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Noi siamo i guardiani della terra,  
siamo ovunque e siamo UNO.

Quello che ci lega non è la nostra età,  
né il nostro colore, né la nostra razza.
Quello che ci lega è l’amore per la vita.

Siamo i guardiani della terra  
e la proteggeremo.

L’avvenire è nelle nostre mani,  
noi siamo il cambiamento.



pa
gina

6

Buongiorno a tutti i piccoli guardiani della Terra, qualunque sia la vostra età,
benvenuti in questo programma!

Io sono Stéphanie Dordain, nel 2015 ho creato un’associazione per proteggere gli
animali del mondo intero.

Mi sono detta che per restituire la libertà agli animali non potevo farcela da sola e,
quindi, che avevo bisogno dell’aiuto dei guardiani della Terra.

Ho creato questo programma “guardiani della Terra” per accompagnare tutti i 
piccoli guardiani come te a riconnettersi al loro potere interiore e al mondo che li 

circonda, per poi essere pronti a darmi il cambio!

Come funzionerà?

Di solito condivido questo programma con l’aiuto della mia squadra in classi che si svolgono 
all’esterno, nella natura.

Visto che non possiamo essere ovunque allo stesso tempo, ho pensato ad una guida da poter 
distribuire nel mondo intero!
In ogni capitolo riceverai delle spiegazioni, idee per esercizi da fare a casa o fuori e alcune parti 
da completare. Un po’ come un quaderno di bordo che potrai sempre avere con te.
A partire dal primo capitolo cominceremo questa super avventura per esplorare tutta la magia 
che risiede in te e attorno a te.

Prima di tutto, lascia che ti dia qualche informazione sui tre grandi temi che affronteremo sotto 
forma di workshop e di prove pratiche.
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Se questo programma ti piace, non esitare a condividerlo attorno a te, con i tuoi amici, le tue 
amiche e a parlarne!
Diversi contenuti per tutti i guardiani come te sono disponibili su www.gardiendelaterre.com, 
puoi quindi raggiungere la nostra comunità già da adesso.

Spero che quest’avventura ti piacerà e che potremo incontrarci durante i principali stages e 
laboratori in mezzo alla natura per condividere tutti insieme questa esperienza (tutte le date 
saranno pubblicate sul sito).

Ti auguro una meravigliosa avventura, piccolo guardiano della Terra, e ti ringrazio già da ora per 
essere quello o quella che sei.

Non vediamo l’ora di scoprire il piccolo supereroe che è in te e tutti i tuoi poteri.

In marcia!

Nel primo grande tema si 
tratta di riconnetterti a te 
stesso e ai tuoi super poteri 
interiori.

Imparerai un po’ di più su 
come funzioni.

E ti darò degli strumenti 
e delle chiavi per poter 
gestire meglio le tue 
sensazioni, le tue emozioni 
e per poter riconnetterti al 
tuo grande potere interiore.

Perché, se non lo sai 
ancora, hai un sacco di 
poteri dentro di te e ti 
basterà qualche esercizio 
per riattivarli.

Infine, nel terzo modulo, 
capirai meglio perché sei 
un piccolo guardiano della 
Terra e perché la Terra oggi 
ha bisogno di te.

Vedremo insieme l’impatto 
che hai nei confronti 
dell’ambiente.

Capirai presto che 
formiamo un tutt’uno e che 
quello che facciamo ogni 
giorno ha un impatto molto 
più grande che la nostra 
dimensione personale.

Parleremo della natura, 
ci riconnetteremo agli 
alberi e, vedrai, ci saranno 
tanti esercizi magici che ti 
piaceranno un sacco, ne 
sono certa.

Nel secondo modulo, che 
si chiama “Io e gli altri”, 
imparerai a riconnetterti 
agli altri senza parlare.

Capiremo meglio la 
forza delle emozioni e 
dell’energia che ci circonda 
e vedremo meglio come 
fare per avvicinarci al 
mondo che ci circonda 
e, in particolar modo, agli 
animali, per conoscerli un 
po’ meglio.

In questo secondo modulo 
imparerai anche ad 
esplorare le tracce degli 
animali, i loro linguaggi 
e tante altre cose molto 
interessanti.

1 32
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 PRIMA PARTE 
I MIEI SUPER POTERI
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Capitolo 1

IO E LE MIE RISORSE

Buongiorno a te, piccolo guardiano della Terra.
Benvenuto nel primo capitolo del programma dei piccoli 
guardiani della Terra.
Cominciamo da subito questo piccolo programma che ti 
riconnetterà a te stesso, alle tue risorse e che ti insegnerà tante 
cose per riconnetterti anche al mondo intorno a te e, soprattutto, 
per attivare i tuoi super poteri.

Prima di cominciare, vorrei che tu rispondessi a qualche 
domanda essenziale, perché quello che mi piacerebbe oggi è 
che impari a scoprirti.
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COGNOME :

Mi piacerebbe che mi 
raccontassi qual è il tuo più 
grande sogno, cosa sogneresti 
di fare, di essere, di vedere. 
Qualunque esso sia.

Dimmi in questa casella qual è 
il tuo più grande sogno.

NOME : ETÀ :

Qui sotto ti chiedo di dirmi ciò 
che ami di più al mondo, ciò 
che ti piace più di qualsiasi 
altra cosa. Una cosa, la 
prima che ti viene, la cosa più 
importante per te.

Può essere qualcosa di 
concreto o di astratto.

Può essere un modo di sentirti 
o di essere nel tuo mondo 
immaginario, possono essere 
gli animali, viaggiare, stare con 
mamma e papà o tuo fratello 
o tua sorella… non importa.

E una volta fatto questo, allo 
stesso modo, nella casella 
che si trova a fianco, prendi 
il tempo di scrivere ciò che 
detesti di più al mondo, ciò 
che non ti piace per niente.

Un’unica cosa, qualcosa che 
davvero non sopporti.

Prendi il tuo tempo, una pausa 
per rispondere a queste 
domande.

anni.

Chi sei?
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Perché voglio insegnarti tutto questo 
oggi? Perché tu sei limitato e siamo tutti 
limitati ai nostri cinque sensi.
Infatti, facciamo fatica a credere a tutto 
quello che non vediamo o sentiamo.

Potrei dirti che accanto a te c’è un grande 
liocorno bianco.

Tu non mi crederesti perché non lo vedi, non 
lo senti, non lo gusti e non senti il suo odore.

Invece, immagina che anche senza 
vederlo, senti accanto a te il rumore di un 
cavallo, eppure non riesci a vederlo.

Cosa succederebbe secondo te?
Forse avrai un po’ paura dicendoti “cos’è 
questo rumore accanto a me che non 
posso vedere?”

E forse comincerai anche a credere che 
c’è un liocorno magico accanto a te.

Una volta preso il tempo di esplorare un 
po’ all’interno di te stesso, ti propongo di 
spiegare come vedi il mondo.

Come fai a sapere se qualcosa accanto 
a te è reale? Per esempio, questo libro, 
come fai a sapere che è reale?

È grazie ai tuoi sensi! Vedi il mondo grazie 
ai tuoi cinque sensi!

Sai quali sono i cinque sensi?
Sono la vista, tutto quello che puoi 
vedere.

Il tatto, che si chiama anche senso 
cinestesico, è tutto ciò che puoi toccare 
e sentire.

Puoi, per esempio, prendere un pallone 
tra le tue mani, prendere la tua forchetta 
e il tuo coltello quando mangi, ma puoi 
anche sentire il vento sul tuo viso o 
qualcosa che soffia su di te.

Ebbene, queste sono le tue sensazioni, è 
quello che si chiama il senso cinestesico.

Poi hai anche il senso dell’odorato.

Tutto quello che senti con il tuo nasino, 
tutti gli odori che sono attorno a 
te ti permettono di acquisire delle 
informazioni e capire meglio il mondo 
che ti circonda.

Se, per esempio, ti chiedo di chiudere 
gli occhi e ti metto una buona torta al 
cioccolato sotto il naso, non vedrai la 
torta ma grazie al naso potrai sentirla.

E quindi questo senso fa parte dei cinque 

sensi che ti permettono di costruire una 
realtà e di vedere il mondo.

Poi ancora c’è il gusto, tutto quello che 
metti nella tua bocca, tutti i sapori che 
sono in bocca, è la stessa cosa.

Se ti chiedo di chiudere gli occhi e ti do tre 
bicchieri di succo di frutta da assaggiare 
- un succo d’arancia, un succo di mela e 
un succo d’uva, per esempio.

Non avrai bisogno di vedere i succhi: 
potrai riconoscerli grazie ai gusti, ne 
sono certa.

Qual è il quinto senso secondo te?
Abbiamo parlato della vista, tutto quello 
che vedi con i tuoi occhi.

Abbiamo parlato di tutto quello che 
tocchi, il tatto, il senso cinestesico, tutto 
quello che puoi toccare e sentire sul tuo 
corpo e il tuo viso.

Abbiamo visto gli odori, tutto quello che 
puoi sentire con il tuo naso.

Abbiamo visto il gusto, tutto quello che 
puoi sentire quando mangi.

E cosa rimane secondo te?
Ovviamente le orecchie, il senso 
dell’udito.

Grazie ai suoni, a tutto quello che senti, 
puoi registrare delle informazioni.

Lezione
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Quello che voglio spiegarti è che noi 
tendiamo a credere solo a quello 
che vediamo, sentiamo, odoriamo, 
tocchiamo e gustiamo.

E dunque è grazie ai tuoi cinque sensi 
che puoi credere nel mondo attorno a 
te.

Ma sai, ci sono tante cose attorno a 
noi che non vediamo e che comunque 
esistono.

Ci sono animali diversi da noi che 
possono vedere diversamente da noi.

I gatti, per esempio, arrivano a vedere 
delle cose tra te e ciò che ti circonda.

Riescono a vedere dei colori, delle forme, 
delle energie, perché infatti il mondo 
attorno a noi è fatto di energie e di 
informazioni.

E non è perché non lo vediamo che tutto 
ciò non esiste.

Sai, quando senti il vento o un soffio 
sul tuo viso, non lo vedi eppure riesci a 
percepirlo, esiste davvero.

Ebbene, ci sono tante cose così sulla 
Terra che non si vedono con il nostro 
occhio umano, e che non si vedono 
neanche all’occhio animale, ma che 
comunque esistono.

Il mondo è vivo e ci sono tante cose 
viventi e straordinarie ovunque intorno 
a te.

È importante imparare a lavorare 
sui cinque sensi per poter sentire al 
massimo tutte queste energie.

E sai, ci sono tante cose che non si 
vedono, ma questo non significa che 
bisogna averne paura.

Al contrario, esistono energie molto 
positive che quando imparerai a sentirle 
un po’ meglio, ti permetteranno di 
attivare il tuo potere in maniera ancora 
più forte.

È un po’ come la notte.

Durante la notte se esci nel tuo giardino 
potresti non vedere quello che c’è 

intorno a te e quando sentirai i piccoli 
rumori degli animali, dei gufi o delle 
foglie, potresti forse avere paura.

Eppure, se ti mettessi nello stesso posto 
durante il giorno, non avresti paura 
perché puoi giocare e vedere tutto 
quello che c’è attorno a te.

Quello che ti propongo oggi è di ricordarti 
che non è perché una cosa non la vedi 
che non puoi vivere in armonia con essa.

Puoi sentirti bene sentendo e ascoltando.

E per questo, dobbiamo imparare a 
esercitare i nostri cinque sensi.

Noi siamo abituati a lavorare con la 
vista.

È perché guardiamo ovunque, ed è 
spesso quello che vediamo che ci da 
l’informazione prima di tutto il resto.

Ma oggi, con un primo esercizio, ti 
propongo di imparare ad affinare gli 
altri tuoi sensi.

Il tuo senso della vista ti 
permette di vedere con i tuoi 
occhi. Il tuo senso dell’udito, le 
tue orecchie, quello che senti. Il 
tuo senso dell’olfatto è quello 
che senti con il tuo naso.

Il tuo senso del gusto, quello 
che assapori con la tua bocca, e 
il tuo senso del tatto, quello che 
puoi percepire con le tue mani e 
sul tuo corpo.

D
a 

ricordare
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Senti l’energia tra le tue 
mani?

Esercizio 1

Primo esercizio, sfregheremo le mani molto 
forte per attivare il nostro senso del tatto.
Sfrega le tue mani molto forte. Dai, falle scaldare! 
Appoggiale, sfregale, sfrega, sfrega, con tutte le 
tue forze e falle scaldare, falle scaldare…

Sfrega, sfrega e poi allontana le mani, giusto a 
qualche centimetro; quattro, cinque centimetri.

Lascia un po’ di spazio e guarda. Cosa senti nelle 
tue mani? È caldo? Pizzica? C’è dell’energia.

Stimolando le tue mani sfregandole, hai 
stimolato i recettori che sono sulle tue dita e 
quindi puoi avere più sensazioni.

D

om
anda

Concentrati. Puoi allontanare un pochino le tue mani, lentamente, di qualche centimetro e poi 
puoi avvicinarle di nuovo, ma avvicinandole vedrai che c’è una resistenza. È come se le tue mani 
fossero due magneti.

