quale iniziò a predicare e insegnare su Gesù ovunque andasse.
Il nome di Saulo fu poi cambiato in Paolo. Paolo ha messo il mondo sottosopra
per Gesù, dando a Dio tutta la gloria e insegnando agli altri a fare lo stesso.

Un giorno Saulo (come si chiamava prima che il suo nome 
fosse cambiato in Paolo) stava camminando sulla strada. 
All’improvviso una luce sfolgorante dal cielo lo fece cadere 
a terra e lo accecò. Saulo udì una voce: “Saulo, perché mi 
perseguiti?”. Saulo chiese: “Chi sei, Signore?”. “Io sono 
Gesù, che tu perseguiti”. Saulo era impaurito e tremante. 
Per tre giorni non riuscì a vedere. 
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Te lo chiedo nel nome di Gesù. 
Amen.
Te lo chiedo nel nome di Gesù. 
Amen.

VERSETTO DA MEMORIZZARE

Perciò anche Dio lo ha sovranamente 
innalzato e gli ha dato un nome che è 
al di sopra di ogni nome. – Filippesi 2:9

Autorità
Bartimeo era 

cieco, ed era un mendicante 
che viveva nelle strade. Conosceva 
Gesù e le sue opere meravigliose. 

Aveva saputo di come Gesù guariva 
i malati, i ciechi e chi non poteva 
camminare. Bartimeo desiderava 

che Gesù guarisse 
anche lui. 

Bartimeo credeva che Gesù avesse la potenza di guarire

le persone. Puoi immaginare quanto fosse felice Bartimeo,

quando la prima cosa che vide fu il volto di Gesù.

WOW! 
FANTASTICO!

TIRATI SU, BARTIMEO, TI STA CHIAMANDO!

LA TUA FEDE TI 

HA GUARITO.

20
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Te lo chiedo nel nome di Gesù. 
Amen.

Gesù rispose quando Bartimeo gridò 
a lui, e Gesù risponderà anche a te.

Bartimeo gridò: “Gesù, Maestro, abbi pietà di me!”.

Le persone intorno a Bartimeo non erano gentili. E gli urlarono: “Oh, 
stai zitto!”. Ma Bartimeo  continuò a invocare Gesù, che lo ascoltò e 
disse: “Portatemelo qui”. Bartimeo gettò via il mantello e corse da 
Gesù. Gesù gli chiese: “Cosa vuoi?”. Bartimeo rispose: “Voglio vedere!”. 

Bartimeo credeva che Gesù avesse la potenza di guarire

le persone. Puoi immaginare quanto fosse felice Bartimeo,

quando la prima cosa che vide fu il volto di Gesù.

WOW! 
FANTASTICO!

GESÙ È 

MERAVIGLIOSO!

RIESCO 
A VEDERTI, 

GESÙ!!
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La grazia di Dio mi ha reso  
un suo amato figlio. 

La benedizione segue l’obbedienza. 

Dobbiamo amare solo chi ci ama.

Gesù vuole che perdoniamo gli  
altri e non portiamo rancore. 

Dovremmo lodare Dio solo  
quando siamo felici. 

Quando ci impegniamo a seguire 
Gesù, Lui ci rende più simili a lui.

Lo Spirito Santo è la nostra guida.

Gesù non aveva tempo per i bambini.

Dio usa solo gli adulti per  
parlare agli altri di Gesù.

Ogni potere in cielo e sulla  
terra appartiene a Dio.

La preghiera è potenza, perché  
c’è potenza nel nome di Gesù.

Dio mi ascolta quando prego.

4. CERCHIA VERO O FALSO E DISCUTI LE RISPOSTE

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

VERO  FALSO

Pas i d’azione

1. RILEGGI IL PATTO DI PREGHIERA 
2. PREGA IL PATTO DI PREGHIERA PER 40 GIORNI

3. MEMORIZZA I VERSETTI DELLA BIBBIA, PREGANDO
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PASSO 1   Prega questa preghiera da solo, ogni 
giorno, per 10 giorni.

PASSO 2  Mentre fai questa preghiera, chiedi a 
Gesù di mostrarti chi potresti invitare a 
fare un patto di preghiera insieme a te.

PASSO 3   Invita quella persona a fare la 
preghiera per te per 40 giorni, mentre 
tu preghi per lei. Potrebbe essere il tuo 
amico, mamma, papà, sorella, fratello, 
nonno, insegnante o pastore.

PASSO 4  Condividi con il tuo compagno di 
preghiera i modi in cui Dio sta 
rispondendo alle tue preghiere. Puoi 
scrivere o disegnare un’immagine.

PASSO  5   Memorizza i versetti biblici assegnati.

PASSO  6   Annuncia la buona notizia di  
Gesù agli altri.  

PASSO  7   Ripeti i passi precedenti insieme ai 
nuovi compagni di preghiera, in modo 
da poter seguire Gesù insieme.  

Mi chiamo: 
___________________________ 
e oggi ho iniziato a pregare il 
Patto di Preghiera per Bambini.

La data di oggi è: ___________

I miei compagni del Patto  
di Preghiera
__________________  ________
Nome Data

__________________  ________
Nome Data

__________________  ________
Nome Data

Per BambiniPATTO DI PREGHIERA
Come Pregare il
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GRAZIA  Caro Padre celeste, grazie che 
mi ami e mi hai reso fi glio tuo.

AMORE   Aiutami ad amarti e a obbedirti.

COMPASSIONE  Aiutami ad amare gli altri nel 
modo in cui tu mi ami.

Pentimento   Ti chiedo perdono per i miei 
peccati. Purifi cami.

ADORAZIONE  Ti loderò con tutto il mio cuore!

IMPEGNO  Gesù, voglio seguirti come mio 
Signore. Trasformami secondo 
la tua volontà.

DIPENDENZA  Riempimi del tuo Spirito Santo. 
Voglio conoscere i tuoi piani 
per me.

INFLUENZA  Rendimi un messaggero della 
tua grazia, verità e giustizia.

DISCEPOLATO  Usami per la tua gloria e per 
invitare gli altri a seguirti.

AUTORITÀ  Te lo chiedo nel nome di Gesù. 
Amen
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Per BambiniPATTO DI PREGHIERA
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