
Benvenuto alla quinta lezione de La Palestra della Meraviglia!
Ti sei disegnato a cavallo del nobile destriero della quarta lezione?
Come hai attraversato questa settimana: al trotto, al galoppo oppure sei rimasto 
fermo a osservare il mondo intorno?
Ricordati che non c’è sempre un modo giusto e uno sbagliato per affrontare 
le situazioni e le giornate, c’è il modo che ti fa stare bene e quello che ti fa 
stare male.
Ora, però, scendi da cavallo che è giunta la notte.

Immagina una bella notte estiva.
Tu sei sdraiato su un prato a osservare il cielo.
Sarebbe un peccato perdersi il cielo estivo, non trovi?
Nel disegno qui sopra puoi vedere una donna che osserva un cielo di mimose, è 
un cielo movimentato pieno di linee morbide, che si rincorrono.
E il tuo, com’è?



La lezione #5 è dedicata al cielo che ci portiamo 
dentro: un insieme di desideri, ideali, speranze 

e progetti.

Il cielo è stato fonte di ispirazione per molti artisti, è stato ritratto da pittori, lo 
ritroviamo in molte pagine di romanzi e poesie. 
Il cielo notturno ha una potenza ancor maggiore perché ci consente di vedere 
le stelle.  Da secoli l’uomo rimane incantato dallo spettacolo delle stelle che 
brillano nella notte.
Alcuni lo amano, altri arrivano a odiarlo ma è difficile rimanerne indifferenti.

E tu quante volte ti fermi a osservare il cielo di notte e le stelle?
Questa settimana, per 5 minuti a notte, osserva il cielo, le stelle e la luna.  
Rifletti sul tuo cielo notturno pieno di luci: da cosa è popolato?
Quali sono i tuoi desideri?
Ralph Waldo Emerson disse: “aggancia il tuo carro a una stella”.
Se potessi scegliere, a quale stella attaccaresti tutta la tua vita?





Immaginati sdraiato su un prato, con il naso in sù a osservare le stelle. 
Com’è il tuo cielo? Che colore ha? È pieno di stelle? Di fiori? Di desideri? Si vedono i pianeti?
Forse si vede anche la via Lattea. Disegna il tuo cielo e non preoccuparti che sia un cielo 

reale ma, piuttosto, un cielo dell’animo.