Riesci a percepire questa cosa? Fa ridere, no?
Sfrega molto forte, metti le tue mani una di fronte all’altra, allontanale un po’, di qualche centimetro 
e quando torni ad avvicinarle, guarda, sembra che resistano.

Va bene, stai già lavorando il tuo senso del tatto.

Quello che ti propongo di fare, per oggi, sarà di divertirti a sfregare le tue mani molto forte e di 
andare a posarle sopra diverse parti del tuo corpo: sui tuoi piedi, sulle tue ginocchia, sulla tua 
pancia, sul tuo viso. Mettile a qualche centimetro, quattro o cinque centimetri, non di più.

E concentrati ogni volta sulle tue sensazioni. Senti del calore? Senti pizzicare?

A forza di fare questo esercizio, lavorerai sul tuo senso cinestesico, il tatto.
E imparerai ad attivare il tuo potere, perché questa è la prima tappa per attivare tutte le tue forze, 
ma vedremo più tardi per il resto.

Esercizio pratico: esploro i miei sensi

Ecco un piccolo esercizio che ti propongo di fare con un amico, un’amica, da solo o con mamma 
e papà.

Si tratterà di esplorare i tuoi sensi.

Esercizio 2
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Esercizio 2

Un altro esercizio da fare oggi, con mamma e papà, un amico o un’amica: il gioco dei succhi di 
frutta e degli odori.
Giocherai con qualcuno, sarà più semplice. Scegliete tre frutti, tre verdure o tre profumi diversi che 
la persona con cui giochi metterà sulla tavola mentre tu ti benderai gli occhi e ti girerai per non 
vedere. Dovrai indovinare con l’olfatto cosa si trova sulla tavola.

Come puoi fare?
Visto che il gioco non dev’essere troppo facile, 
mettiti a due metri dalla tavola e la persona 
che giocherà con te preparerà un primo 
odore nascosto sotto un tessuto, un panno o 
un asciugamano.

Avvicinati piano piano verso la tavola.

Man mano che vai avanti, concentrati sul tuo 
naso, sugli odori e lascia venire tutti gli odori, 
di’ quello che senti, fino a quando 
l’avrai trovato.

Comincia a due metri della tavola. Lo 
scopo è di riuscire a sentire l’odore il 
più lontano possibile.

Se a due metri ti sbagli e non riesci, non è grave, fai un 
passo avanti poi un altro piccolo passo, fino a che non vincerai 
riuscendo a sentire l’odore.

A forza di fare questo gioco, vedrai che affinerai il tuo senso dell’olfatto, cioè quello 
che senti con il tuo naso.

All’inizio forse non riuscirai ad annusare a due metri, a parte se si tratta di un odore molto forte, e 
riuscirai a sentire l’odore solo quando sarai più vicino alla tavola.

Ma dopo un po’, a forza di fare questo esercizio e se hai fiducia in te, vedrai che in qualche 
settimana, anche a due o tre metri dalla tavola, riuscirai a sentire gli odori.
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Esercizio 3

Puoi fare lo stesso gioco con i suoni. 
E per farlo con i suoni è molto facile, proponi di giocare con 

te a qualcuno che dovrà scegliere dei suoni da mettere, su 
internet, un CD o una chiavetta USB.

Per esempio dei rumori di animali, dei suoni di foglie, dei 
suoni di foresta, di un fiume, non importa.

E ogni volta che li metterà vicino al tuo orecchio, dovrai 
indovinare di cosa si tratta.

Spero che tu abbia capito lo scopo di questo esercizio, 
te lo metto in riassunto per iscritto sotto il video.

Nel primo si lavora il senso del tatto, sfregando le nostre mani e mettendole l’una 
di fronte all’altra e poi andando a percorrere il nostro corpo. 

Quando passi sopra al tuo corpo, sopra il tuo ginocchio, la tua pancia, il tuo viso, 
rimani sempre a qualche centimetro di distanza per poter sentire bene il pizzicore 
e il caldo nelle tue mani.

In seguito, con qualcuno, puoi divertirti con tre odori diversi a indovinare quello 
che è nascosto sulla tavola.

Comincerai a due metri dalla tavola per provare a indovinare, poi ti avvicinerai 
piano piano e, ovviamente, con gli occhi chiusi.

Poi farai la stessa cosa con il suono, grazie a dei rumori che la persona che gioca 
con te ti dirigerà verso le orecchie, vicino o lontano, dovrai indovinare di che cosa 
si tratta.

Il fatto di lavorare sui rumori ti permetterà di guadagnare fiducia nel tuo senso 
dell’udito e, soprattutto, di immaginare e stimolare la tua creatività, rendendoti 
conto che alla fine possiamo vedere il mondo anche solo con le nostre orecchie. 

ese
rcizio

ese
rcizio

ese
rcizio

1

2

3

Riassunto dei 3 esercizi



17
pa

gina

Quello che ti voglio ricordare oggi, che è molto 
importante, è che non è perché qualcosa non 
si vede o non si sente, che non esiste.
Ci sono tante cose attorno a noi che esistono 
ma che non si vedono, perché la vita è fatta di 
energie e di magia.

E soprattutto, quello che ti ricordo oggi è che 
devi avere fiducia in te.
Se senti qualcosa, se odi qualcosa eppure non 
vedi nulla, magari c’è un’energia vicino a te.

Puoi avere fiducia nella tua percezione, perché 
ci sono tante cose che non si vedono ma che 
sono con noi ogni giorno.

Per esempio, il suono della mia voce. Riesci a 
sentirmi, eppure non vedi il suono della mia 
voce arrivare al tuo orecchio e non mi vedi 
neanche parlare.

Grazie ai microfoni e grazie alla vibrazione 
sonora, puoi comunicare con me, o meglio 
sono io che comunico con te.

Dunque, non è perché non si vede che non 
esiste.

Piccolo guardiano della Terra, ci fermiamo qui 
per oggi.

Ti invito a ripetere questi esercizi per una 
settimana e ad esercitarti bene.

Non serve a nulla leggere gli altri capitoli 
troppo velocemente, prenditi una buona 
settimana per esercitarti con i tuoi sensi!!!
Passo dopo passo, in questa tabella qui, 
durante una settimana, puoi scrivere le tue 
impressioni su questi 3 esercizi.

Ti auguro una meravigliosa piccola 
esplorazione con i tuoi cinque sensi. Credo 
che tu sia pronto ad esplorare il tuo universo e 
ad esplorare il mondo. Allora continueremo a 
partire dalla prossima settimana!

D
a 

ricordare

Facendo questi esercizi affinerai i tuoi sensi e il tuo modo di vedere il mondo. 

Mannaggia!! Stavo per dimenticare un senso, il senso del gusto, non abbiamo 
fatto il senso del gusto.

Allora, allo stesso modo che per gli odori, puoi giocare con qualcuno e chiedergli 
di nascondere tre alimenti. Arriverai con gli occhi chiusi e dovrai assaggiare gli 
alimenti uno ad uno.

Il tuo compito sarà di indovinare cosa stai mangiando.

Quante più volte farai questi esercizi, tanto più affinerai i tuoi sensi e vedrai che ti 
sarà utile.

Esercizio

bonus
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Le mie impressioni:

Ciò che ho imparato:

Come mi sento:

D

omanda
D

omanda
D

omanda
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Capitolo 2

IO E LE MIE EMOZIONI

Eccoci di nuovo qui!
Spero che hai esercitato bene i tuoi cinque sensi e che hai 
potuto ripetere gli esercizi con tua mamma, tuo papà o con 
amici e amiche.
Oggi mi piacerebbe parlarti di quello che succede dentro di te.
Durante lo scorso capitolo abbiamo visto come fare per 
osservare il mondo che ci circonda.

Abbiamo parlato dei cinque sensi e avrai capito velocemente 
che è in funzione di quello che vedi, senti, gusti e tocchi attorno 
a te che registri l’informazione.

Hai capito che non è perché non si vede qualcosa che non 
esiste; come il vento, per esempio, sul viso o come un odore che 
non si può vedere ma che pertanto arriva fino al tuo naso.

Oggi ti parlerò di una parte di te importante che si trova dentro 
di te e che non è visibile.

Dentro di te ci sono tutte le tue emozioni, tutte le tue sensazioni 
e tutto un organismo che è capace di farti respirare e di vivere 
in ogni instante.

Lo sai, non sei tu a controllare il fatto che il tuo piccolo cuore stia 
battendo.

Non controlli neanche la tua respirazione, è automatico.

Quando hai delle sensazioni alla pancia, che ti fanno capire 
che devi andare in bagno, non le scegli tu, è il tuo corpo che ti 
manda un segnale di allarme.

Sì, c’è una grande parte di te che ha tanta forza e tanto potere 
e che ti mantiene in vita in permanenza. E in questa parte lì c’è 
anche tutto quello che senti, tutte le tue emozioni.

Perché voglio parlarti di questo oggi?

Perché è molto importante, visto che sono le tue emozioni a dire 
se un momento della tua vita è andato bene o male, se è stato 
felice o triste.
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Di fatto, è un po’ questa parte interna di 
te che determinerà, filtrerà e trasformerà 
l’informazione che ricevi per farne la TUA 
realtà.
Cerco di spiegarlo il più chiaramente 
possibile per farti capire.

Ricapitolando, abbiamo visto che i tuoi 
5 sensi colgono l’informazione attorno 
a te e ti permettono di osservare il 
mondo.
Ma dopo, cosa succede? Dove va 
questa informazione?
Beh, l’informazione entra dentro di te 
e tu ti dici: “sono in questa stanza, sto 
ascoltando questo video, ascolto quello 
che lei mi racconta e, allo stesso tempo, 
ho anche delle emozioni”.

Come ti senti oggi? Sei felice? Sei 
contento? O, al contrario, sei un po’ 
stressato? Hai avuto una brutta

giornata o, al contrario, hai riso?

Tutte queste emozioni determinano il 
modo in cui registrerai la tua giornata di 
oggi.

In questa grande parte di te, c’è come 
un armadio con tante cartelle e queste 
cartelle sono le informazioni di tutto 
quello che hai vissuto fino ad oggi.

Queste stesse cartelle, per essere create, 
per essere sistemate, per fare in modo 
che diventino delle scene della tua vita, 
bisogna prima che tu viva e veda il 
mondo con i tuoi cinque sensi e che poi 

registri il tutto all’interno di 
te in funzione di come ti sei 
sentito.

Se non avessi emozioni, non 
sentiresti nulla, e dunque 
non potresti dare valore alla 
scena che stai vivendo.

Quella parte di te che 
riordina le informazioni 
in questo grande 
armadio, classificherà le 
informazioni, i momenti 
buoni come quelli più 
difficili.

Tutto sarà ordinato in 
funzione dell’emozione che hai 
sentito all’interno di te nel momento in 
cui l’hai vissuto.

Sono sicura che puoi capirlo, perché 
anche se ogni tanto sembra complicato, 
c’è in te un bambino straordinario che è 
capace di percepire e di capire tutto.

Tutta la forza è già dentro di te, fatti la 
tua propria immagine, prova a integrare 
quello che dico a modo tuo.

E se hai delle domande, puoi scrivere 
sul sito:

 www.gardiendelaterre.com 
Ti risponderemo con grande piacere.

Perché parlo delle emozioni oggi? 
Perché le emozioni fanno parte di tutto 
quello che si trova dentro di noi, tutto 
quello che non riusciamo a controllare 
volontariamente, come il fatto di avere 
voglia di andare in bagno (te ne ho 
parlato prima) o di far battere il tuo 
cuore.

E bene, le emozioni, arrivano un po’ così, 
non si sceglie di essere molto contento 
d’un tratto o di avere una grossa 
ridarella, così come non si sceglie di 
sentire un’emozione di rabbia che entra 
dentro di noi.

Invece, quello che sarà interessante,è 

Lezione
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che potremo controllare il fatto di 
attivare o di ridurre tutte queste cattive 
emozioni che abbiamo avuto durante la 
nostra vita per, al contrario, mantenere 

tutte le buone emozioni e rimanere 
positivi.

Perché le emozioni si diffondono attorno 
a noi.

PAURA

DISGUSTO

SORPRESA

TRISTEZZA

GIOIA

RABBIA

Ti ho parlato l’altro giorno del suono 
della mia voce che puoi udire, dell’aria 
che arriva sul tuo viso e che non puoi 
vedere ma sentire. Ecco, l’emozione, 
la maniera in cui ti senti dentro di te, è 
come un’immensa nuvola che ti copre e 
che forma un velo intorno a te.

È come se fosse una grande nuvola che 
si gonfia e si gonfia e che può toccare 
tutte le persone che si trovavano attorno 
a te.

Allora appena ti senti male, arrabbiato 
o triste, le persone accanto a te lo 
percepiranno.

Come per i suoni, anche se non lo 
vedono, lo sentiranno.

Immagina che qualcuno sia molto 
arrabbiato e entra in classe a scuola: 

non avrà bisogno di parlare, saprai già 
che è arrabbiato.

Allo stesso modo, se qualcuno entra in 
classe ed è molto contento e gioioso, lo 
saprai senza avere bisogno di parlare.

Perché questa grande nuvola di 
emozioni circola dentro di noi e nell’aria 
attorno a noi.

