
FRAGOLUVA 
E LE TURBO TENTAZIONI 

 

 

Fantastico Zero Zero, abbiamo già recuperato la carta di Me- 
lampone. Non perdiamo tempo e andiamo alla ricerca di Fra- 
goluva. 

4 Senti, Pera Jones, PJ per gli amici, ma che carta è Frago- 
luva? 
Ma non hai proprio ascoltato i consigli del Dottor Quaran- 
ta!!! Fragoluva è la carta della fedeltà, degna di un re. 
Quindi probabilmente dobbiamo cercarla in una reg- 
gia....ehi...guarda quella freccia....porta alla Reggia di 
Erode. 

 
A scuola comandano i più 
forti, quelli che gridano di 
più e si credono i migliori. 

Gesù, donami il frutto 
della Mitezza, per vivere 
tranquillo rispettando gli 

altri. Aiutami a far fruttare al 
massimo i miei talenti 

senza vantarmi. 
Fa’ che non mi arrenda 

davanti al male, ma cerchi 
sempre la giustizia. 

Rendimi umile e mite di 
cuore. 

 
 



• L’Operazione è iniziata 
Macedonia è denominata. 
Un solo frutto non ti basta 

 
 

- Dopo alcuni chilometri i nostri eroi sono arrivati al ca- 
stello. Erode offre loro la possibilità di giocare tutto il 
giorno con la mitica Turbo Play 4, videogames di ultima 
generazione. 

 

• Convinci Zero Zero V e PJ a smettere di 
giocare alla Turbo Play 4 e ad essere fede- 
li alla loro missione. Se anche tu vivi i tuoi  
impegni quotidiani farai scoprire ai nostri 
amici la bellezza di seguire quel Gesù che 

ha saputo vincere le tentazioni. Ritaglia la carta  Frago- 
luva e portala con te. Usa la preghiera per invocare il 
frutto della fedeltà. Trascrivi alle ore 6 nel manoscritto 
la vitamina che trovi sulla carta 

 
 
L’Operazione è iniziata 

Macedonia è denominata. 
Un solo frutto non ti basta 
la ricerca è assai vasta. 
È quindi ora di ripartire 
non lasciarti intontire. 
Per vincere la tentazione 
Fedeltà è la soluzione. 

 
5 

Anagrammiamoci 
Nel deserto abbiamo incontrato un beduino di nome 

TEF DÀEL 
L’indizio che ci ha dato è il seguente: 
“Riordina le lettere del mio nome e troverai il frutto perduto”. 

 

       

 

 
 


