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Questo amico lo trovi descritto nella Bibbia. Sai

cos'è molto importante adesso? Vorresti che il
tuo amico abbia del tempo per te. Lui desidera

da te la stessa cosa" Prenditi tempo per Diol

Parla con Lui! Riserva ogni giorno del tempo per

Dio. Durante questo tempo, tutta la tua atten-
zione appartiene a Dio e alla Sua Parola, la Bib-

bia. Così, la tua amicizia sarà benedetta e diven-

terà solida.
Susanne Zbinden

se leggi le lettere orizzontalmente
in una riga.

Trovato?
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Attenzione ragazzel Qui puoi scoprirc, sc sr,,i veramente
una buona amica. Segna con una crocetta cio che puoi
rispondere con un sì.."
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* Sono un'amica migliore quando ho tante persone attorno a me'

* sono una brava'l"ou'":":" l-::H:J::ilffi:utazioni
x l-o trovo in ordine' quando la mia amtc

x Sono una brava amica' quando posso essere così conne sono'

+ Parlo solo con Ia rnia migliore amica'

x A dipendenza dell'amica' cambio le mie opiniont'

xLamiaamiearnièpiùrcaradiognialtracosa,

*Lamiamigliorearnicadeveparlaresoloconme'

* ci tengo tanto alla rnia amica, per questo trascorriarno tanto tempo assieme'

x Sono un'amica migliore quando possiedo esclusivamente 
deivestiti alla moda'

Mirjam Maibach
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\TERT AMICI?

Da quando Maja conosce meglio
Anna, è meno assieme a Tanja e

Chiara. Frequentano tutte la stessa

classe e in fondo anche Tanja e

Chiara sono delle amiche di Maja.
Le due non vogliono condividere
Maja con Anna.
Continuamente le due diffondono
cattive dicerie su Maja che
poi girano in classe. All'inizio,
Maja cercava di mettere a

posto q ueste affermazioni
e false accuse, ma era
invano e molto faticoso.
Nel frattempo reagisce

con un'alzata dispalle
quando sente una nuova
voce e cerca di non
pensarci. Ma è
difficile. Oggi,
qualcuno ha fatto
un disegno
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indecente alla lavagna e ha aggiun-
to una parolaccia. Così voleva fare
arrabbiare il rnaestro.

Quando entro il maestro in classe,
vide l'immagine e chiese subito:
"Chi è stato?"
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Tanja e Chiara

me: "Majal"
"Ma non è verol", sobbalzava Maja.
"Sì che è verol", ghignava Tanja.
"Ammettilo che sei stata tu!" E Chia-

ra affermava: "Questo è senza dub-
bio la calligrafia di Maja." ll maestro
castigò Maja a fare tre pagine di
compiti extra e fece un'iscrizione nel
libro della classe.

Maja avrebbe voluto piangere, ma

si tratteneva e aspettava la ricrea-
zione, dove si poteva nascondere in
un angolo. Anna la consolava

dissero subito assie- come poteva.

Quando Maja arrivò a casa a mezzo-
giorno, raccontò tutta la storia alla
mamma. La signora Pelli chiamò il
maestro spiegandogli la situazione.
Poi ando da Maja, la prese in braccio
e le disse consolandola: "Lo so, fa
veramente male essere trattata in
modo così perfido. Parla con Gesù.

Lui ti capisce perché l'ha sperimenta-
to anche Lui. Solo Lui può trasforma-
re Tanja e Chiara e vuole aiutarti a

comportarti in modo giusto verso di
loro."

0 Da questo momento odiava ilsuo amico e lo fece ucciderel0 Non voleva più nulla a che fare con il suo amico., 
ffi:".J:J;n"#:,, 

suo amico, anche quando suo padre ro

(La risposta si trova nella Bibbia: leggi 1 Samuele 20.)
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Philippe Maibach

L'amtco invisibile
Avvenlure con Glodys Aylwctrd (1902-L970) - Episodio )

Gladys Aylward, la coraggiosa Miss inglese, è in viaggio con il
treno da Londra verso la Cina. Dopo alcunigiorni, il viaggio
conduce attraverso le distese innevate della Siberia.

Qui, Gladys si sente totalmente sola. Viene osservata da facce
serie e minacciose. Non sa il russo e non ha nessuno che vuole
parlare con lei. Solo Dio la comprende. Lui è l'unico che le parla. Lei prende la

sua Bibbia e legge il Salmo 23. "Signore, tu sei il mio migliore amico. Grazie che
mi consoli", prega sollevata.

Quando guarda dalla finestra, nota nuovamente la bellezza della natura. llcielo
è rosso incandescente e tutto il mondo splende in una luce dorata. Vede anche
tantianimali, gattiselvaticie grandi cani nericon un pelo irsuto e una coda lun-
ga. O sono lupi?

Quando il treno si ferma la prossima volta, il controllore dice in russo: "Deve
scendere qui. ll tragitto è sotto tiro." Purtroppo, Gladys non capisce una parola.



"scenderel Guerra!", urla il funzionario ancora. Ma Gladys solleva solO le

spalle e rimane seduta nello scomparto. Lentamente e a scossoni il treno

continua, ma ad un tratto si ferma definltivamente. Cosa sta succedendo?

Spaventata Gladys vede in lontananza dei piccoli punti illuminarsi e spegner-

si. Poi sente un rimbombare cupo. "Oh no! Deve essere la guerra della quale

mì aveva già avvertita il signore dell'agenzia viaggi in lnghilterral"

Tremante afferra isuoi bagagli e ha cura che la casseruola ed il fornello da

camping non cadano a terra mentre s6ende dal treno. Non si vede nessuno'
,,Dio,,, prega, ,,ci sei ancora? Fa così freddo. Ho un terrore grandissimo. Forse

devo già adesso morire. Ti prego, aiutami!" 
,.:.

Come per miracolo, GladYs trova

stazione - nonostante il freddo,
&rada che la riPorta all'ultima

lulÙla e'dei lupi. Scioglie della

neve e si prepara una bevanda calda.

vata alla costa sale su una nave che là

i prende un altro treno e arri-

più vicina alla meta.

Sì, il suo amico invisibile non la lascia e le dà buoni pensieri e la forza

necessaria per il viaggio. Gladys non è arrivata. Che awenture speri-

menterà ancora nel lungo viaggio?
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