In questo grande spazio che sarebbe 
un po’ come l’acqua per i pesci, tutto 
circola: il suono, le emozioni, l’aria e tutte 
le informazioni.

Perché dico questo? L’avrai capito, 
è perché quello che noi vogliamo è 
essere felici, sentirci bene con noi 
stessi.
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Esercizio 1

La prima cosa che ti proporrò è di sederti o di stare in piedi e di 
concentrarti su un’emozione molto positiva: il miglior ricordo 

che tu abbia, un momento in cui sei stato super contento, 
estremamente bene nella tua vita!

Prova a chiudere gli occhi e a immergerti in questo momento, 
di respirare e di immaginare che quest’emozione è da 
qualche parte nel tuo corpo e che puoi sentirla come se 
partisse da un punto o da una zona del tuo corpo.

Alcuni la sentiranno sulla pancia, altri sul cuore o sul petto.

Allora metti la tua mano (quella che preferisci) sul posto 
dove si trova l’emozione molto positiva, questo buon ricordo 
che hai.

Puoi divertirti a te reimmergerti in questo momento, come se 
ci fossi dentro.

E nel momento in cui ti ci immergi, in cui rivedi la scena e 
risenti i suoni, ripenserai magari a tutte le persone che erano 
lì… lascia crescere quest’emozione all’interno di te.

Immagina che questa emozione abbia una forma e un 
colore, lì sotto la tua mano.

Dai una forma e un colore a quest’emozione.

E ci divertiremo a far crescere questa forma e questo 
colore.

Esercizio pratico: esploro i miei sensi

Oggi impareremo due esercizi.
Il primo sarà di ridurre una cattiva emozione che abbiamo già vissuto nel passato.

Il secondo sarà di riutilizzare questo “ancoraggio” (pensa à un’ancora di una nave o a una nave 
per ricordartelo) per sbarazzarci di un’emozione negativa.

Impareremo a creare un ancoraggio che ci sarà utile ogni volta che siamo in collera o che 
sentiamo della tristezza o una grande emozione che non sia positiva, per tornare subito ad uno 
stato di benessere. L’ancoraggio è dunque uno strumento speciale per sbarazzarsi di un’emozione 
forte e negativa e per sentirsi bene.

Spero che ti interessi, perché ti posso garantire che potersi sentire sempre di buon umore è molto 
comodo!

Allora, ovviamente, esistono momenti in cui siamo tristi o arrabbiati e dobbiamo accettare queste 
emozioni. È una parte di noi che ha qualcosa da dirci. Lo scopo è di ascoltarla, ringraziarla di 
essere venuta a parlarci attraverso quest’emozione e di fare in modo di consolarla, perché possa 
ripartire e farci sentire meglio.

Con gli strumenti che sto per mostrarti e che sono molto semplici da utilizzare, vedrai che potremo 
gestire meglio le nostre emozioni.
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Scegli il colore e la forma che più ti fanno piacere. 
Questa forma e questo colore devono essere tuoi, sono 
unici. Ad ogni respirazione, fai crescere questa forma 
dentro di te.

Cresce, cresce e viene a invadere tutto il tuo corpo.

E puoi sentire magari dei brividi e la tua emozione che 
cresce mano a mano che fai crescere questa forma.

È talmente piacevole sentire quest’emozione, rivivere 
questo momento in cui sei stato felice

E ora fai un gesto con le tue mani, le due mani allo 
stesso tempo, fai il gesto che ti pare.

Puoi stringere le mani, puoi unire le dita, puoi fare 
quello che vuoi... alzare i pugni in aria, per esempio o 

Scrivi qui il ricordo che hai 
scelto:

D

om
anda

incrociare le mani sulle tue spalle.

Fai un gesto, quello che vuoi con le tue due mani, via!

E mantieni il gesto, molto forte.

Sai cosa sta succedendo?

Questo gesto sta diventando come un segnale di emergenza 
per il tuo cervello. E ogni volta che lo farai, sentirai questa stessa 
emozione arrivare e crescere in te.

Mantieni bene il gesto in modo che il tuo corpo e il tuo spirito 
abbiano il tempo di registrare questo codice.

E a partire da adesso, basterà rifare questo codice, rifare lo stesso gesto con le mani per 
sentire subito l’emozione.

Ora puoi rilassare le tue mani.

Ti do un esercizio molto importante da fare: purché funzioni, il segreto di questo codice è di 
rifare il gesto che hai fatto con le tue mani per almeno 21 giorni. Questo permetterà al codice 
interiore di venire ben registrato.

È un po’ come se fossero necessari ventuno giorni al tuo cervello per registrare nuovi programmi.

Se rifai per ventuno giorni, una o due volte al giorno questo gesto con le tue mani e allo stesso 
tempo ti immergi in questa emozione positiva immaginando questa forma con questo colore 
crescere dentro di te, l’esercizio sarà sempre più efficace.

Alla fine di questi ventuno giorni, questo codice sarà programmato in te e appena ne sentirai il 
bisogno basterà rifare questo gesto per sentire subito l’emozione positiva.

È molto bello perché a me capita spesso di arrabbiarmi o di sentirmi triste ma ora faccio il mio 
codice e subito mi sento riempita di gioia, perché mi concentro solo sulle emozioni essenziali.

E sai cosa, credo che la felicità sia la priorità e credo che tu meriti davvero di essere felice e di 
divertirti per tutto il resto della tua vita!!
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Passiamo ora al secondo esercizio, che sarà molto 
facile perché rifaremo un po’ la stessa cosa, solo che 
adesso andremo a cercare un ricordo difficile che hai 
avuto nella tua vita.
Perché, come ti ho detto prima, abbiamo un grande 
armadio dentro di noi nel quale ordiniamo e 
memorizziamo tutte le nostre informazioni, tutto quello 
che abbiamo vissuto. E ogni tanto ci sono momenti 
che abbiamo vissuto che sono stati difficili e che sono 
ordinati lì e che possono tornare in superficie quando 
rivediamo, per esempio, delle persone, dei luoghi, 
dei colori, degli odori che ci fanno pensare a questo 
momento difficile che abbiamo vissuto.

Ti propongo oggi di andare a liberare uno di questi 
brutti ricordi, grazie ad un nuovo super strumento e 
grazie al nostro nuovo codice. Ti va?

Sono sicura che devi avere dei brutti ricordi, ne abbiamo 
tutti!

Esercizio 2

Scrivi qui quello che hai 
scelto:

D

om
anda

Delle persone che ci danno fastidio, dei momenti difficili con i genitori, con la famiglia, dei 
cambiamenti… 

Sai, siamo tutti simili, passiamo tutti dei momenti stupendi e dei momenti più difficili.

E il fatto di accettare questo, di dire che fa parte della vita ma che possiamo accontentarci 
di scegliere la felicità e di accettarci come siamo, eh beh, questo ci permette di crescere.

Infatti non ci sono cadute, non esiste fallimento nella vita, ma solo lezioni che ti 
rendono sempre più forte.
E magari più tardi o anche già adesso ti rendi conto che ogni tanto i momenti che 
abbiamo vissuto sono stati difficili ma che ci rendono più forti!

Ci permettono di crescere e di stimolare nuovi poteri dentro di noi, nuove forze!

Credo che ad ogni caduta, ad ogni prova, dobbiamo dirci che è positivo, perché possiamo 
sempre tornare più grandi e più forti.

So che ne sei capace e che a partire da ora farai così, perché sai a che punto sei fantastico. 
Con tutte le forze che hai in te e con questi nuovi strumenti che potrai utilizzare, sarà più 
facile superare questi brutti momenti che viviamo tutti.

Allora rassicurati, non sei da solo, siamo tutti insieme.

Se ogni tanto hai l’impressione di essere un po’ solo e di vivere una difficoltà, ricordati 
di questo capitolo, ricordati di tutti i bambini, di tutti i guardiani della Terra che seguono 
questo programma e che vivono delle vicende come te.

Ti propongo di dirti che siamo tutti uniti e che ogni volta che penserai a noi, sentirai 
una forza immensa che ti ricorderà che non sei da solo. Ok?

memo
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Allora, cominciamo il secondo esercizio.
E per questo, ti immergerai molto velocemente in un momento difficile del quale vorresti 
sbarazzarti, un brutto ricordo che vorresti alleggerire, per esempio.

Rifai allora il tuo codice di prima con le tue due mani.

Riposiziona le tue mani e visualizza che sull’immagine e sull’emozione di questo ricordo un po’ 
difficile, ci siano la forma e il colore del momento piacevole che hai visto prima che vengono a 
sovrapporsi, come se la forma piacevole venisse a coprire il momento difficile.

E come prima, lascialo crescere dentro di te.

Fai crescere questa forma, questo colore particolare in te.

E guarda come il momento difficile che è nascosto qui sotto, si attenua piano piano perché è 
coperto dalla tua emozione positiva, da questa forma, da questo colore particolare che cresce in 
te e che viene ad invadere il tuo corpo.

Prendi il tempo che ti serve per coprire totalmente quest’immagine di 
questo momento un po’ doloroso.

Prendi il tempo per te perché stai facendo qualcosa di molto speciale.

Stai guarendo da solo/da sola grazie a questi poteri che stanno 
dentro di te.

E la buona notizia è che potrai rifare questo esercizio tutte le volte 
che vuoi, quando ne avrai bisogno. 

Puoi rifarlo per tutti i momenti dolorosi e difficili della tua vita.
Lo scopo, lo sai, non è di dimenticarli, perché questi momenti 
fanno di noi quello che siamo oggi e ci rendono più forti.

Con questo esercizio, invece di trattenere l’emozione 
negativa che abbiamo vissuto in passato, veniamo a 
coprire questo momento con la nostra forza, la nostra 
emozione gioiosa, e cogliamo subito il meglio di 
questa esperienza.

Questo permette di trasformare l’emozione 
difficile in un super potere, in una forza che ci 
seguirà lungo la nostra vita.

Spero che questi due esercizi ti siano piaciuti e che sei riuscito a farli.

Se hai delle domande, chiedi ai tuoi genitori o ad altri membri della tua famiglia di aiutarti.  
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Quello che crea la tua realtà non è solo ciò 
che vedi all’esterno, ma anche il modo in cui 
lo percepisci da dentro.

Tutta la tua vita è memorizzata ad ogni momento 
nell’armadio gigante che si trova dentro di te.

Ogni volta verrà memorizzato quello che hai 
visto, quello che hai sentito, quello che hai 
percepito, gustato e toccato, ma anche e 
sempre il modo in cui ti sei sentito in quel 
momento lì.
Quindi, è molto importante stare in contatto 
con le tue emozioni perché sono loro che 
creano la tua realtà!

Quello che voglio ricordarti è che viviamo 
tutti esperienze totalmente uniche a seconda 
del nostro punto di vista e del modo in cui 
ci sentiamo nel momento in cui viviamo 
l’esperienza.

Dunque alla fine, per vivere meglio le nostre 
esperienze, è interessante condividere sempre 
quello che sentiamo, condividere sempre 
il nostro punto di vista e provare sempre a 
metterci nei panni degli altri.

Perché forse gli altri, come noi, non si sentono 
bene e più saremo vicini, più saremo forti.

Allora andiamo avanti a sostenerci gli uni con 
gli altri e ad imparare da noi stessi, perché è 
così che si cresce.

La seconda cosa molto importante da 
ricordare è che la nostra emozione è come 
una nuvola che si diffonde attorno a noi, 
anche se non si vede.

Il nostro corpo e le nostre emozioni 
comunicano sempre con gli altri, che siano 
persone o animali. Si tratta delle “Vibrazioni”.

È essenziale ascoltare le nostre emozioni, 
perché hanno sempre un messaggio per 
noi. Più le ascoltiamo, più le trasformiamo e 
meglio ci sentiamo!

Se hai delle domande, non esitare a 
scriverci.
Ti invito a rifare l’esercizio con il tuo ancoraggio 
delle due mani durante 21 giorni.

Non dimenticare che mentre fai questo gesto 
per 21 giorni e almeno una volta al giorno, 
bisogna che immagini la forma e il colore che 
cresce in te con questo ricordo positivo.

Quando fai questo gesto, pensa a ricordarti 
della felicità che hai risentito nel momento 
positivo che sta crescendo dentro di te allo 
stesso tempo, in modo che sia ben registrato 
e per fare crescere questo potere positivo!

In questo modo, è come se creassi un 
filo invisibile tra la sensazione positiva e il 
gesto con le tue mani, e dopo 21 giorni, sarà 
definitivamente registrato!

Ogni volta che metterai le tue mani così 
come l’hai appena fatto, il filo invisibile tirerà 
sull’emozione positiva, che riapparirà dentro 
di te come per magia!

E tutto questo grazie a te, perché sei un super 
piccolo Guardiano della Terra e hai tutte le 
risorse dentro di te!

D
a 

ricordare
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ASTUZIA: COME MEDITARE?

Chiudo gli occhi e respiro profondamente 
mentre mi metto in una posizione 
comoda, con la schiena ben dritta.

Mi concentro sui rumori esterni, sulle mie 
sensazioni ad ogni nuova inspirazione. 
Provo ad essere attento ai miei cinque 
sensi, a quello che sento, a quello che 
percepisco, agli odori che mi circondano, 
ai gusti. Con gli occhi chiusi o aperti, 
cerco di essere connesso al mio mondo 
interiore.

