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Natale e salva!’
CAPITOLO La MAGIA del3

“Ma… eccoci di ritorno nel nostro

salotto! Andre siamo tornati e le

statuine del presepe sono al loro

posto, meno male, siamo riusciti a

salvare il Natale e a riportare la sua

magia a casa! Anche oggi abbiamo

vissuto una bella esperienza e poi

abbiamo scoperto tante curiosità,

tradizioni sul Natale ma soprattutto

l’Angelo Gabriele ci ha raccontato la

storia della nascita di Gesù Bambino!

Quante cose nuove
abbiamo imparato!

Ora guarderemo il presepe con occhi

diversi sapendo le caratteristiche e il

significato delle statuine principali.



Che bella questa avventura!
In più ho anche realizzato il mio più

grande sogno grazie alla nostra

fantastica Scatola Magica. Non

pensavo avrei vissuto dei momenti

così emozionanti, soprattutto quando

mi hanno messo la medaglia al collo.

È vero, non potrò mai mostrarla a

nessuno perché è rimasta là, però

ricorderò quel momento per sempre.

Dai, è ora di scendere, la mamma ci

starà aspettando per la colazione.

Un momento… prima voglio dare

ancora una sbirciatina ai miei cari

vecchi pattini…

Ma? E questi cosa sono??? Non sono i

miei pattini vecchi… sono quelli con

cui ho vinto la gara!!! E sono qui con

me… che meravigliaaa…

Andre che bello il nostro segreto, la

nostra scatola ci porta sempre dentro

grandi avventure!”

“Robi, però, non ti dimenticare che

dobbiamo ringraziare anche gli elfi di

Babbo Natale che ci hanno fatto

compagnia e aiutato nella nostra

ricerca!”

“È vero Andre, hai ragione! Dai,

ringraziamo insieme Andre, in coro”.

“Grazie Angelo Gabriele, elfi, Babbo

Natale e grazie anche a te che stai

leggendo e hai partecipato a salvare il

nostro presepe e la magia del Natale!

Ma soprattutto a te Scatola Magica!

Alla
pros

sima

avven
tura

!!!

L’Angelo Gabriele e Babbo Natale hanno

lasciato un pensiero anche per te!

Clicca sul pacco che l’angelo tiene fra le

mani per scoprire cos’è!

Grazie per averci aiutato…. e speriamo

di rivederti presto!
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