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chielli pesanti o vasi possono essere por-

tati così da una sola persona! Se la qualità

è buona, essi sono impermeabili e fungo-
no anche da protezione contro la pioggia!

Se le temperature scendono rapidamente,
ci si avvolge con l'Aguayo.
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telli. Per questo ricevette un vestito
bellissimo, (Genesi 37.3)

C Per il suo vestito è stato tirato a

sorte. (Luca 23.34)

D Chi erano coloro che portavano

questo vestito speciale? (Esodo 28)

E ll suo vestito era di pelo di cammel-

lo. (Marco L.6)
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All' inirio dell'umanità' gli uomini

erano nudi' Senza vestiti' Che cosa è

cambiato? Cose ne Pensi?
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Metti le lettere nella soluzione. Che mantello
vuole darci Dio secondo lsaia 61?
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Terra in vista! Cina, ilgigante paese con milionidi abitanti, è vicino. Gla-

dys Aylward è sul ponte della nave e guarda tesa verso l'orizzonte. ll suo

pericoloso viaggio dall'lnghilterra via terra e mare verso la Cina è durato

quasi 4 settimane.

Nel porto regna un vivace andirivieni. Gli operai gridano e urlano. Nume-

rosi guidatori trainano i loro carri a due ruote rumorosamente per le stra-

de. Dappertutto brulica di gente in semplici vesti di colore blu e pantaloni

larghidicotone. Gladys percepisce quanto siano poveri. Solo iricchi porta-

no tra Gladys e il suo bagaglio. Senza

".bagagli e Gladys sul suo carro a due

ra, seduta sul carretto traballante. Ha

" *fìa'Fito qùest'uomo che vuole andare alla stazione
' {ella missione? Ma non dovrebbe

:'- prètjòtuparsi, l'uomo tira il risciò proprio
-'- - '.dAvanti a questa casa.

parla a Gladys. ln cinese, ovviamente! I suoi capelli lunghi

e neri sono raccolti in una treccia. Un grande cappello gial-

lo di paglia copre la sua testa. I suoi occhi a mandorla vaga-

Qui, Gladys viene salutata cordialmente. La

signora Smith dice: "Gladys, dammi i tuoi vestiti sporchi

dal viaggio e mettiti questa bella veste cinese in coto-

ne!" Stupita per la trasformazione esclama entusiasta:

"Figliola, sembri una vera cinesel I tuoi capelli sono lisci

e neri come loro e sei anche così piccolal" Questo fa

gioire molto Gladys. ln silenzio ringrazia Dio. Egli ha già

da tempo fatto in modo che lei stesse bene con i cinesi.

Gladys dovrebbe aiutare una missionaria anziana

nelle montagne. Per questo, il viaggio continua

presto con treno, bus e mulo. Finalmente Gladys

giunge a destinazione tutta esausta.

La sgarbata missionaria scozzese Jenny

Lawson si trova davanti ad una casetta
pericolante e scruta Gladys dalla testa ai 

,:

piedi. "Ciao, cosa fa qui? Non pensare di
poter giocare qui la principessa vestita di

seta 1", dice Jenny freddamente. Gladys si

spaventa. Così non si sarebbe mai immaginata
il benvenuto.
Può andare ancora bene?
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Cosa preferisci indossare, un grem-

biule fatto difoglie difico o un abi- -.,%'
to di pelliccia?

Adamo e Eva, i primi uomini,
avevano entrambe le cose. È anda- qualcosa di meraviglioso: Fece

migliori?labhrirn i

loro vergogna.
Spiegò a loro le

conseguenze del loro
peccato. lnfine Dio fece

.e §. 
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ta così: Ogni sera, quando le tem-
perature scendevano, passeggiava-

no nel giardino dell'Eden. Quello
di solito era il momento Piùl

della giornata li spaventava e

timore - l'incontro con

mo nudi" riconoscevano e si

spaventarono. Non era mai stato

diversamente, ma oggi si vergogna-

vano per la prima volta. Dovevano

nascondere qualcosa davanti a Dio.

ln fondo era colpa loro, il loro Pec-

cato, la loro disubbidienza nei con-

fronti di Dio. Con foglie di fico si

fabbricarono dei grembiuli. Ma non

agevolava. Volevano lo stesso na-

scondersi da Dio. Nelle loro vesti da

foglie si sentirono come te e me,

quando abbiamo fatto qualcosa di

cattivo e lo vogliamo nascondere o

mettere a posto da soli.

Dio vide le due persone anche nel

loro nascondiglio e conosceva la

RIVISTA PER BAMBINI

per Adamo ed Eva dei vestiti di
pelliccia e li vestì Lui stesso. Sicura-

mente entrambi erano a conoscen-

za che per colpa loro un animale
innocente - forse un agnello - do-

vette morire e lasciare il suo Pelo
per coprire la loro nudità. Quanto
sono contenta e grata che Gesù ha

dato la sua vita per coPrire la mia

colpa.
Vorresti anche tu incontrare Dio

impavido e trascorrere la tua vita

con Lui? Allora ti serve un vestito
adeguato: la sua giustizia. Da solo

non puoi "fabbricarlo". Dio lo fa

perfettamente e te lo mette Perso-
nalmente. Per questo fu necessaria

la morte di Gesù.

Comprendi il paragone? Chiedi a

Dio questo vestito, se ti manca an-

cora! RingraziaLo con tutto il

cuore se lo hai già ricevuto in

dono! Leggi lsaia 61-.10!

Susanne Zbinden
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