Più respiro, più mi rilasso… Immagino che 
ad ogni nuova inspirazione, una luce 
viene dal cielo, percorre il mio corpo e 
raggiunge la Terra. Immagino che sono 
un albero, con delle

radici solide e che i miei rami vanno a 
toccare il cielo attraversando la cima 
del mio cranio. Mi sento leggero, come 
se il vuoto e lo spazio invadessero il 
mio corpo. Mi connetto al mondo, alla 
natura, agli animali e alle persone che 
mi circondano. Immagino che mando 
delle energie positive come se un sole 
immenso partisse dal mio cuore e 
irraggiasse tutto intorno a me.

Per qualche minuto mi diverto a far 
crescere questo sole e ad immaginare 
che mi supera fino a diventare 
infinitamente grande.

Alla fine di questa meditazione, io sono 
questo sole.

COME MEDITARE?

Il karma significa azione, è il dare Vita 
ad ogni cosa.
La prima regola del Karma è che 
raccogliamo tutto quello che seminiamo. 
Se pianto un seme e lo annaffio ogni 
giorno, ne prendo cura, un giorno avrò 
la fortuna di raccogliere dei bei frutti, dei 
cereali, o delle verdure che mi nutriranno. 
Ma al contrario, se lascio questo seme 

senza attenzione, non lo nutro bene o lo 
distruggo, allora non avrò nulla.

Così, tutto quello che faccio agli altri, 
è come se lo facessi a me stessa. Mi 
ritornerà per forza in un modo o in un 
altro.

Allora mi impegno ad essere sempre 
con gli altri come vorrei che gli altri siano 
con me.

COS’È IL KARMA?
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Le mie impressioni:

Quello che ho imparato:

Come mi sento:

D

omanda
D

omanda
D

omanda
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Capitolo 3

NON È PERCHÉ  
NON SI VEDE  
CHE NON ESISTE

Ciao piccolo guardiano della Terra, spero che tu stia bene.
Ecco il terzo capitolo di questa parte per attivare le tue risorse 
e riconnetterti al mondo attorno a te.
Nel capitolo precedente abbiamo visto che le tue emozioni 
creano gran parte della tua realtà e che in funzione del modo in 
cui ti senti, registri e memorizzi le informazioni in modo diverso.

Hai anche capito che le emozioni possono essere diffuse attorno 
a te.
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Oggi vorrei farti questa domanda: 
“secondo te, cosa succede se entri 
in una stanza - nella tua classe per 
esempio, con i tuoi compagni, o a casa 
- e sei molto arrabbiato?”

Credi che le persone intorno a te 
potranno percepire questa rabbia?

E se sei arrabbiato e torni a casa e 
dici a mamma e papà “no, sto molto 
bene” credi che mamma e papà ti 
crederanno? o che si accorgeranno che 
sei arrabbiato?

Sto per dirti un segreto. Malgrado quello 
che crediamo, le parole non sono i primi 
modi di comunicazione che abbiamo.

Infatti, ciò che ci permette di comunicare 
in primo luogo è il nostro corpo!

Sono i gesti che facciamo e tutti i nostri 
segnali corporei di cui non ci rendiamo 
conto!

Poi, l’intonazione che darò alle mie parole, 
il ritmo e la musica che metterò nella mia 
frase trasmetteranno l’informazione.

Se ad esempio dico “sono arrabbiato”, 
la mia intonazione sarà diretta e il tono 
fermo.

Se invece dico “sono molto contento”, il 
ritmo sarà molto gioioso e magari la mia 

voce sarà più acuta.

E infatti non so se lo sai ma noi umani 
comunichiamo all’ 80% con il nostro 
corpo, l’intonazione e il ritmo che 
mettiamo nelle nostre parole.

Quindi l’avrai capito, quando dici 
qualcosa, è molto importante che 
l’emozione sia in accordo con quello che 
stai raccontando.

Se ti senti male, per esempio, meglio dire 
subito che ti senti male, perché tanto la 
gente attorno a te lo capirà.

E anche se ti senti bene la gente lo 
capirà, perché esprimerai tutto questo 
con la tua voce!

È molto più semplice comunicare con 
gli altri quando esprimiamo davvero 
all’esterno quello che c’è all’interno!

Lezione
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A questo proposito, ti propongo un gioco da fare 
con i tuoi amici o con tua mamma e papà.

Puoi farlo in presenza o anche a distanza se hai la 
possibilità di connetterti con una videocamera.

Quello che ti propongo è di fare un gioco di 
indovinelli senza parlare, in cui dovrai esprimere 
quello che senti grazie al tuo corpo e ai suoni.

Per questo gioco prenderai diversi pezzi di carta. Su 
ogni pezzo di carta scriverai delle emozioni.

Su un pezzo di carta potrai mettere la gioia, su 
un altro la rabbia, su un altro la paura, su un altro 
molta gioia, su un altro la sorpresa…

Prova a scrivere molte emozioni su questi pezzi di 
carta.

Dopodiché puoi estrarne a sorte un primo e lo 
scopo del gioco è di fare indovinare a quelli che 
stanno davanti a te le emozioni che senti senza 
parlare di altri argomenti.

Utilizzerai il tuo corpo, i tuoi gesti e le parole e grazie 
alla tua intonazione e alla tua gestualità l’altro 
potrà indovinare come ti senti.

Dì semplicemente questa frase: “prova a 
indovinare come mi sento”.

Solo che questa frase qui, la dirai con un’intonazione 
che sarà legata all’emozione da far indovinare.

Esercitati ad esprimere le tue emozioni grazie 
all’intonazione e al tuo corpo.

Vedrai che è un gioco molto semplice, in cui si 
impara a comunicare senza le parole, senza il 
linguaggio, ma solo con il corpo e le intonazioni.

Sarà molto utile più tardi, quando parleremo della 
comunicazione con gli animali in un altro capitolo.

Allora prova a esercitarti.

L’avrai capito, ogni volta che entrerai in una stanza 
o che sarai con delle persone, anche se non è 
totalmente conscio, si percepirà quello che senti.

Ne approfitto per condividere la prima regola 
fondamentale del piccolo guardiano della Terra 
(ce ne sono 7 in tutto) che dice:

Gioco

PAURA

SORPRESA

DISGUSTO

GIOIA

COLLERA

TRISTEZZA
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Allora perché questa regola?
Perché c’è una grande legge nella vita 
che dice che tutto quello che diamo, un 
giorno la vita ce lo ridarà.

Prendiamo un esempio semplice: 
immagina che decido di piantare un 
seme di pomodoro per iniziare un 
piccolo orto.

Se ogni giorno vado a vedere il mio 
seme e mi occupo della terra, l’annaffio, 
gli parlo e gli do dell’amore, secondo te, 
cosa succederà?

Un giorno questo seme crescerà, e 
più me ne occuperò più crescerà e un 
giorno mi darà dei bei pomodori!

Questo significa che mi potrò fare una 
bella insalata e che raccoglierò le 
verdure che avrò seminato!

Più me ne occuperò, 
più ne prenderò 

cura e più - ne 
sono sicura - 

un giorno 
la pianta 

di pomodoro mi renderà parte del suo 
valore regalandomi i suoi frutti (eh sì, il 
pomodoro è un frutto, non è una verdura, 
non so se lo sapevi).

Invece, cosa succede se pianto il mio 
seme e lo lascio stare, non me ne 
occupo, non lo annaffio e lo dimentico?

O anche che ci cammino sopra!

Ebbene, la pianta di pomodoro non 
crescerà, forse si seccherà, svilupperà 
delle malattie e morirà prima di avermi 
dato dei frutti.

Risultato, non avrò niente da 
mangiare.
Quest’illustrazione del pomodoro è un 
bellissimo simbolo della vita.
Se do dell’attenzione alle cose, se do 
dell’amore e dell’interesse a quello che 
faccio, c’è molta probabilità che un 
giorno la vita mi renderà dei frutti, mi 
permetterà di raccogliere quello che ho 
seminato!

Al contrario, se la ignoro o se le do delle 
cose cattive o se non tratto bene quella 
pianta di pomodoro, non avrò nulla da 
mangiare.

E nella vita è lo stesso per tutte le cose.

Lezione

La regola del guardiano 1

“TUTTO QUELLO CHE SEMINO, 
LO RACCOLGO” 

Tocca a te!
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Prova a ricordarti se ti è già successo di fare del bene o del male a degli amici o a tua mamma 
e papà e la vita te l’ha reso sotto un’altra forma?
Magari un giorno hai fatto qualcosa di bene per un tuo amico o una tua amica o per i tuoi 
genitori…e poco dopo ti è capitato qualcosa di bello.

O forse, al contrario, hai fatto qualcosa di male a qualcuno e poco dopo qualcuno ha fatto male 
anche a te, o ti sei sentito male per un motivo?

Tutto quello che diamo, un giorno o l’altro lo riceveremo indietro.

Tocca a te!

Più coltiverai all’interno di te la felicità, più darai questo amore, questa felicità e questa gioia 
attorno a te, e più l’universo e la vita ti renderanno questo amore e questa gioia.

E se è importante lavorare sulle proprie emozioni, è soprattutto perché tutto parte da noi!

Poco fa ti ho spiegato che gli altri possono capire e sentire come ti senti tu.

Dunque, ogni tanto, anche se non è volontario, se entri in una stanza e sei molto arrabbiato, gli 
altri lo sentiranno!

Non lo fai apposta, è che siamo tutti connessi in questo grande mare invisibile di informazioni!

E anche tu puoi sentire quello che gli altri sentono.

Allora, la prima chiave è di sentirti bene dentro di te!

Più ti occuperai di te e ti sentirai bene, più gli altri sentiranno il tuo benessere.

E sarà come l’effetto domino.

Conosci il domino?

Quando ne fai cadere uno, anche tutti gli altri cadono.

È lo stesso per te e il resto del mondo. Se sei felice, quanto 
ti senti bene e ti impegni a stare bene, vedrai che tutte le 
persone che incontrerai per strada, come in un effetto 
domino, si sentiranno bene anche loro.

Quindi, secondo te, qual è il miglior modo di comportarsi nel quotidiano per essere 
sicuri di vivere delle buone emozioni e di stare bene, con se stessi e con gli altri?

D

omanda
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DISEGNO LE MIE EMOZIONI

Il mio esempio

Io di buonumore Io di cattivo umore

In questa piccola tabella, ti invito a disegnare te stesso di 
buonumore. Disegnati come un omino e rappresenta il tuo 
umore.

Come si potrebbe diffondere attorno a te?

Puoi aggiungere dei colori e delle forme particolari.

Per esempio, io quando mi sono disegnata di buonumore, 
mi sono disegnata al centro e attorno a me ho fatto un 
grande sole giallo.

Poi, accanto, disegnati come quando sei di cattivo umore, 
quando hai delle emozioni che non sono molto positive.

Come lo simboleggeresti? Io, ad esempio, mi sono 
disegnata di cattivo umore e ho messo una grande nuvola 
sopra la mia testa.

Prendi il tempo di illustrare questa rappresentazione delle 
tue emozioni per visualizzare come la tua emozione interna 
si diffonde attorno a te.

Ti auguro tanta gioia in questa riconnessione ai tuoi super 
poteri di piccolo guardiano della Terra.
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Le mie impressioni:

Quello che ho imparato:

Come mi sento:

D

omanda
D

omanda
D

omanda
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Capitolo 4

TUTTO È POSSIBILE PER ME

Buongiorno a te, piccolo guardiano della Terra, spero tu stia 
bene.
Eccoci in questo quarto capitolo per scoprire un po’ di più i 
tuoi poteri interiori.
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Se ti chiedessi di riassumermi quello che hai imparato fin qui?

D

omanda

Abbiamo parlato insieme delle tue 
emozioni, hai fatto dei giochi con i tuoi 
amici, con tua mamma e papà.

Abbiamo anche visto che le tue emozioni, 
tutto quello che emetti può essere sentito

attorno a te, come se una grande nuvola 
attorno a te condividesse con gli altri le 
tue emozioni.

Se stai bene, ovviamente, condividerai 
con gli altri questo stato di benessere.

Se non stai bene, al contrario, ognuno 
sentirà la tua collera.
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1 2 3

Oggi ti propongo di fare un altro gioco.

Un gioco di 3-4 giorni che è 
sorprendente!
Voglio mostrarti con questo gioco il 
tuo potere interiore e il potere del tuo 
pensiero.
Per farlo, bisognerà che ti organizzi con 
tua mamma o papà per cuocere del riso 
che dividerai poi in 3 piatti diversi (una 
volta cotto).

Dopo metterai questi 3 piatti in 3 posti 
diversi di casa tua.

Li metterai in luoghi ben separati della 
casa e durante una settimana, ogni 
mattina e ogni sera parlerai con ognuno 
di questi piatti.

Gioco

Al primo piatto dirai ogni 
giorno “buongiorno”, “quanto 
sei bello”, “ti amo”, “sei

fantastico!”. Digli solo parole 
carine e concentrati su tutto 
quello che gli dici.

