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Nella Bibbia troviamo diversi generi alimen-
tari. Molti di questi li troviamo anche sui no-
stri piatti, altri sono piil sconosciuti. È incredi-
bile vedere la varietà regalata da Dio nel

mangiare e bere. Cerca nell'insalata di lettere
con l'aiuto dei versetti indicati i 10 generi

alimentari. Li trovi tutti? Le parole sono
scritte all'indietro, in avanti, orizzontalmen-
te, verticalmente o diagonalmente. Ringrazia

di seguito Dio, che soddisfa sempre di nuovo
la tua fame!

Buon divertimento!

. i,i ì

Sandria Baumgartner

tutti e tre

"Vado o non vado? Posso andarci co-
sì...?" riflette il pover'uomo. Sì, certo!
Si fece coraggio e ando dal suo re,
Federico il Grande. Effettivamente
ricevette ingresso personale presso il

re.

L'uomo povero chiese di poter raccon-
tare al sovrano la sua pena.

ll re pero era molto impegnato e dis-
se: "Bene, raccontamelo, ma solo bre-
vemente perché non ho tempo. Dim-
mi iltuo problema in tre parole!"
"Freddo e fame!", lamentò il pove-
retto.
La risposta del re fu anche breve:
"Legna e pane!"
lnoltre, il re fece dare del denaro al

uomo.
Come si sarà rallegrato questo povero
mendicante, di poter finalmente scal-

dare la sua stufa fredda e di tagliare
un pane!

Dio è il nostro Re. È infinitamente più

ricco di Federico il Grande. Per noi,
suoi figli, ha abbastanza di tutto. Dio

ci procura del cibo abbondante. Ci

lascia abitare in un appartamento ri-
scaldato. Ma la cosa piir grande e im-
portante: Dio ha sempre tempo per

noi. Noi possiamo sempre andare da

lui senza paura, per raccontarli tutto
quello che ci turba. Dio ascolta volen-
tieri le nostre preghiere e si rallegra,
se Gli confidiamo tutto.

Susanne Zbinden
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La guerra è qualcosa di terribile. Tanta gente perde i Ioro
beni e deve fuggire. Spesso si trova in grandi pericoli. Così fu
anche per la famiglia diGladys Aylward.

Una sera, Gladys chiama la sua schiera di circa 100 bambini a

,_ "' § '*g sé e dice seriamente: 'Bambini, prendete le vostre giacche

W, _-^f" *\ r'"::::-1" :":'::l:-':'" i:: I::'l':1:flT:11:l:::''

IN FTJGA oLTRE LE MoNTAGNE
Y'A

%ort tO * ' t ni partiamo per un lungo viaggio. Dobbiamo lasciare la

auiovs AYL\dAl?'&- 
il".ìtJ:irH5;; dara guerra. Un bambino grande camm -

na sempre accanto ad un bambino piccolo. I bambini ridc-
no e chiacchierano. Loro sono entusiasti di questa escu:-

sione awincente. Gladys si lega la più piccola sulla schie -

Na e intona un canto strada facendo. Dapprima attrave:-
sano un campo di grano, poi per sentieri nascosti, salgc -

no le montagne.

Purtroppo non dura a lungo che i primi sono stanchi. 'È anco-
ra lontano? Quando facciamo pausa? Ho fame, e è qualcosa

da mangiarer " Gladys cerca un posto idoneo e distrae i ban-
bini con una storia. La sera mangiano del miglio che aveve-
no portato con sé e dormono in un paese.

Giorno dopo giorno, il viaggio continua. Certe volte, i

grandi portano i piccoli e i malati sulla schiena. Ogni

tanto, i bambini dormono al. aperto o in una grotta. La

mattina giocano a prendersi finché Gladys riprende il

cammino, spesso anche attraverso dirupi pericolosi.

Un giorno le provviste sono esaurite. Cosa mang€ -

ranno ora? Gladys prega senza posa, perché sa che

solo Dio può aiutare.
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Al, improvviso, i viandanti stanchi
sono sorpresi da un gruppo di
soldafi. Vi prego, avete
qualche cosa per i bambini
affamati, ", chiede Gladys.

