
Suilad! 
Salve, mia piccola 

amica!



Sono uno degli elfi di Babbo Natale, vivo al Polo Nord con lui e sono 
tra i suoi aiutanti più fidati! I miei compiti (di cui vado molto fiero) 

sono costruire i giocattoli per i bambini nel grande laboratorio e 
prendermi cura delle sue renne. 

Ti ho mandato questo regalo per raccontarti una storia bella e fare in 
modo che tu non abbia alcun timore quando mi vedrai. 



Fra qualche giorno arriverò a casa tua, per favore appena ci 
incontreremo donami un nome, un nome che ti piace, così che la 

magia del Natale possa finalmente iniziare. 
Chiamami Elfy, Holly o Buddy oppure scegli un altro nome tra tutti 
quelli che ti saltano in mente ma, mi raccomando, decidi in fretta. 

Elfy Buddy

Buddy ???



Ogni notte, poi, fino a Natale, mentre dormirai 
serena nel tuo lettino, io volerò fino al Polo 

Nord da Babbo Natale, attraversando il cielo 
scuro. Le stelle luminose mi guideranno e la 

magia del Natale mi farà essere velocissimo.  



Lassù rivedrò i miei fratelli elfi e parlerò con Babbo Natale. 
Devi sapere che lui è molto desideroso di ascoltare i nostri racconti, 
sapere come vanno i preparativi per le feste, se i bimbi sono stati 

buoni e generosi e quali sono i loro desideri. Anche ogni più piccolo 
atto di gentilezza non sarà ignorato! 



Ogni mattina, poi, saluterò Babbo Natale e farò ritorno 
a casa tua. 

 
Chissà se mi saprai trovare, ti stupirò con tante sorprese buffe!  



C’è solo una regola che devi seguire cosicché io possa 
tornare ed essere qui l’indomani: per favore, non mi 
toccare. La mia magia se ne potrebbe andare e Babbo 
Natale non potrà sentire tutto quello che ho visto o di 

cui sono venuto a conoscenza. 



La notte della Vigilia, infine, il mio fortunato compito avrà 
fine e tornerò da Babbo Natale al Polo Nord. 

Sarò dispiaciuto di salutarti ma andrò via con la gioia nel 
cuore perchè sicuro di rivederti presto. 



Ná merye i turuhalmeri!  
(Possano i giorni di Natale essere 

gioiosi!)