Al secondo piatto dirai, al 
contrario, delle cose poco 
simpatiche: “sei brutto”, “sei

scemo”, “sei brutto”, “non mi 
piaci”. Farai così ogni giorno, 
mattina e sera.

Per quanto riguarda il piatto 
numero 3, lo ignorerai 
semplicemente per tutta la 
settimana, lo lascerai in un 
angolo e non gli presterai 
attenzione.

Dopo una settimana, succederà 
qualcosa di straordinario che ti lascio 
scoprire da solo.

Se fai l’esercizio per bene, vedrai 
che il potere del tuo pensiero avrà un 
impatto incredibile sul riso!!!
Ti avverto che ti renderai davvero conto 
del tuo potere interiore.

Come si può fare per sviluppare questo 
potere interiore che abbiamo tutti?
Per fare questo bisogna esercitarsi bene, 
bisogna prepararsi, perseverare e non 
abbandonare mai.

E questo ci porta alla seconda regola 
dei guardiani della Terra, che è molto 
importante, perché sarà quella che ti 
permetterà di realizzare i tuoi sogni man 
mano che crescerai.
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“TUTTO È POSSIBILE PER TE E, 
SE LO VUOI DAVVERO, BASTA SOLO 
DECIDERLO ED ESERCITARSI !!! 
CON FEDE, FORZA E VOLONTÀ CE LA FARAI. 
SÌ, TUTTO È POSSIBILE 
PER TE E SE LO VUOI DAVVERO, 
BASTA SOLO DECIDERLO !!!” 

È una regola molto importante perché 
spesso quando impariamo, quando 
iniziamo qualcosa, non ce la facciamo 
subito!
E possiamo dirci: non sono all’altezza, 
non ce la farò. E in alcuni casi, purtroppo, 
abbandoniamo.

Ma non devi assolutamente 
abbandonare!

Se qualcosa ti piace davvero e hai voglia 
di farlo, perché risuona nel tuo cuore, ti 
dà un’emozione di gioia, devi esercitarti 
forte e andare avanti.

Se vai avanti, sono sicura e certa che ce 
la farai.

Lezione

La regola del guardiano 2
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Ecco un esercizio che potrai fare e praticare per rinforzare il tuo potere interiore. E per questo 
soprattutto ti invito a fare molta pratica, perché più pratichi, più migliori.
Puoi farlo con un amico, un’amica, papà o mamma!

Datevi le mani, sedetevi uno di fronte all’altro e concentratevi.

Potrai fare la piccola meditazione che faremo insieme subito dopo, prima di cominciare.

E vi divertirete a indovinare la cifra al quale l’altro sta pensando.
È un esercizio bellissimo che facciamo spesso in gruppo quando presentiamo il programma dei 
guardiani della Terra nelle scuole e con i bambini funziona straordinariamente bene. Lo trovo 
stupendo!!!

Vi darete le mani e sceglierete un codice.

Cioè, quello che comincia per primo deve pensare molto forte ad una cifra compresa, per 
esempio, tra zero e dieci.

Ecco quello che deve fare la persona che pensa al numero: deve ripetere in modo uditivo 
la cifra. Ripetersi nella sua testa, per esempio: cinque, cinque, cinque, cinque. Deve anche 
immaginare che disegna la cifra 5 nella sua testa, che la vede, la visualizza.

Tu gli prenderai le mani e appena la persona è pronta, ti dirà: “ok, sono pronto/ sono pronta, sto 
pensando ad una cifra”

E tu devi indovinare che cifra è!

La chiave, sai qual è? È di creare il vuoto nel tuo spirito. Faremo una meditazione per questo 
subito dopo. E, soprattutto, non porti domande, di’ la prima cifra che ti passa per la testa.

Non riflettere, se cominci a riflettere vuol dire che stai analizzando!

Vedrai che, intuitivamente, sentirai la cifra alla quale sta pensando la persona di fronte a te.

Esercitati, ripeti questo gioco e quest’esercizio spesso e vedrai che il tuo potere del pensiero e il 
modo in cui ricevi i pensieri miglioreranno.

Tocca a te!

Esercizio di meditazione

Per aiutarti a fare il vuoto per questo tipo di esercizio, ecco una meditazione che ti aiuterà a 
ricentrarti e a riattivare la tua energia interiore ogni volta che ne avrai bisogno.
Ti invito a farla quotidianamente per tornare a te, perché fa sempre bene ritrovarsi quando siamo 
un po’ arrabbiati o quando abbiamo semplicemente voglia di passare una buona giornata!

Ti puoi rilassare un po’ con te stesso prima di andare a scuola ad esempio!

Può essere anche utile quando cerchi delle risposte, quando hai dei dubbi o quando vuoi ricevere 
un messaggio interiore, per esempio.
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Cominciamo.
È sufficiente che ti siedi comodamente o che ti stendi. 
Puoi stare seduto, seduta con i piedi ben appoggiati al 
suolo.

Puoi respirare profondamente al tuo ritmo e mettere le 
mani sulle tue cosce.

Rimani attento, attenta a tutte le sensazioni sotto i tuoi 
piedi, gli alluci, sotto la pianta del piede, sotto il tallone.

Senti tutte le piccole sensazioni sotto i tuoi piedi, poi senti 
la consistenza sotto la polpa delle tue dita, la matericità 
delle le tue mani.

Prendi il tempo di respirare e di concentrarti su tutte le 
sensazioni del tuo corpo.

Lascia venire i rumori attorno a te, le sensazioni, i suoni…

Falli diventare parte di questa meditazione.
Magari puoi anche visualizzare o immaginare una bolla 
che ti circonda, come se fossi capace, nonostante i 

rumori esterni, di entrare in questa bolla interiore e di 
ri-centrarti.

Come se viaggiassi all’interno di te, come se ti immergessi in questo universo che è all’interno di 
te… un universo pieno di forza e di magia. Poi vai avanti col respiro…

Puoi immaginare che ad ogni ispirazione c’è come un’energia di un colore e di una consistenza 
molto speciali che salgono dal suolo fino ai tuoi piedi…

Ad ogni nuova respirazione, l’energia sale sempre di più per venire ad invadere le tue gambe fino 
alle tue ginocchia e alle tue cosce.

Sai, come se ti riempissi di qualcosa, di quest’energia che sale e che sale in te e che viene ad 
inglobarti.

È un po’ come se prendessi la forza della Terra e che questa forza crescesse in te che la fai salire 
fino alla cima del tuo cranio.

E non so di quale colore, di quale consistenza è quest’energia, se è liquida o se assomiglia a 
dell’aria, ad una nuvola a ad un’altra cosa… ma ti invade e ti senti sempre più rilassato e forte, 
circondato e protetto all’interno come all’esterno….

E qui succede qualcosa di molto particolare. 

È come se questa forza ti permettesse di vedere chiaro, di sapere ciò che è buono e di avere 
delle risposte alle tue domande.

E per questo, facciamo adesso un gioco insieme. Puoi immaginare una grande lavagna bianca 
o nera.

E questa lavagna bianca o nera è vuota.

Ed io, mentre scrivo queste parole, penso ad una cifra nella mia testa, 
disegno una cifra nella mia testa e me la ripeto ad alta voce….

Una cifra fra zero e dieci, te la mando tramite il pensiero.

E non devi riflettere, lasciala venire, immagina che una cifra si disegna sulla lavagna.

Qual è la cifra che vedi, senti, percepisci subito?

Scrivi qui la cifra  
alla quale pensi!
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Sei pronto? Sei pronto a ricevere la risposta?

Risposta: ho pensato alla cifra 3 !!!! 
Forse hai trovato la risposta e significa che hai fatto bene la meditazione e che stai già esercitando 
i tuoi super poteri. Se non è il caso, è normale, è solo l’inizio del tuo allenamento!

Ricomincia l’esercizio oggi con qualcuno ed esercitati ogni giorno :)

Ricordati che puoi riuscire in tutto quello 
che desideri nella tua vita, se ti eserciti bene 
e resisti fino alla fine.
Puoi rifare questa meditazione quando lo 
vorrai, basterà sederti, respirare, immaginare 
una bolla attorno a te e immaginare che 
ti riempie a partire dai piedi di una forza, di 
un’energia.

Poi, se vuoi avere delle risposte, immagina 
questa tabella bianca o nera e lascia che vi si 
disegnino le risposte interiori.

Spero che questo capitolo ti sarà piaciuto! 
Adesso è il tuo turno di giocare e di 
esercitarti!

Ma infatti, te l’ho detto o no il segreto per far 
crescere le tue forze interiori ancora di più 
ogni giorno?

Visto che nella vita raccogliamo tutto quello 
che seminiamo, più condividiamo con gli 
altri e più diamo qualcosa di noi stessi, più 
riceviamo all’interno! E questo ci permette di 
far crescere la nostra luce! Ecco la ricetta!

Sai, visto che condivido tutto quello che so con 
più persone e bambini possibile attraverso il 
mondo, ogni volta imparo ancora di più e il 
mio potere interiore cresce!!!

Tocca a te, più darai e più riceverai in ritorno 
dalla vita :)

D
a 

ricordare

La regola del guardiano 3

“PIÙ DO, PIÙ RICEVO”
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Le mie impressioni:

Quello che ho imparato:

Come mi sento:

D

omanda
D

omanda
D

omanda
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SECONDA PARTE 
IO E GLI ALTRI
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Ecco un nuovo capitolo per 
riconnetterti al mondo che ti circonda.
Prima di cominciare oggi a parlarti degli 
animali - e so che ti interessa! - mi 
piacerebbe rifare il punto sulle prime 
regole che hai imparato durante la 
prima parte di questo libro.

La prima, se ti ricordi bene, è in rapporto 
con il fatto che hai dei super poteri e che 
hai una forza in te e delle capacità che 
puoi imparare ad utilizzare.

In effetti, più le utilizzi, più lavori su queste 
capacità e più le svilupperai!

La prima regola è che tutto è possibile 
per te se lo desideri davvero.
Se vuoi davvero qualcosa nella vita, 
basta deciderlo e lavorare duro per 
farcela.

Tutto è possibile, non dimenticarlo mai.

Poi, la seconda regola che è semplice 
anch’essa è : Tutto quello che semino, 
lo raccolgo.
Se ti ricordi, ci siamo chiesti quando nella 
tua vita hai avuto dei momenti in cui hai 
fatto qualcosa di bene e hai ricevuto in 
ritorno una cosa piacevole sotto un’altra 
forma.

Ci siamo anche chiesti se ogni tanto ti 
succedevano delle piccole cose non 
molto simpatiche dopo aver fatto 
qualcosa di male. Ore, giorni o settimane 
dopo.

Ciò illustra questa seconda regola. Tutto 
quello che diamo come energia, tutto 
quello che facciamo, lo riceveremo in 
ritorno sotto un’altra forma! E non per 
forza dalla stessa persona o dalle stesse 
circostanze!

Se, per esempio, dai una mano ad un 
amico, non aspettarti niente indietro, 
perché magari sarà attraverso un’altra 
persona che la vita ti darà una mano, un 
giorno in cui ne avrai bisogno :)

In maniera ancora più semplice, più 
sarai simpatico, più darai dell’amore, 
più sarai carino con gli altri e più gli altri 
avranno voglia di essere simpatici con 
te!

Se esci per strada e ti metti ad urlare alla 
gente o sei aggressivo o aggressiva, a un 
certo momento qualcuno si difenderà e 
la cosa si ritorcerà contro di te!!!

Ricordati che raccogliamo sempre 
quello che seminiamo.
Adesso sai anche che condividendo 
attorno a te farai crescere il tuo potere 
con la regola: “più do, più ricevo” che 
abbiamo appena imparato.
Hai anche imparato che vedi il mondo 
attraverso i tuoi cinque sensi, ma 
che questa visione del mondo è un po’ 
deformata a seconda di come ti senti 
dentro di te.

E così, rispetto al tuo punto di vista, in 
funzione di dove ti trovi, non vedrai la 
stessa cosa che vede l’altro.

Siamo tutti diversi, quindi è importante 
rispettare il punto di vista degli altri.

Immagina una persona cieca o sorda…

Non vedono le stesse cose del mondo 
esterno come te e quindi non registrano 
le stesse scene di vita come te!

È quindi molto importante mettersi 
sempre nei panni degli altri prima di 
interagire o prima di fare qualcosa.

Ma sulla Terra non siamo soli, no ?

D
a 

ricordare
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Capitolo 5

IO E GLI ANIMALI

E questo ci porta al CAPITOLO 5!
Un uccellino mi dice che sarà il capitolo preferito di tanti tra 
di voi :)
Chi altro vive con noi sulla Terra?
Gli animali!
Eh sì, non siamo gli unici! Urrà!!! Ancora un sacco di amici diversi 
da incontrare!

Ci sono tanti animali e tante specie diverse.

Perché si tratta di specie diverse?

Perché nel mondo animale ci sono diverse categorie di animali 
e diverse grandi famiglie.

Infatti, ti dirò un segreto.

Lezione
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Noi umani stessi siamo degli animali e 
l’insieme di tutti gli animali si divide in 
diverse specie.
Gli uomini sono la specie dei vertebrati!

