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Caccia al tesoro
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Ehi guarda! 
Sono Hikari e 

Mana!

Mana, 
stai 

bene?

Ti aiuterò! 
Andiamo a 
cercarla!

Pensi 
che siano

 venuti al fiume 
insieme?!

Oh, Hikari. 
Ho perso il mio 

micio, Momo.

Se 
solo…
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E' morta.

Oh…

Mondo
 pidocchioso 
puzzolente!

E' Yoshi. 
Era di nuovo
 vittima di 
bullismo...

Hikari
 stai 

BENE?

Ridammi 
i miei 

occhiali!

Continuavano 
a mirare a lui.

Restituiscimeli!



5 6

Non posso 
vedere senza i 
miei occhiali!

Mi dispiace, Hikari! 
Stai bene?!

Yoshi 
non può fare 
nulla senza 

occhiali, 
cammina a 
malapena

…

Nah,
 scusami non 
ti ho potuto 

aiutare.

E quegli 
stupidi glieli 
hanno presi!

Quegli 
idioti avevano
gettato
gli occhiali 
nell'erba alta 
e ci è voluta 
un'eternità per 
trovarli.

Ho 
dovuto 

aiutarlo...

Alla fine 
li abbiamo 

trovati e la 
montatura era 

rotta!

Lasciatelo 
stare!

Li odio a 
morte!

Ma chi ti credi 
di essere?

Perché 
gli innocenti 

vengono 
sempre 
presi di 
mira?!

Restituiscili
!
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Voglio dargli una 
bella lezione!

Questo è 
quello che voglio... 

una risposta.
 Dove andrò 

quando morirò?
Voglio diventare 
forte, così forte 
che posso affront

arli tutti!

Hmm.Non c'è qualcosa 
che vorresti, Mana? 
Che vorresti più di
 ogni altra cosa?

Tu vuoi una
 risposta, e 

anche io voglio 
una risposta.

Quando 
Momo è 
stato 
ucciso,

Ho un'idea! 
Facciamo una ricerca 

per trovare 
le risposte!

Immagino di essere 
un po' spaventata 
perché non lo so ...

l'abbiamo seppellita 
lì vicino al fiume.

Vuoi dire 
che tu scopri 

come diventare 
davvero forte.

E quella notte ho 
iniziato a chiedermi...

E tu scopri
 cosa succede 

dopo la 
morte.

cosa succede 
veramente quando muori. 

Ho persino avuto un 
incubo.
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Non dovrò 
avere paura. Ciao piccola, 

come ti chiami?

E non dovrò
 essere così 
arrabbiato!

Mi chiamo 
Mana.

Ah ah. 
Li farò a 
pezzi!

Abbiamo 
una settimana. 

Ci incontreremo qui
 per dirci cosa abbiamo 

scoperto.

K.

Quella 
settimana…

Mi chiedo 
se riuscirò a 
trovare la 
risposta...

Qui 
micio 
micio!
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Vieni spesso 
qui, Mana?

Sì, ho 
paura di 
morire.

No, mai! 
Non mi piacciono i 

cimiteri.

lo vedo.

era 
terribilmente 

malata ...
Se non sai di lui. 

Di Gesù.

Sì, possono 
sembrare 

spaventosi... 
se non lo sai...

Posso raccontarti 
una storia di ciò che 
Gesù ha fatto con la 

morte?

così malata
 che suo padre 

corse a chiedere 
l'aiuto a un

 viaggiatore in 
visita che aveva 

sentito che 
poteva guarire 

qualsiasi 
malattia.

Lasciami 
indovinare. Non ti 
piacciono i cimiteri 
perché ti ricordano 

che moriremo
 tutti, giusto?

Intendi quel 
Gesù nato 
a Natale?

Se 
non sai 
cosa?

C'era una 
ragazza circa 
della tua età

Il viaggiatore 
era Gesù.

Esatto. 
Che ragazza 
intelligente!
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Ma prima che il 
padre potesse
 portare Gesù 

a casa sua

la gente lo fermò e 
gli disse che era troppo 

tardi, la ragazza era 
morta. Non 

preoccuparti,

solo abbi 
fede.