I soldati aprono subito i loro
bagagli e distribuiscono delle
arachidi. ll cuoco del, esercito
mette una grande pentola di
miglio a bollire e i bambini
possono finalmente cibarsi a

sazietà.
Al dodicesimo giorno i bambini
incespicano lungo un sentiero
con le vesciche ai piedigonfi. I

loro visi sono bruciati dal sole. ll

canto gioioso è quasiterminato
completamente. Tutto e diventato a

loro uguale, vogliono soltanto raggiun-
gere il grande fiume giallo, perché

sul, altra riva saranno in sicurezza.

Finalmente si trovano tesi e pieni di
aspettative sul pontile del traghetto.
Ma tutto tace e non c è nessuno. 'Ehi,
c è qualcuno," Nessuna risposta. Nem-
meno un cane che abbaia. ll traghetto
è già partito. Sono arrivati troppo tardi.
I bambini piangono di delusione. Gla-

dys non sa cosa fare.

Una bambina dice: 'Mamma, ieri ci hai

raccontato la storia di Mose. Credi ve-
ramente che tutto il popolo ha attra-
versato il Mar Rossol" 'Certamente.",
dice Gladys. 'Ma qui è diverso, non

-' "'*l-s'*"

sono Mosè." 'No, ma Dio è ancora lo
stesso Dio potente", dice la bambina
decisa.

Con nuova speranza, Gladys incoraggia
i bambini a cantare. Un guardiano solo
e nascosto nel canneto, sente questo
canto meraviglioso.'Stranc", pensa,

' che cor èi ". Meravigliato scopre i

bambini con la loro madre Gladys. Or-
ganizza delle barche che portano i

bambini al, altra riva. Finalmente tutti
sono in sicurezza. Fatto! Grazie a Dio!
Ancora una volta li ha salvati.

Dora Matzinger (raccontato e tradotto da
' Starker als tausend Wasserbùffe," / 'Più

forte di mille bufali c acqua" di Hildegard
Horie) 
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Leggere ogrri giorrro nella Dibtria?

"Papà, devo d'awero Ieggere ogni
giorno nella Bibbia?"

"No", risponde lui alla domanda di suo
figlio undicenne. "Che sollievo! Ci sono
delle persone che pensano che bisogna
leggere ogni giorno nella Bibbia. Ma
posso anche leggervi un'ora intera e

poi sono apposto per tutta la settima-
na, no?" "Oh, Tim, mi porti ad una bel-
lissima idea di come posso aiutare la
mamma nelle faccende domestiche!
Potrebbe cucinare in una volta sette
volte tanto, noi ci abbuffiamo e rima-
niamo sazi e contenti per sei giorni."
"Mmm... io penso che non puoi para-
gonarlo così, papà. È anche una cosa

del tutto diversa con il cibo." "Dici?"

ll padre si siede un attimo al computer,
digita qualche parola da cercare e an-
nota i seguenti.verset[i biblici:

Mortedì: Geremio 15:16

Mercoledi: Giovonni6:27.35

Giovedi: Solmo 1-19:92-93

Venerdì: Solmo 1-1-9: 103-105

lsoia 55:1-3

Poi dà ilfoglietto a

Tim e dice: "Posso

consegnarti il piano

di lettura della
Bibbia per la prossima

settimana? Nessuna pau-

ra, l'ho fatto in modo
conciso !

Se hai delle domande,
vieni da me e cercherò
dispiegarti meglio il
contenuto.