Animali proviene da ANIMALIS che 
significa “un essere vivente mobile” 
e che viene dalla parola “ANIMA” che 
significa “soffio” o “aria”.
Ecco un piccolo schema:

Anfibi

A
N

IM
A

LI

Coccodrilli

Mammiferi

Uccelli

Pesci

Serpenti e Lucertole

Tartarughe

Pesci

Con scheletro 
osseo

Vertebrati  
Scheletro interno 

e cranio

Artropodi  
Scheletro esterno  

e zampe articolate 

Molluschi  
Conchiglia interna 

o esterna

Cnidari 
Tentacoli urticanti

Anellidi
Corpo ad anelli

Con scheletro 
cartilagineo

Aracnidi

Crostacei

Bivalvi

Cefalopodi

Gasteropodi

Insetti

Miriapodi

*https://teteamodeler.ouest-france.fr/ecologie/
biologie/vivant/classification-animal.asp

NOI SIAMO QUI, 
NELLA CASELLA DEI MAMMIFERI :)

Lezione
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E quindi noi umani vediamo il mondo 
con i cinque sensi, ma ci sono tante 
specie animali diverse che vedono il 
mondo in modo diverso da noi!!!
Non hanno per forza gli stessi sensi o, 
se hanno sensi simili, i loro sensi sono 
sviluppati diversamente dai nostri.

Prendiamo un piccolo esempio, sono 
sicura che hai già visto dei cani e che 
adori i cani!

E beh, fai conto che i cani hanno un 
odorato molto sviluppato.

Tu, quando hai fatto l’esercizio nei primi 
capitoli per provare ad indovinare quali 
erano gli alimenti nascosti sulla tavola, 
avrai fatto fatica, perché anche solo a 
qualche metro di distanza facciamo 
fatica a sentire gli odori.

Bene, il cane può seguire la traccia di un 
odore a centinaia di metri.

È capace di sentire l’odore di un buon 
pasto a più di cento metri e può seguire 
questo odore e rintracciarlo.

Perché gli odori, come il suono della mia 
voce che senti, come l’aria, anche se non 
si vedono sono costituiti di materia e 
quindi lasciano circolare l’informazione!

Circolano nell’aria in migliaia di piccole 
particelle!!!

Quando tua mamma o tuo papà 
mettono del profumo, puoi sentirlo 
facilmente perché è molto forte.

Beh, i cani sentono tutti gli odori in modo 
molto forte un po’ come tu senti l’odore 
del profumo di mamma o papà.

E dunque se prendi questo in 
considerazione, puoi forse capire meglio 
perché il cane va sempre ad annusare 
ovunque e si lascia guidare dal suo 
musetto.

Quando abbiamo paura, il nostro corpo 
reagisce.

Il nostro cuore accelera e sudiamo. 
Liberiamo degli ormoni che ci danno un 
odore particolare che non possiamo

sentire facilmente. Invece un cane, che 
ha un ottimo odorato, lo sentirà subito!

Anche da lontano, il cane sentirà la tua 
paura!

Visto che ha la capacità di sentire molto 
forte gli odori, sentirà che c’è in te un 
odore che cambia.

Cosa succederà secondo te?
Immagina che un cane non ti conosce 
e che ti vede arrivare da lontano. Tu hai 
paura, allora lui sente il tuo odore che

cambia. Ricordati che gli animali vedono 
in modo diverso da noi.

Il cane, che è più basso di te e più piccolo, 
vede un grande umano che arriva verso 
di lui emettendo della paura. Ti vedrà 
arrivare come se tu vedessi un gigante 
arrivare verso di te.

Potrà avere paura di te anche lui, perché 
non capisce la tua paura!

Quindi, se arrivi brutalmente verso di lui, 
rinforzerai la sua paura!

È importante mettersi sempre nei panni 
degli altri prima di interagire.

Ecco un altro esempio interessante: i 
cavalli!
I cavalli hanno dei grandissimi occhi nei 
lati della loro testa.

Possono vedere attorno a loro, hanno la 
capacita di vedere davanti, ma anche 
di vedere un semicerchio attorno al loro 
corpo e anche di vederti arrivare da 
dietro e da lontano!!!

Questo significa che se cammini in un 
campo e arrivi dietro un cavallo su uno 
dei suoi lati, lui ti vedrà arrivare, perché 
non ha lo stesso campo di visione di noi.

B
u
on

o a sapersi
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Ci sono animali che 
vedono molto bene di 

notte, ce ne sono altri che 
possono sentire le vibrazioni 

sul suolo quando cammini.

Ci sono altri animali che possono 
vedere molte particelle attorno a te 

oltre al tuo corpo. I gatti, per esempio, 
vedono come una nuvola intorno a 
te, questa specie di emozione che hai 
all’interno di te di cui abbiamo parlato 
prima e che, quando cresce, forma una 
nuvola attorno a te.

Bene, questo i gatti possono vederlo con 
i loro occhi perché hanno degli occhi 
molto speciali!!

Quindi se ogni tanto i gatti guardano 
alla tua destra o alla tua sinistra non 
significa per forza che abbiano visto un 
fantasma, ma significa che ti vedono 
meglio di quanto potresti pensare! 
Vedono tutte le tue parti, anche le più 
piccole e invisibili all’occhio umano.

Se riesci ad interessarti a tutti questi 
animali e al loro modo di vedere il 
mondo, di sentire e di udire, questo ti 
permetterà di capirli meglio.

Più ti informerai sugli animali che vuoi 
scoprire, che ti piacciono, che frequenti 
e più riuscirai a conoscerli e a imparare 
a vedere il mondo a modo loro.

È non c’è niente di meglio che vedere il 
mondo attraverso gli occhi dell’altro per 
capirlo meglio e per avvicinarsi di più a 
lui!

Mettendoti nei panni dell’altro - anche 
se sappiamo tutti che i cani non hanno 
vestiti!!!

Ha Ha Ha - riuscirai a capire meglio, 
a capire le sue reazioni e, perché 
no, riuscirai a comunicare con lui, 
imparando i suoi codici 
propri, i suoi segnali.

È un po’ come se imparassi 
a conoscere un compagno 
di classe o un amico che 
vive in un altro paese, non 
parla la tua stessa lingua e 
non ha i tuoi stessi modi di 
vivere.

Il migliore modo per diventare 
dei buoni amici sarà di 
interessarti a lui.

Imparare a scoprirlo, imparare i 
suoi codici, il suo linguaggio, la sua 
lingua, osservare le sue abitudini, 
guardare cosa gli piace, cosa non gli 
piace.

Con gli animali è la stessa cosa.

 

Ti propongo di fare un esercizio per questo capitolo.
Mi piacerebbe che scegliessi almeno cinque specie animali diverse.

Puoi scegliere delle specie tra gli animali che desideri: uccelli, pesci, 
mucche, elefanti, delfini, cani, gatti, rane, coccinelle, api, lumache, conchiglie, 
serpenti, cavalli… scegli quello che ti piace!

Ogni specie ha i suoi attributi, ogni specie è come una grande famiglia che ha le sue 
qualità che le appartengono.

Tocca a te!
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E queste specie hanno ognuna un modo 
diverso di vedere il mondo.

Quello che ti propongo, è di scegliere 
oggi cinque specie animali e, per una 
settimana, partire in esplorazione per 
andare a scoprire come queste specie 
vedono il mondo.

Puoi cercare delle risposte ovunque, con 
libri, video, lezioni a scuola, su internet. 
Chiedendo a mamma e papà, chiedendo 
ad un veterinario, non importa.

Ti conferisco la missione di diventare 
esploratore per una settimana e di 
approfondire queste 5 specie che avrai 
scelto.

Quali sono i 5 animali che hai scelto?

-

-

-

-

-

D

om
anda

Ti propongo di fare delle piccole schede per ciascuna di queste specie, potrai prendere appunti 
su quali sono i sensi che utilizzano, come vedono il mondo.

Hanno un senso olfattivo sviluppato? Hanno una visione notturna, una visione panoramica?

Come sentono le sensazioni del tatto sul corpo?

Per esempio, se ti interessi ai cavalli, vedrai che percepiscono molto forte le sensazioni. Hanno 
la capacità di sentire molto forte una semplice carezza.

Quando accarezzi un cavallo, per lui è come quando tu senti una mano molto forte 
sulla pelle, perché il suo senso è più sensibile del tuo.

Tra l’altro, se avvicini la tua mano a un cavallo senza neanche toccarlo, 
a qualche centimetro, senza avere un contatto, lui può già sentire la 

tua mano.

Vedi!!! Gli animali sono straordinari, e vale davvero la pena di andare 
a informarti su di loro!!!

Allora, prepara queste piccole schede sui sensi e sulle facoltà di 
vedere il mondo di queste cinque specie che avrai scelto!

Conserva bene queste schede, perché in un prossimo capitolo 
andremo oltre, andando a scoprire il loro territorio, il loro ambiente 
e il loro modo di comunicare!

Più cercherai di scoprire gli animali, informarti su di essi, imparare 
a conoscerli e più riuscirai ad avvicinarti a loro e a riconnetterti al 
mondo animale.

E questo è straordinario.

Pensa a farti aiutare da mamma o papà se è un po’ complicato! 
Tra l’altro, l’esplorazione in famiglia è ancora più bella!
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Quale animale descriverai in questa scheda? .................................................

Quale animale descriverai in questa scheda? .................................................

Scheda

Scheda
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Quale animale descriverai in questa scheda? .................................................

Quale animale descriverai in questa scheda? .................................................

Scheda

Scheda
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Scheda

Quale animale descriverai in questa scheda? .................................................

Per questo gioco di ruolo, uno alla volta, vi metterete nei panni di una delle specie che avete 
scelto, e farete come se foste al posto loro.

Gli altri partecipanti (quelli che non hanno preso il posto dell’animale) devono interagire con 
quello che gioca come se fosse un animale!

Esempio 1: Se mamma (o papà) prende il posto di un cane, puoi divertirti ad avvicinare un 
profumo al suo naso per dirgli “tieni, vedi, il cane ha un odorato forte così”.

Esempio 2: Se hai scelto un cavallo, divertiti a sfregare la schiena di tua mamma o papà 
molto forte dicendo: “vedi, il cavallo quando gli facciamo una carezza, la sente molto forte... 
oppure puoi salirgli sulla schiena!

Sarete sorpresi di vedere che ogni tanto, non è molto simpatico essere al posto di certi animali.

Lo scopo del gioco è di interagire il più possibile con quello che recita il ruolo dell’animale, come 
noi interagiamo con gli animali.

Visto che sei tu l’esploratore questa settimana, pensa a spiegare tutto quello che sai sull’animale 
agli altri partecipanti, per rendere il gioco ancora più realistico!

L’unica regola per questo gioco è di essere creativi e trovare tante astuzie e idee per fare in 
modo che la mamma e il papà o i tuoi amici si sentino davvero al posto dell’animale durante 
il gioco!

Pratica

Gioco di ruolo di empatia da fare in famiglia 
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La regola del guardiano 4

Avrete capito che gli animali, come noi, 
vedono il mondo grazie ai loro sensi.
In funzione dei vari sensi, gli animali e le 
diverse specie integreranno il mondo e le 
informazioni in modo diverso.

Tutto quello che succede all’interno di noi, 
le emozioni, la gioia, la paura, il benessere... 
anche gli animali sentono la stessa cosa.

Perché il modo migliore per fare in modo di 
non invadere la vita dell’altro e di rispettare 
l’altro è di mettersi al posto suo.
A me piacerebbe che la gente si metta al 
posto mio prima di agire con me!

Ecco la domanda che puoi porti ogni volta 
che stai per agire con qualcun altro:

“Se fossi al posto suo, mi farebbe piacere 
che si faccia questo?”
Normalmente, se ti poni sempre questa 
domanda, farai sempre le scelte giuste.

E questo vale anche per gli animali, dalla più 
piccola delle formiche al più grande degli 
uccelli!!

Chiediti: mi piacerebbe che facciano questo 
a me? Mi piacerebbe che mi si catturi? Che 
mi si schiacci? Che mi si spinga? Che mi si 
costringa a fare questo? Che mi si leghi?

Non è perché non vediamo il mondo allo stesso 
modo e non parliamo lo stesso linguaggio 
che non proviamo tutti delle emozioni.

Dunque, sapete oggi che gli animali, come voi 
e come me, anche se vedono tutto quanto in 
modo diverso, provano tutti delle emozioni.

Mi piacerebbe trasmetterti la quarta regola 
importante del guardiano della Terra:

Se la risposta a questa domanda per te è NO, 
allora semplicemente non farlo all’altro.

A partire da ora, in quanto piccolo guardiano 
della Terra, puoi applicare questa regola al 
quotidiano con le altre persone.
Prima con i tuoi amici, la tua famiglia, poi con 
tutte le persone attorno a te, tutti quelli che 
vivono sulla Terra, che siano umani, animali o 
anche vegetali!

Ma, shhh…! Parleremo dei vegetali più tardi.

D
a 

ricordare

“PRIMA DI AGIRE CON GLI ALTRI, 
CON L’ALTRO,  
MI METTO AL POSTO SUO” 
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Le mie impressioni:

Cosa ho imparato:

Come mi sento:

D

omanda
D

omanda
D

omanda
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Capitolo 6

OGNUNO AL SUO POSTO

Per imparare ancora di più sugli animali e soprattutto per 
fare in modo che tu diventi un vero Guardiano della Terra, 
dobbiamo assolutamente evocare la questione del loro 
territorio.
Cos’è un territorio? A cosa corrisponde?

