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Quale ombra Pt:'{i la figura di

Gesir con il bambtnor

Hai visto bene - hai in mano un'edizione di "sulla trirt:c'ilr"!

Ma si differenzia dalle altre' È una raccolta di enilitni'

Forse adesso in estate fa troppo caldo per leggerc ltttrlllrr'

storie. Oppure vi sono dei giorni piovosi' Magari ti Itovi t tttt

amici e fate a gara per trovare la soluzione!

Risolvere enigmi è uno dei miei passatempi prof'criti' ('lt

enigmi sono dei compiti per attivare il ccrvello' [)('r ( ('r( 'rr('

unu"rotrrione. A volte sono molto difficili' c alLrc vollt' trott

si trova una soluzione'

Forse ti capita, che non capisci tutto mentre leggi la tlibbi't'

Chiedi a Dio di spiegarti cosa intende dire nella sua P;trol:t tr

rallegrati per tutto quello che hai capito! Dio vorrebbt' par

larti 
"atraverso 

la lettura della Bibbia e mostrartl cosc im

portanti Per la tua vita'

lnoltre, c'è un trucco semplice per inventare un enigma:

iasta scrivere la soluzione e poi porre delle domande in

merito.
tvti ,"rnbrc che anche Dio faccia così nella nostra vita' Cono-

sce la soluzione, ma la Sua via ci pone a volte degli interro-

gativi. Puoi esserne certo: Dio ti precede con la soluzione'

Ì

I
L.

L§qr* " t



We$iÀ§&UgJJtr Ì-o, e "., flf*.,1v -4t

Dopo che gli indiani Motilone lo ebbero catturato, Bruce trascor-

se un mese intero in uno delle loro case comuni. Era tra la vita e

Ia morte. Una notte ebbe la forte impressione di dover fuggire.

"Posso vedere il suo passaporto, per favore?"
Bruce scosse la testa. "Mi dispiace, ma non ho

niente." "Non ha nessun documento? Perché?"

"Arrivo direttamente dalla giungla." I passeggeri

voltarono le teste per osservare Bruce. ll soldato
lo fissò seriamente. "La cosa migliore è che lei

venga con me", disse.

Lo portò dal suo superiore, ma nessuno volle cre-

dere alla storia di Bruce. Così fu deciso di mandar-
lo a Bogoté per essere interrogato ulteriormente.
Bruce dovette sorridere tra sé. Non aveva più sol-

di e solo un biglietto per la metà del viaggio.

Adesso erano i militari a fornirgli del cibo e man-

darlo dove voleva andare. "Ho un amico al posto

sLrpremo !", pensò Bruce.

Bruce uscì piano dalla casa e sparì nel buio della giungla. Ore e ore avanzò

nel bosco fitto, nonostante che ogni passo fosse un tormento. Dopo due

giorni vide in lontananza un fiume. Seguì il suo corso finche sentì un rumore

che non apparteneva alla giungla. Con le ultime forze, l'uomo malato si tra-
scinò in una radura dove alcuni uominitagliavano degli alberi.

ffi "Vi prego, aiutatemi!", gridò. "Cosa ti è successo?" Gli uomini interruppero il

loro lavoro e si avvicinarono. "Dottorel", era tutto ciò che Bruce riuscì a dire.

Gli operai medicarono Bruce come potevano e lo portarono alla prossi-

ma città. Bruce aveva ancora un po'di soldi. Con questi voleva comprare

un biglietto per Bogoté, ma i soldi bastarono solo per la metà della

tratta. Ma Bruce non aveva paura, sapeva che Dio si prendeva cura di lui.

E cosìfu. Dopo circa la metà della tratta, iltreno sifermò e salirono dei

soldati. "Ma cosa fanno questi?", chiese Bruce al suo vicino. "Cercano

dei ribelli comunisti. Qualche volta ne beccano alcuni sui treni." Un sol-

dato piccolo e tozzo con dei folti baffi arrivò da Bruce.
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"Era sicuramente un truc-
co dei viaggiatori che ave-
vano nascosto il tesoro."
"Sarà così. Che fortuna
aver trovato questa map-
pa." ll groviglio di alberi
divenne sempre più fitto e

spesso la via era ostruita
da grosse liane. Scimmie
di tutte le specie ed uccelli

sconosciuti facevano un

trambusto tremendo sulle

cime degli alberi.

Qui- all'improvviso si scorgeva il

nascondiglio davanti a loro! Do-

vevano soltanto arrampicarsi per

la roccia - purtroppo era in un

lago. E in questo lago non si

muoveva soltanto un "guardiano
della giungla", ma centinaia.
Aspettavano le loro prede. Erano

dei...
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I cacciatori di tesori si addentrarono sempre piùr profondamente nella

giungla. Guadavano corsi d'acqua, venivano torturati da insetti affamati e
lottavano contro la stanchezza e la fatica. Ma i quattro awenturieri non si

davano per vinti. La loro guida, dando un colpo d'occhio alla mappa disse

affannosamente: "Dovremmo essere là fra poco", "E finora, nessuno dei

misteriosi-guardianidella giungla- sisono fattivedere. Solo chiacchiere!"
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Ero ol tempo in cui Gesù, con i suoi quindici apostoli

girovo per l'Itolio e insegnavo agli uomini il regno di

Dio. Due giorno, il gruppo orrivò in un paese chiomo-

lo Betsoido, situoto sullo rivo di un vulcono.

Quondo 9li uomini lo riconobbero, gli portorono un

uomo cieco. Chiedevono o Gesù: "Per fovore,loccalo
e follo di nuovo molato!"

Gesù prese il cieco per lo piede e lo portò fuori dol

paese. Qui fece guolcoso di strono: Gli sputò sugli

occhi.

Poi gli impose le moni e gli chiese: "Senti quolcosoZ"

L'uomo rispose: "Vedo degli uomini, mo li vedo come

alberi."

Allora Gesù gli mise oncoro le broccio sugli occhi. Ed

effeltivamente - odesso vedeva l'olbero chioro e

nitido! 6esù ovevo guorito i suoi occhi.

\

Segui le istruzioni per

ottenere la parola giusta

dalle immagini.
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SOLUZIONE:
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ln,questa catena c'è una frase - ma dove inizia?
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SOLUZIONE;
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Collega le lettere con i

numeri per scoprire

SOLUZIONE:
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Scopri come devi

leggere questo te-
sto? Vi è nascosto un

grande mister:o !
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Gioo Piccolo ""'
Ma chi si nasconde qui?
Spesso è sottovalutato, ma già

nell'antichità era indispensabi-
le per tante persone.
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