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Il Ragazzo e la Bibbia - Giona Prencipe
PRENCIPE Giona

Per bambini
Opuscoli Cristiani Evangelici
Crescete nella grazia e conoscenza del Signore e Salvator nostro Gesù Cristo - 2° Pietro 3.18
Il versetto "gemma" che sopra leggete è l'augurio sincero che rivolgo a tutti voi per l' anno che stiam·o per iniziare.
Riflettete, cari ragazzi, sulle preziose parole di questo versetto e poi, con la Guida del Signore, cercate di
realizzar/e in pieno:
Sarete felici per tutti i giorni della vostra vita. « Il Ragazzo e la Bibbia» vuole anche quest' anno aiutarvi nel vostro
cammino nelle vie del Signore cercando di spronarvi a leggere ogni giorno la Sua Parola.
Il giornalino è vostro, perciò come già vi ho detto altre. volte e come già qualcuno ha fatto, potete liberamente
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proporre eventuali modifiche da apportare: io poi da parte mia farò tutto il possibile per accontentarvi.
Mi raccomando di rispondere alle "Domande di fine settimana", penso che ciò sia proprio un esercizio molto utile
per voi perchè in tal modo ripasserete quello che avete letto.
Vi ricordo che le risposte delle • domande • dei mesi di novembre
e dicembre me le potete spedire entro il 10 gennaio prossimo, mentre quelle di gennaio e febbraio entro il 29
febbraio 1952 e non più tardi, perchè dal numero prossimo saranno pubblicate le risposte dtile «domande» del
numero precedente.
Ciò per accontentare alcuni ragazzi che hanno espresso questo desiderio.
Con infiniti auguri di Benedizioni Celesti per il 1952 a Voi e alle Vostre famiglie vi saluto tanto caramente in Gesù.
Vostro GIONA PRENCIPE
Lo storico giornalino è allegato qui
____________
Vedi anche:
- La più bella storia mai raccontata... da leggere e colorare
- Cruciverba giochi e quiz biblici per ragazzi
- Storie cristiane evangeliche per ragazzi e bambini
- Trova la risposta
- Il ragazzo e la Bibbia - Giona Prencipe
- Giochi biblici per bambini
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