Lezione
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Un territorio è un luogo dove si abita, 
è un luogo di vita, è un po’ come una 
casa.
Per noi è la nostra casa, il nostro 
appartamento, il nostro giardino… il 
nostro “da me”.

È dove abitiamo, dove abbiamo 
l’abitudine di stare bene, dove abbiamo 
il nostro piccolo nido, la nostra camera, 
questo piccolo spazio dove ci sentiamo 
bene, che ci appartiene, che è fatto a 
nostra immagine e dove ci sentiamo 
protetti e in sicurezza.

Anche gli animi hanno la loro casa e 
si chiama territorio. Ogni specie ha un 
territorio. Ogni specie ha un territorio che 
gli corrisponde e che gli conviene.

Ovviamente ogni territorio è adatto e si 
adegua al luogo in cui si trova.

Ad esempio, sulla Terra le costruzioni 
saranno diverse in base al fatto che 
si trovino in città, in campagna, in un 
luogo dove fa estremamente caldo 
durante tutto l’anno o al contrario 
sulla banchisa glaciale. A seconda 
dei venti, del meteo, dell’ambiente, 
della taglia, abbiamo adattato le 
nostre costruzioni per sentirci bene 
e in armonia con lo spazio che ci 
circonda.

Per gli animali è esattamente la stessa 
cosa.

Si adattano in funzione dei luoghi dove 
vivono, del loro territorio e del loro 
ambiente. Per esempio, un animale che 
vive in piena foresta avrà un ambiente 
diverso da un animale che vive in mezzo 
alla giungla, il quale avrà un ambiente 
ancora diverso di quello che vive sotto

Anche gli animali si sono adatti al loro 
ambiente e il loro corpo ha sviluppato 
delle qualità specifiche e necessarie 
per viverci in armonia.

Per esempio, l’orso polare è fatto 
per vivere nel freddo, perché sotto 
la sua pelle si trova uno strato di 
grasso che lo protegge. In più, la 
sua pelliccia è composta da due 

pelami (interno ed esterno). Lo 
strato esterno è più resistente, per 
proteggere lo strato interno che è 
più fine e più denso. Tutto questo gli 
permette di evitare inutili perdite di 
calore e lo protegge.

Al contrario, un elefante è fatto 
per resistere al caldo. La sua pelle 
è ricoperta di milioni di minuscole 
rughe che contribuiscono a 
regolare il calore del suo corpo.

Quindi, sono sicura che l’hai già 
capito, si può concludere che ogni 
animale si è sviluppato sulla Terra 
in funzione dell’ambiente che lo 
circonda. È dunque essenziale che 
rispettiamo e ci prendiamo cura 
dei territori degli animali.

Ecco perché da questa nozione deriva 
una regola importante del Guardiano 
della Terra:

“OGNI ESSERE 
VIVENTE HA IL 
SUO POSTO E 
UN AMBIENTE 
ADATTO A LUI”.
Ora sono sicura che saprai rispettare 
questi territori e prendertene cura.

La regola del guardiano 5

Lezione
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Divertiti a osservare intorno a te quando passeggi nella foresta. Potrai facilmente trovare 
delle case di animali (nidi, tane, ecc.). Ciò che è importante è di guardarlo da lontano, non 
avvicinarti troppo, non rovinarlo e soprattutto non distruggerlo.
Ricordati la regola che dice che non si fa agli altri quello che non vogliamo che venga fatto a noi.

Distruggere un nido, per esempio, sarebbe come se un gigante arrivasse nella nostra camera e si 
mettesse a fare un caos, a toccare tutto, rovesciare i mobili e i vestiti, sparpagliare i giochi… Siamo 
d’accordo che saremmo davvero tristi.

Bisognerebbe rifare tutto da capo e saremmo molto infelici e in uno stato di insicurezza.

E so che, in quanto Guardiano della Terra, il tuo cuore non sopporterebbe di far vivere questo a 
un altro essere vivente.

Adesso che conosci tante cose sul territorio e sull’ambiente degli animali, ho molta voglia di porti 
una piccola domanda:

Pratica

Che cosa pensi del fatto di spostare gli animali dal loro ambiente per osservarli 
meglio? Non per curarli o per aiutarli ma solo per guardarli?

D

om
anda

Prendi un piccolo secondo per immaginare una cosa:

Pensa a una persona che vive su un’isola dove fa molto caldo tutto l’anno. Ovviamente, i suoi 
vestiti saranno adatti alla temperatura, dunque sarà probabilmente vestito con un pantaloncino, 

ciabatte, una maglietta… Adesso immagina che da un giorno all’altro 
prendiamo questa persona e la mettiamo in mezzo alla banchisa 

glaciale in una gabbia (senza lasciargli il tempo di cambiare i vestiti, 
ovviamente). Siamo d’accordo che non avrà niente di comodo e che 
la nostra persona sarà destabilizzata e assolutamente non al suo 
posto… L’idea sembra pazza solo a pensarci!

Eppure, per diverse ragioni e mediante diverse argomentazioni, 
facciamo un po’ la stessa cosa agli animali quando andiamo a 

osservare allo zoo degli orsi polari che vivono a 25°, delle giraffe che girano 
in tondo in un recinto troppo stretto o ancora dei felini che hanno perso tutti 

i loro riflessi naturali. Ma, fortunatamente, in queste strutture esistono tante 
persone innamorate degli animali che si battono ogni giorno per far sì che 

questi animali siano accolti nelle migliori condizioni e anche perché alcune 
specie in via d’estinzione possano essere salvate, se non addirittura 
reintrodotte di nuovo nella natura.
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IL POTERE DEL PICCOLO GUARDIANO
L’avrai capito, puoi utilizzare ancora il tuo super potere. 

Quello di saper osservare gli animali, di poterli capire e, ne sono sicura, di poter spiegare alle 
persone che sono attorno a te come osservarli, come si deve agire per rispettarli e come si 
definiscono le loro case.
Durante le tue passeggiate nei boschi, per esempio, potrai condividere i tuoi super poteri e le tue 
numerose conoscenze in quanto Guardiano della Terra.

Come nei capitoli scorsi, ti propongo di mettere in atto un esercizio in modo da diventare un 
vero Guardiano della Terra.
Si tratta dell’esercizio dell’esploratore. Se ti ricordi, nel capitolo scorso ti ho chiesto di scegliere 
5 specie animali che ti piacciono e sulle quali ti sei informato.

Per ciascuna di esse, la tua missione sarà di scoprire il loro territorio, di designarli e/o di descriverli.

Ancora meglio, se ne hai l’occasione poi anche andare direttamente ad osservarli in piena Natura.

Ovviamente, puoi cercare delle informazioni nei libri o chiedere a mamma e papà di aiutarti.

Dopo questo esercizio, ne saprai ancora di più sui territori di ogni animale e potrai spiegare tante 
cose ai tuoi amici ma anche agli adulti che ti circondano.

Pratica

Nome dell’animale:

.................................................

S

cheda

Disegna l’animale
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Nome dell’animale:

.................................................

Nome dell’animale:

.................................................

S

cheda

S

cheda

Disegna l’animale

Disegna l’animale
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S

cheda

S

cheda

Nome dell’animale:

.................................................

Nome dell’animale:

.................................................

Disegna l’animale

Disegna l’animale



Come noi, gli animali vogliono essere liberi, 
vivere nell’ambiente che gli corrisponde, 
quello dove hanno i loro riferimenti, il 
loro territorio, per sentirsi in sicurezza e 
prendersi cura della loro famiglia.
Così, in quanto Guardiano della Terra, è 
essenziale che tu faccia attenzione alla natura 
che ti circonda per permettere agli essere 
viventi che ci vivono di vivere nelle migliori 
condizioni.

Quando andiamo nella natura, siamo in 
qualche modo i loro invitati e dobbiamo agire 
con amore e rispetto. Niente ci appartiene 
sulla Terra, quindi dobbiamo agire con rispetto 
e gratitudine in questa casa meravigliosa e in 
rapporto all’insieme dei suoi abitanti.

page
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Le mie impressioni:

Ciò che ho imparato:

Come mi sento:

D

omanda
D

omanda
D

omanda



Capitolo 7

TUTTI UGUALI
SEMPLICEMENTE DIVERSI
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Se metto un pesce fuori dall’acqua, il 
pesce non riuscirà a nuotare, non potrà 
neanche più respirare.

Dunque, il pesce fuor d’acqua, fuori dal 
suo elemento sarà molto debole.

E quindi l’uccello sarà molto più forte.

Invece, se metto un pesce nell’acqua 
e metto anche l’uccello sotto l’acqua, 
secondo te, cosa succederà?

Allo stesso modo l’uccello, che vola 
molto bene quando si trova nell’aria, 
sotto l’acqua non potrà più respirare e 
sarà molto vulnerabile!

Posso prendere lo stesso esempio con 
un leone e una scimmia, secondo te, chi 
è il più forte?

Mi direte il leone perché è il re degli 
animali.

Eppure, se mettiamo un leone sopra ad 
un albero, vedrete che sarà la scimmia 
ad essere la più forte!

Perché un leone non è fatto per vivere 
sugli alberi e, al contrario, la scimmia 
ci si adatta perfettamente grazie alle 
sue braccia che possono aggrapparsi e 
circolare di ramo in ramo.

Se invece metto la scimmia in una 
grande savana, ci sono molte probabilità 
che il leone corri più veloce di lei.

Quello che voglio spiegare qui è che non 
ci sono animali o esseri umani che siano 

più forti o più deboli di un altro .

Siamo tutti adattati ad un ambiente e 
abbiamo ognuno le proprie forze e le 
proprie qualità.
Tu hai delle qualità e delle forze, io ho 
le mie qualità e le mie forze, i tuoi amici 
hanno altre qualità, altre forze.

E questo è bello perché siamo tutti 
complementari e abbiamo tutti un 
ambiente specifico!
È importante perché il mondo funzioni 
bene che ciascuno sia al proprio 
posto per ritrovare un equilibrio 
nell’ecosistema.

Ecco come spiegare questa parola 
complicata: è come se il mondo girasse 
perfettamente e quando tutto è al posto 
giusto, lui continua a girare, evolversi e 
crescere. Come se il mondo fosse un 
puzzle gigante in cui ogni pezzo ha il suo 
posto ed è necessario per l’insieme.

Invece, se tolgo un pezzo e lo metto al 
posto sbagliato o aggiungo un pezzo 
supplementare, di troppo, questo creerà 
un disequilibrio e dei bloccaggi per tutto 
il resto.

Perché dico tutto questo?
Ti dico questo perché prima di noi le 
persone non si sono prese cura del 
nostro pianeta e oggi il pianeta sta male 
e i suoi abitanti ancora di più: gli animali, 
gli umani e i vegetali.

Oggi abbiamo perso il 60% degli animali 
selvaggi, ti immagini che è più della 
metà!!!! Queste specie selvagge sono 
sparite in meno di 50 anni a causa degli 
uomini.

Gli uomini prima di noi hanno distrutto la 
natura e molti di loro ancora continuano!

Ma oggi siamo qui, ci riuniamo e tu sei 
qui. Leggi questa guida, perché sei un 
guardiano della Terra e noi guardiani 
faremo cambiare le cose.

Mi piacerebbe porti questa 
domanda: credi che gli uccelli 
siano migliori dei pesci?
Chi è secondo te il più forte?

D

omanda
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Alcuni uomini hanno deciso di costruire, 
di distruggere le foreste e di radere al 
suolo delle zone naturali per sfruttarle. 
E a causa di questo, hanno distrutto le 
case degli animali.

Altri hanno cacciato, ucciso e distrutto i 
mari e gli oceani pescando in maniera 
intensiva.

Questo ha annientato più del 60% degli 
animali selvatici.

È drammatico, e oggi più che mai 
dobbiamo prenderci cura di questa 
natura e dei suoi abitanti e proteggerli.

L’hai capito ormai, il mondo è un puzzle 
gigante e se si toglie un pezzo, avrà un 

impatto su tutto il resto.

Nel prossimo capitolo parleremo 
dell’importanza della natura per noi gli 
uomini.

Vedrai che senza gli alberi non possiamo 
più respirare.

Ma ora andiamo avanti con ciò che 
ha a che fare con gli animali che tu, 
piccolo guardiano della Terra, devi 
assolutamente sapere.

Gli animali hanno il diritto di vivere 
liberi e felici quanto noi.

Penso che tu l’abbia capito, gli animali selvatici non hanno contatti con l’uomo o, almeno, non 
hanno bisogno dell’uomo per vivere, crescere e svilupparsi. Vivono nella loro casa che è la natura, 
comunicano tra di loro e sono liberi.

Esistono e si riproducono in maniera naturale e l’uomo non ha nessun impatto su di loro.

Ciò significa che non interveniamo per dirci: “stanno per fare dei cuccioli, dobbiamo nutrirli o 
dargli un riparo?”

Gli animali selvatici se la cavano molto bene senza di noi, si regolano senza di noi.
Fanno parte di un ecosistema di cui ti ho parlato prima.

