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Cari bambini, vi scrivo dalla mia lontana casa in Lapponia al Polo Nord per
mandarvi i miei auguri di Buon Natale. 

Sono sempre molto indaffarato: lavoro tutto l'anno per tenere in forma Rudolph
e tutte le mie amate renne, preparo loro dei deliziosi dolcetti ai mirtilli viola,

realizzo la carta per i pacchetti di Natale che produco io stesso nel
Laboratorio Cartolaio, ma vi guardo sempre e controllo che voi siate stati buoni!

Quest'anno ho deciso di scrivervi anche io, ricevo sempre moltissime lettere,
molto più belle e colorate di quella che state leggendo, ma perdonatemi in

fondo sono un po' vecchietto!

Innanzitutto vi volevo ringraziare per i biscotti e il latte che molti di voi mi
lasciano sul tavolo la notte di Natale... faccio sempre molto volentieri uno

spuntino! 
Spesso lascio i regali in fretta, e non riesco nemmeno a fermarmi per salutare,

mi dispiace ma devo fare il giro del mondo in una notte!
Volevo chiedervi di essere pazienti se il regalo non è proprio quello che avevate
in mente, ma i miei elfi giocattolai lavorano al meglio ve lo posso assicurare!
Siate dei bravi bambini a scuola, cercate di aiutare gli amici in difficoltà,

siate generosi con chi ha meno di voi,
la magia del Natale sta nelle buone azioni, ricordatevelo!

un bacio e un abbraccio da Babbo Natale e tutti gli elfi.
Oh Oh Oh anche Rudolph che è qui con me vi saluta tutti!
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