NO

GIMONCACO NO PARTY

Qui c’è pieno di ulivi, ma non c’è traccia di Gimoncaco.
Eppure i consigli del Dottor Quaranta portavano proprio
qui.
Zero Zero, basta pensare al lavoro, è domenica, divertiamoci.
Dove va tutta quella gente? Forse c’è una festa. Seguiamoli.
Guarda che meraviglia! Tappeti, gente che canta, ramoscelli di ulivo... dev’esserci Qualcuno di importante,
qualche vip o personaggio famoso. Corri, altrimenti ci
perdiamo il meglio, sicuramente lì in mezzo troveremo
il nostro frutto.
Sì, ma perché quel tizio nell’angolo sta piangendo? Cosa gli
sarà successo?

Signore, rendici capaci di

fa’ che non diventiamo
dittatori dei nostri genitori,
che impariamo a
che le nostre parole non
feriscano, ma dicano

Ma cosa te ne importa, andiamo a festeggiare con tutta
la folla.
No, non dobbiamo pensare solo a noi stessi. La vera gioia si
trova donandola.
Andiamo a consolarlo.

• Segui Zero Zero V e PJ, anche se questo
comporterà qualche rinuncia, perché sicuramente sarà più grande il frutto che
trovi. Se rinunci alla tv troverai la gioia di
parlare con un Amico; se rinunci a spese
inutili porterai gioia a chi è povero; se rinunci alle bugie troverai la gioia della verità. Donando gioia troverai
Gimoncaco. Ritaglia la carta e portala con te. Usa la preghiera per invocare il frutto della gioia. Trascrivi alle ore
11 nel manoscritto (a pag. 10-11) la vitamina che trovi
sulla carta.
• È molto semplice
semplice scoprire,
scoprire,
te lo posso garantire
garantire,
se è vera laa felicità
felicità
o se è una falsità.
Se la gioia è per te solo
sei al freddo, sei al polo.
Se la gioia è per tutti
porterà buoni frutti.
Riconosci gli oggetti raffigurati.
Scrivi nel riquadro il nome esatto.
Riporta nelle caselle gialle le iniziali delle parole
e scoprirai il frutto perduto.
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