








My

Angels



Per mamma. Grazie per essere  

il mio angelo custode sulla terra.

H. W.

Per Omi Margot e Nonno Hans.

M. V.



ucinda iley
arry hittaker

ILLUSTRAZIONI DI

Marie Voigt 

Bill
Angelo
dei sogni

e l’



Q
uando hai paura che accada qualcosa di brutto 

e senti la pancia e le gambe che tremano come e senti la pancia e le gambe che tremano come 

gelatina, puoi chiedere aiuto a un angelo custode. gelatina, puoi chiedere aiuto a un angelo custode. 

È facile, perché per un angelo non c’è niente di più bello  È facile, perché per un angelo non c’è niente di più bello  

che aiutare le persone. che aiutare le persone. 

Ti sembrerà impossibile, eppure gli angeli sono allo stesso Ti sembrerà impossibile, eppure gli angeli sono allo stesso 

tempo molto giovani e molto vecchi.tempo molto giovani e molto vecchi.

Ma niente è impossibile per un angelo. Ma niente è impossibile per un angelo. 

“Impossibile” è solo una parola che gli uomini usano “Impossibile” è solo una parola che gli uomini usano 

quando non capiscono bene qualcosa. quando non capiscono bene qualcosa. 





Gli angeli passano gran parte del loro tempo lassù, in cielo, a 

giocare con le nuvole, mettere in ordine le stelle e osservare 

il tramonto.

Ma quando uno di loro sente la tua richiesta di aiuto, scende 

fino a terra, lì dove gli uomini trascorrono la maggior parte 

del tempo.



Questa è la storia di un angelo custode 

di nome Luna…



… e di un bambino 

di nome Bill.

Bill osserva la grande pila di scatoloni ed è al settimo cielo. Non 

per gli scatoloni in sé, ma per dove si trovano: Bill è in piedi al 

centro della sua nuova cameretta.

La stanza è così grande e il soffitto talmente alto che gli sembra di 