Questo è ciò che Gesù 
disse al padre.

Quando arrivarono 
a casa, Gesù andò con 

la madre, il padre
e alcuni dei suoi 

discepoli nella sua 
stanza.

Bambina, 
alzati.

Immediatamente
 lei si alzò e camminò

 in giro per la 
stanza!
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Ora 
dimmi Mana, 

dopo che quella 
ragazza ha 

incontrato Gesù, 
pensi che abbia 
mai più avuto 
paura della 

morte?

Non 
sarebbe mai più
 stata la stessa.

Caspita, la 
settimana è 

passata e non 
ho trovato 

niente.

Ho trovato 
un ragazzo 

fantastico della 
scuola superiore 
che sapeva fare 

box davvero 
bene.

Volevo essere
 proprio come lui...

ma poi quando ha 
colpito un malintenzionato 
che stava dando fastidio 

a delle ragazze...

la polizia 
ha finito col 

dargli la colpa e 
arrestarlo!

Non ci potevo 
credere!

Ho
 trovato
 qualcuno 
davvero 
forte! 

Abbastanza
 forte da 
battere 
la morte.

Huh?!
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Il suo nome è Gesù. 
Sai, il Gesù del Natale. Quindi 

tu non 
hai più 
paura?

Che 
cosa?!

È davvero 
strano, invece di 

essere spaventata 
mi sento

 emozionata!

Ho incontrato questa
 nonna che sapeva tutto 

di lui, mi ha detto...

Hmm. 
Gesù, eh?

resuscitato le 
persone dalla 

morte...

Voglio saperne 
di più.

Gesù ha 
guarito le 
persone...

Forse gli darò 
un'occhiata...

aveva potere 
sulle tempeste, 
sui demoni e ogni 
genere di cose 
spaventose.

Perché non vedi 
cosa riesci a scoprire 
anche tu su Gesù?
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Se vuoi essere
 il primo, devi 

essere il 
servitore di 

tutti.

Umiliati 
come un 
bambino.

Gesù ha 
guarito 
la mia 
cecità!

Sìì! È Gesù!

Hee 

hee

Lo hai 
trovato,
 vero?

Tutto quello che ha fatto 
è stato aiutare la gente,

 e l'hanno inchiodato 
su una croce.

Sì, proprio come 
questo bambino 

piccolo. Nel Regno,
 i più piccoli sono

 i più grandi.

Tutto 
quello che
 ha fatto 
era buono.

Ma poi ha fatto 
qualcosa di 
incredibile.

Il mio padre 
celeste è 

al lavoro...

E faccio solo ciò 
che Lui desidera.

GGG
GR

Dici che 
Dio è il tuo 

stesso 
padre?!!

È come 
pretendere di 
essere Dio! 

Non lo 
possiamo 

tollerare!!

Che
 cosa...

?!

Ehi, ma 
tu non sei 
quel cieco

?!

Perdona loro, 
non sanno quello 

che fanno.

Haha 
guardati
 ora!

Sei il 
Salvatore? 
Allora salva
 te stesso!

A
A
a
h
h

Eaaah!

Padre!

Ha ha 

ha  ha
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Dopo essere stato 
morto per tre giorni, 

è resuscitato.

Quando ho finito di 
leggere la storia della 
Bibbia nel manga, 
sentivo che
 dovevo
 pregare.

Non potevano 
fermarlo nemmeno 

uccidendolo!

Ho detto, 
Gesù, ho sbagliato. 

Mi dispiace. Sei tutto 
ciò che voglio essere. 
Per favore aiutami a 

essere come te.

Parla di 
POTENZA! 

Avrebbe potuto 
schiaccare

 tutti i cattivi,

Dopo aver 
pregato, sentivo 
che tutto andava 

bene...

ma invece, 
mentre era 

appeso 
alla croce, 
sai cosa 

ha fatto?

Mi sono sentito
 davvero bene!

