
Eccoci alla tua seconda lezione de La Palestra della Meraviglia!
Come te la sei cavata con la prima? 
Il cavatappi ti ha ispirato qualcosa in particolare? 
Ricordati che sono sempre molto felice di ricevere i tuoi disegni e le tue idee, 
quindi non esitare a mandarmi le fotografie dei tuoi esercizi di Meraviglia.
 
Non sempre le lezioni ti chiederanno di disegnare o colorare, a volte ti verrà 
proposto di raccogliere foglie e fiori, altre di scrivere un pensiero al giorno.  
Nella prima lezione ti ho parlato della porta di accesso della Meraviglia e del 
meccanismo che scatta nella testa di fronte a qualcosa che ci ispira. 
La Meraviglia è una cosa di testa, ovviamente, ma non solo.
La Meraviglia è anche una questione di cuore.  
Per scovare la Meraviglia in ogni luogo, in ogni condizione, in ogni ambiente, 
bisogna avere un cuore accogliente e generoso. 



La lezione #2 è dedicata al Bel Cuore,
solo un bel cuore riuscirà a scovare la Meraviglia.

Che cos’è il bel cuore?
Il bel cuore è riuscire a fare spazio per altro, è riuscire a non far sporcare, 
ingombrare, appesantire il nostro animo da tutto quello che ci circonda.
Non riconosceremmo il bello con il cuore pieno di cose pesanti, 
perennemente rivolto al brutto,al triste e al lamento. 
Solo un cuore bello, leggero e ben disposto potrà volgersi al mondo esterno in 
modo positivo.
Cambia la prospettiva, fa un bel respiro e cerca il bello intorno a te.

Tempo fa ho trovato una foglia a 
forma di cuore, era persino rossa! 
Come farsi sfuggire l’occasione di 
disegnarci intorno? 

In ultima pagina trovi una foglia a 
forma di cuore tutta per te.
Fatti ispirare per colorare in libertà, 
per disegnare, per scrivere un 
componimento, per realizzare un 
collage ritagliando immagini dalle 
riviste.

Riportiamo l’attenzione sul nostro 
cuore e la Meraviglia ci verrà 
incontro. 

Nella prossima pagina trovi una 
tavola ispirata da una frase a cui 
sono molto legata: “Siamo costruiti 
per essere meravigliati”.
Perché non la colori?






