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LA STORIA DI BABBO NATALE 

Adatta per i bambini da 6 a 8 anni. 

 

 

 

 

 



2 
 

 

In realtà chi è babbo natale? Ebbene miei piccoli 

amici vi parlerò di me e vi dirò chi sono, quando 

sono nato e dove sono nato. Ascoltate 

attentamente, perché desidero che conosciate la 

verità su di me: 
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“Sono nato molti anni fa in Palestina ed 

esattamente nel 30 a.C.( Prima della nascita di 

Gesù), ed ero un bambino come tanti altri e mi 

chiamo Giuseppe ed abitai nel paese di 

Nazareth.  Mi sono felicemente sposato all'età di 

trenta anni, circa,  con una giovane stupenda e 

meravigliosa creatura di Dio. Mia moglie si 
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chiamava Maria, molto devota e sottomessa al 

volere dell'onnipotente Dio creatore, più di me.  

 

Abbiamo avuto un figlio che si chiamava 

Salvatore Emmanuele, noi lo chiamavamo Gesù. 

Gesù crebbe sano e forte e sottomesso alla 
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nostra autorità, era educato e rispettava sempre 

me e sua madre, fino all'età di 12 anni. Poi all’età 

di 12 anni prese coscienza del suo essere, cioè 

di essere il figlio Dio,  ed affrontò la vita 

assolvendo il suo compito, che era quello di 

portare l’amore e la pace a tutte le persone.  

 Quando mio figlio andò in cielo, all’età  di   circa   

33   anni,  anche se dopo tornò in mezzo a noi 

nel suo splendore,  sentii  per ispirazione dello 

Spirito Santo di aiutare ed amare tutti i bambini 

del mondo e di portare la pace a tutte le famiglie 

in discordia e la serenità a coloro che hanno dei 

problemi, in ricordo e in onore a mio figlio Gesù.  
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Fu così che mi chiamarono e diventai  "BABBO 

NATALE", (perché credevo nel natale, cioè nella 

nascita,  di mio figlio, e festeggiavo il suo Natale, 

cioè la sua nascita ogni anno).  

 Mi procurai degli aiutanti elfi che erano 

creature minuscole e magiche, molto efficienti 

che mi aiutarono a costruire molti giocattoli di 

legno per poter meglio svolgere i miei compiti di 

babbo natale; mentre gli aiutanti mi aiutarono 

nella distribuzione dei giocattoli. Da allora ad 

oggi festeggio il NATALE in onore a Gesù 

Bambino, e anche perché mi ricorda la nascita di 

"MIO" figlio.  Successivamente mi sono spostato 

al polo nord. In seguito, con l'aiuto di veri figli di 
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DIO, è stata costruita la CITTA' DELLA BONTA', 

da dove agisco  spiritualmente fino ad oggi.  

 

Adesso, oltre agli ELFI, ho molti collaboratori e 

aiutanti che amano prima Dio e poi i loro figli. Voi 

non li vedete, ma ci sono in moltissime città 

uomini e donne che fanno parte della mia catena 

d'amore. Questo spiega i misteriosi interventi di 

Babbo Natale. il mio indirizzo e':   

FATHER CHRISTMAS RESIDENCE (Residenza di Babbo Natale) 

MAGIC REINDEERS POST  (Posta delle renne magiche) 

GOODNESS CITY - NORTH POLE. (Città della bontà – Polo Nord) 

http://groups.msn.com/BABBONATALEESISTE


8 
 

Da qui ricevo le lettere di tutti I bambini del 

mondo alle quali rispondo e “porto”, grazie ai miei 

collaboratori, I giocattoli richiesti e la presenza 

della natività di Gesù.   

Che lo Spirito Santo possa intenerire i cuori di 

tutti i papà e mamme  del mondo. 

 BABBO NATALE 

Giuseppe Natale di Nazareth. ( giuseppenazareth@gmail.com ) 
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