Tim accetta. Una settimana piùr

tardi, i due si siedono nuovamente
assieme. Tim: "Papà, in realtà non
avevi poi tanto torto. Adesso so, che
Dio stesso chiama la 

.,,,,rir,i r.t,,, ,,

Bibbia un nutrimento
pef me. ;,iì,ir,,i ir ; I ,. r

Nonostante ciò, la 
,i.'t;,,,.;

trovo spesso pesante,,i.t,,li:r],li.,iiii., ilr,,,,,,.
e difficile da digerire'lìl.ll:,,,r,,..,r,,,'r.,r,i,,

o meglio: difficile da

capire. Per questo mi
manca spesso la voglia."
"Per me era simile quando

avevo la stessa

età. E pensa,

ancora oggi ci

sono

Domenico: lsoio 55:1-1 Quuìà 7)eacùì

Éa6aco Doncalaa

dei momenti, che non sento tanta vo-
glia di leggere nella Bibbia. Spesso gira-

no tutt'altri pensieri per la mia testa
che vorrebbero distrarmi dalla voce di

Dio. Ma ti assicuro: Se avessi abbando-
nato la Bibbia, oggi avresti un altro
papà. Non avrei mai scoperto, quanto
Dio mi ama. ln tante situazioni di vita
avrei preso delle decisioni sbagliate se

non avessi conosciuto i consigli della
Bibbia. Ho bisogno di leggere regolar-
mente nella Bibbia, perché sempre di
nuovo ho bisogno di aiuto e incorag-
giamento per la mia vita quotidiana.

Leggi ancora il versetto di oggi in lsaia

55:11."

Così è della mia parola, uscita

dalla mia bocca: essa non torna a me
a vuoto, senza aver compiuto ciò che
io voglio e condotto a buon fine ciò
per cui I'ho mandata.

"Tim, non dimenticare mai, quando
leggi la Bibbia, è Dio stesso che parla.

Essa non è un libro neutrale. Qui puoi

conoscere Dio personalmente. La Bib-

bia contiene delle storie avvincenti, ma

Dio ti mostra in modo personale cosa
pensa di te e quale sia il Suo piano per

la tua vita. ln questo versetto, Dio dà la
promessa che la sua parola non va mai
a vuoto. Ehi Tim, allora se leggi la Bib-

bia, succede qualcosa anche con te - e

qualcosa di indescrivibilmente buono!"
"D'avvero? Ma comunque non capisco
tutto." "Per questo esistono aiuti alla

lettura della Bibbia per ogni età. lnol-
tre, è sufliciente se di occupi di quello
che capisci. Così scoprirai sempre delle
cose nuove e così capirai sempre di
più. Pensi, che io conoscessi tutta la

Bibbia e che la comprendessi? Vi trovo
sempre nuovi tesori, ma scovarli devo
farlo io stesso. E c'è così tanto da gua-

dagnare che non vorrei limitarmi ad

una volta la settima. Ci perderei trop-
po."

Doris Lingner
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Preghiera

Prima di leggere nella Bibbia, chiedi in preghiera a Dio di farti comprendere
ciò che stai leggendo.

Mentre leggi, rifletti cosa vuole insegnarti / dirti la
Parola di Dio.

Ringrazia in seguito per quello che hai letto e compreso e chiedi di aiutarti
per comprendere sempre meglio.

ln italiano ci sono: La via luminosa / Tesori veri ricevibili su

clcitaly.com (Vi è anche un negozio ad Agno)

Se comprendi il tedesco, puoi comandarne uno su-

shop"bibellesebund.de (Mein Bibel-Entdeckerbuch (dai B)

Cuter Start (dai 9) - Pur (dai t3)

Piano di

lettura

Ti consiglio di cominciare a leggere la Bibbia dalvangelo
di Luca, poi Giovanni, Matteo e Marco (La vita di Gesù).

Continua con gli Atti degli Apostoli (fondazione della chie-

sa)e le diverse lettere (la vita cristiana).

Nel Vecchio testamento, all'inizio della Bibbia trovi Ia sto-

Vai ria della creazione, il racconto del popolo d'lsraele e tan-
te leggi che fanno vedere come l'uomo non è capace d!

osservarli tutti. Nei libri storici (Giudici - Cronache) trovi
la storia di lsraele (Davide, Salomone ....)

I salmi sono una raccolta di canti ed i profeti predicono il

futuro (cose già avvenute, altri ancora sospese)

Se non comprendi, haidelle domande o dubbi, scriviall'indirizzo e-mailsotto.
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