Li ha 
perdonati.

È stupendo. 
Sai, io ho fatto
 esattamente la 
stessa cosa!

Mi fa perdere
 la testa! 

Ho la mia risposta, 
Mana. Il vero potere 

ha un nome;
 è Gesù!

E non solo le mie 
preoccupazioni sono svanite, 

ma mi sentivo così felice 
che volevo ballare.

Qualcosa di te è 
cambiato Hikari ...

Ehi, 
andiamo

 al fiume!

K
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Hey!

Ma anche tu 
hai una storia.

Ho pensato 
a una cosa.

E anche il tuo 
amico che ti ha dato

questo opuscolo.

Parlare con 
Gesù insieme

?

Abbiamo 
preso una sfida

Come fai 
a saperlo

?!

e ora è il 
tuo turno!

Ma aspetta, 
c'è qualcun 

altro...

Ricordi 
quella croce 

nella 
storia?

e fatto qualunque cosa 
volesse fare.

Esatto, 
sei tu!

Abbiamo imparato
 che aveva molto 
a che fare con 
ognuno di noi.

Hai ascoltato la 
nostra storia...

Ognuno di noi ha 
ignorato Dio

In altre parole, 
abbiamo peccato.
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A causa del 
peccato, siamo 

tutti in pericolo.

ma ha
 preso il nostro 

posto e la nostra 
punizione

Quando moriamo, 
meritiamo tutti di 

essere puniti.

e morì 
sulla croce.

Quindi Dio divenne
 una persona;

E ora ci dice ...

"Io sono il buon pastore. 
Il buon pastore offre la 

vita per le pecore".

Gesù era perfetto
 e non aveva mai fatto 

nulla di male,

"Io sono la luce del mondo. 
Chi mi segue non camminerà 
mai nelle tenebre, ma avrà

 la luce della vita."

"Io sono 
la risurrezione e la vita.
 Chi crede in me vivrà, 

anche se muore"



27 28

E ora ci
 offre un 
regalo.

"Gesù, fino ad ora non ti conoscevo 
davvero, ma ora ho imparato che ti sei 
sempre preso cura di me,
 ho anche sentito che sei morto su una 
croce per togliere la punizione che 
meritavo. Ora mi offri perdono e amicizia, 
grazie, per favore perdonami per le cose 
sbagliate che ho fatto, aiutami a 
conoscerti di più e mostrami la strada 
giusta da percorrere.

perdono

perdono

Vorresti 
fare questa 
preghiera

 ora?amici per 
sempre

amici per 
sempre

Ricorda, non sono parole 
magiche, ciò che è importante 

è che lo desideri nel tuo 
cuore.

Giusto! Quindi ecco la 
nostra sfida. Vogliamo 
che tu risponda a tre 
domande, tu e l'amico 
che ti ha dato questo 

opuscolo.

2. Qual è il miglior 
regalo che ti sia mai 
stato regalato?

Ci offre 
perdono e 
amicizia per 

sempre. 

 Wow, questo 
è un vero 
tesoro!

Preghiamo
!

1. Hai mai desiderato 
una risposta come 
Hikari o Mana?

3. Il dono di Dio per ciascuno 
di noi è il perdono e l'amicizia 
per sempre: li accetterai? 

Allora 
diglielo!

Hai 
detto "sì"?

Qui c'è
 una semplice 
preghiera che 
può aiutarti 

a farlo.
Ho 

paura 
della 
morte
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Hai pregato?

Ben
 fatto!

E Lui ti guiderà 
e ti aiuterà ogni 

giorno della 
tua vita.

È fantastico!

Hai appena 
iniziato la più grande 

avventura della
 tua vita!

Quindi, come 
pensi di poterlo 

conoscere 
meglio?

Come
 ogni amicizia, 

la nostra amicizia 
con Gesù ha 
bisogno di 
crescere.

Ci 
salutiamo ora,

Lui vuole 
essere il tuo 

migliore 
amico.

Abbiamo 
altri amici con 
cui dobbiamo 
condividere.
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