Gli animali selvatici non hanno bisogno dell’uomo. Coabitiamo sulla Terra, ciascuno al proprio 
posto.

Rimaniamo a distanza, possiamo osservarli da lontano preservando il loro ambiente e facendo 
attenzione a non disturbarli.

Pratica

Conosci la differenza tra un animale selvatico e un animale di allevamento?
Prova a riflettere un po’ e a chiederti qual è la differenza tra gli animali selvatici e gli 
animali di allevamento.
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Continueranno a sopravvivere, crescere, evolvere e autoregolarsi.

Al contrario, gli animali di allevamento sono allevati dall’uomo. Cosa significa?

Significa che l’uomo crea questi animali in modo volontario, per esempio, piantando i semi nella 
pancia delle mucche in modo che abbiano dei vitellini in modo artificiale.

Ma perché forzare le mucche ad avere dei vitelli se non ce l’hanno chiesto?

Per poter avere del latte, perché quando una mamma ha un piccolo, come le nostre mamme, 
avrà anche del latte per nutrirlo. Per le mucche è la stessa cosa. Se hanno un vitello, avranno del 
latte.

E gli uomini voglio il latte delle mucche.

Gli animali di allevamento sono infatti creati dagli umani per il latte. Ma anche per la carne, o 
come strumento, o ancora per hobby di piacere (come i cavalli per fare equitazione, i cani per la 
compagnia, ecc.).

Poi ci sono tutti gli animali di allevamento che mangeremo: i maiali, le mucche, le pecore, i polli, 
tutti gli animali che sono destinati alla consumazione da parte degli umani.

Cosa significa?

Significa che questi animali non hanno la scelta di vivere o no.

Gli imponiamo la vita, creiamo questi animali che non sono liberi e che appartengono agli umani.

Il loro destino è di essere mangiati, allora vengono nutriti e cresciuti finché saranno grandi, 
per poi essere uccisi e mangiati.

Per quanto riguarda il latte, una volta che il bebè vitello è nato, viene 
separato dalla mamma in modo che gli umani possano prendere il 
suo latte.

Se i cuccioli sono maschi, li uccidiamo per mangiarli.

Il fatto di separare un vitello da sua mamma non è positivo, perché la 
mamma sarà triste e stressata.

Per fortuna tutto questo sta cambiando!

Alcuni animali selvaggi cacciano per vivere. Cacciano gli animali che 
vivono liberi e hanno l’opportunità di fuggire.

L’animale di allevamento è stato abituato all’uomo, è nutrito dall’uomo 
e non ha nessun modo per difendersi, scappare o fuggire.

Per la maggior parte sono trasportati in camion per ore in condizioni 
molto difficili fino ad arrivare al mattatoio.

Questi animali non sono mai stati liberi di vivere in stato selvatico 
prima di essere uccisi.

Questo ci porta alla sesta regola del Guardiano della Terra, una delle più 
importanti.

La regola del guardiano 6

“NON FACCIO AGLI ALTRI QUELLO CHE
NON VOGLIO SIA FATTO A ME”
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Mi piacerebbe tanto che mi dicessi qui quello che pensi:
Scrivi qui il tuo parere, le domande che ti poni.
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Pensi che sia buono riprodurre e allevare gli animali per poi ucciderli?

Pensi che sia buono prendere il latte delle mucche a discapito dei vitelli?

Pensi che sia buono il fatto di mettere incinte volontariamente e artificialmente tutte 
queste mucche?

D

omanda
D

omanda
D

omanda
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Oggi, solo in Francia, 

PIÙ DI UN MILIARDO DI ANIMALI
vengono uccisi ogni anno per la consumazione.

8 SU 10 
di questi animali non vedono mai la luce del giorno 

sono rinchiusi in edifici gli uni sopra gli altri fino a che non 
vengono trasportati in camion al mattatoio per essere uccisi.

Se seguiamo le regole del guardiano della Terra:

“Prima di fare qualcosa agli altri, mi metto nei loro panni” 
e 

“Non faccio agli altri quello che non voglio sia fatto a me” 
Ecco quello che potremmo chiederci:

page
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Se mi mettessi un secondo al posto di questi maiali, di queste vacche, di questi vitelli, 
mi piacerebbe che mi sia fatto questo??

Mi piacerebbe essere rinchiuso tutta la vita e poi trasportato in camion per farmi 
uccidere?

Mi piacerebbe essere separato dal mio bebè, mi piacerebbe che qualcuno mi separi 
da mia mamma?

Mi piacerebbe essere mutilato per poi vivere rinchiuso al buio?

D
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La problematica ecologica per il pianeta è che tutto viene prodotto a grande scala.

Il fatto di avere molti allevamenti distrugge il nostro ecosistema, il puzzle gigante di cui vi ho 
parlato.

È come se creassimo ogni anno degli animali in eccesso e che facessimo una grossa catena di 
domino che va a rompere tutti i nostri circuiti di biodiversità.

Perché è un problema?
Perché tutti gli escrementi, tutte le cacche di questi animali inquinano le acque e 
contribuiscono a rinforzare i gas che hanno un effetto serra. Ne riparleremo un po’ più avanti.
In breve, tutti questi animali creati dall’uomo apportano dei disequilibri nel nostro puzzle 
gigante.
E al 18% sono responsabili del fatto che oggi il pianeta sta molto male e la sua temperatura 
aumenta. L’effetto serra significa che stiamo danneggiando lo strato di ozono (lo strato di 
ozono è una protezione per noi, come un grande ombrello nel cielo che ci permette di non 
bruciare sotto il calore del sole. Ve ne parlerò nella terza parte).
Quindi, tutti questi animali allevati dall’uomo creano dei disequilibri nel nostro puzzle 
gigante.

Oggi è importante che cambiamo le nostre abitudini e condividiamo questo messaggio il più 
possibile per far sì che non ci sia più così tanta sofferenza e disequilibrio sulla Terra.
Come agire fin da subito in quanto guardiano della Terra?
C’è il sito www.gardiendelaterre.com dove troverai tanti consigli per mangiare diversamente, per 
mangiare senza carne, per bere del latte vegetale e non del latte di mucca, perché il cambiamento 
passa dall’alimentazione. Se sempre più persone non mangiano carne, gli uomini non avranno 
più bisogno di creare e di uccidere tutti questi animali.

Allora la prima tappa è di guardare quello che mangiamo e di decidere di mangiare diversamente.

La seconda tappa è di condividere questo messaggio attorno a te. Adesso che sai tutto ciò, puoi 
condividerlo il più possibile e anche con i tuoi genitori.

Ricordati di una cosa:
Non siamo noi i responsabili.
Ma noi possiamo decidere di cambiare tutto questo!

Oggi la Terra è casa nostra e possiamo trasformare questo mondo. Infatti, tante persone 
straordinarie cambiano le cose nel quotidiano!!!

Siamo numerosi a credere in un mondo di pace, in un mondo equilibrato, un mondo in cui ognuno 
avrà il diritto di vivere libero e felice.

E tu, piccolo guardiano, hai questa forza in te per condividere questo messaggio attorno a te e 
faremo di tutto per fare in modo che questa sofferenza non esista più.
E io ci credo molto.

Per vivere in armonia con gli altri bisogna avere fiducia in sé, attivare le proprie risorse e 
informarsi, interessarsi e connettersi a tutto ciò che è vivo intorno a noi, con tanto amore e 
rispetto.
In questo modo, saremo tutti uniti per un mondo migliore.
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Scrivo le mie idee di guardiano della Terra 
Ti propongo ora di cominciare le tue ricerche e di annotare le tue idee per cambiare alimentazione. 
Quali sono gli alimenti che mangi e come puoi sostituirli?

Per esempio, il latte di mucca con tipi di latte vegetali, i formaggi con formaggi vegetali a base 
di anacardi, ecc.

Esercizio 1

QUELLO CHE MANGIO: CON COSA LO POSSO SOSTITUIRE:
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Scrivi qui le tue idee sul modo di condividere questo messaggio attorno a te e come 
ispirare anche gli altri a cambiare! Sii creativo!

Esercizio 2
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Le mie impressioni:

Quello che ho imparato:

Come mi sento:

D

omanda
D

omanda
D

omanda
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Capitolo 8

COMUNICARE  
CON GLI ANIMALI

Per concludere questa seconda grande parte, andremo a 
vedere se è possibile comunicare con gli animali…
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Per rispondere a questa domanda, ci 
tengo a chiederti:

Te ne ricorderai, abbiamo parlato 
precedentemente del linguaggio del 
corpo.
In effetti, il nostro corpo si esprime in 
ogni istante e se vedi qualcuno che è 
arrabbiato o che si sente felice, potrai 
leggere su di lui dei segnali corporei.

Perché siamo degli animali e prima 
di sviluppare il linguaggio, gli umani 
comunicavano anche e soprattutto 
con il loro corpo.
Il nostro corpo esprime all’esterno 
in permanenza tutto quello che c’è 
all’interno.
Un’altra parte della nostra 
comunicazione ulteriore al linguaggio è 
l’intonazione che mettiamo nella voce.

Quando dico qualcosa, se lo dico con un 
tono fermo e severo, si potrà capire che 

sono arrabbiata.

Invece, se lo dico in modo dolce, acuto, 
cantando, la mia voce può diventare 
gioiosa e si capisce che sono di buon 
umore.

Tra l’altro, quando eri neonato, anche 
se i tuoi genitori ti parlavano con delle 
parole, è l’intonazione che davano a 
queste parole che capivi. Come quando 
diciamo a un neonato: “oh, com’è carino” 
beh, mettiamo un’intonazione in questa 
voce.

È l’intonazione che il neonato capirà, 
perché alla fine non c’è bisogno delle 
parole per comunicare.

È esattamente la stessa cosa con gli 
animali.
Se si prende l’esempio dei cani, quando 
gli parli e sei contento, dirai al tuo cane: 
“oh, come sei carino!”

Utilizzerai un tono dinamico, alto, gioioso 
e il tuo cane saprà che sei contento.

Invece, se lui fa un pasticcio e utilizzi 
improvvisamente un tono fermo, 
dicendo “oh no! cos’hai fatto?” l’animale 
sentirà immediatamente che non sei 
molto contento.

Al di là di questo, ci sono ovviamente tutte 
le informazioni che vengono condivise 
attorno a noi con la nostra voce.

Abbiamo parlato di tutti questi 
piccoli omini che fanno circolare 
un’informazione tutt’intorno a noi.
Gli animali li percepiscono!

Si può parlare con gli altri 
senza parlare?
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Regola numero 1, si può comunicare 
con gli animali.
Se non capiscono le parole che dirai, 
capiranno l’energia che metterai 
attraverso il ritmo della tua voce, 
attraverso il suono che emetterai e 
percepiranno la tua postura, il tuo corpo.

Quello che bisogna ricordare è che è 
importante, quando comunichi con un 
animale (sì, puoi parlare per far sì che 
percepisca l’energia della tua voce), 
che tu stia bene nel tuo corpo e che il 
tuo corpo esprima precisamente quello 
che tu vuoi dire dall’interno.

Per esempio, è necessario che il tuo corpo 
non porti dei segnali di aggressione se 
ciò che vuoi comunicare è carino.

Se alzi le braccia in aria e le agiti, non va 

bene se quello che vuoi è solo fare una 
coccola al cane, perché lui capirebbe 
con i movimenti delle tue braccia che ti 
stai arrabbiando.

È dunque importante che il tuo corpo 
rimanga calmo.

Poi, l’intonazione che metti nella tua 
voce deve portare tutta l’informazione 
che vuoi condividere.
Quando parli ad un animale, immagina 
che parli a un neonato che non capisce 
le parole.

Capirà l’intonazione.

Se vuoi condividere dell’amore o della 
gioia, devi avere una voce sorridente, 
porta della gioia nella tua voce.

Lezione
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Se vuoi essere dolce, per esempio, 
quando entri in un luogo, in una foresta e 
vuoi avvertire gli animali che passi e che 
non vuoi fargli del male, puoi utilizzare 
una voce dolce per rassicurarli dicendo 
per esempio: “buongiorno, sto passando 
da qui, non vi voglio fare male”.

Grazie alla tua vocina gentile gli animali 
sentiranno subito la tua energia.

Se oltre a questo, il tuo corpo rimane 
calmo e cammini piano senza essere 
brusco, allora il messaggio passerà. 
Questa è la prima tappa.

Adesso ti starai sicuramente 
chiedendo come puoi capire gli 
animali.
Anche se gli animali capiscono il tuo 
corpo, l’energia che metti nella tua voce 
e anche più di questo, alcuni possono 

percepire che stai pensando molto forte.

Perché, come le emozioni di cui 
abbiamo parlato prima, se pensi molto 
forte a qualcosa - un messaggio da 
trasmettere all’animale - e lo senti nel tuo 
cuore, basterà concentrarti molto forte 
e immaginare che questa informazione 
parte tutt’intorno a te come una nuvola.

Ecco, l’animale lo riceverà, perché tutto 
circola nell’aria come in un campo di 
informazione, e gli animali percepiscono 
tutto ciò.

Una cosa che ti interessa di sicuro è 
riuscire a capire gli animali, perché poter 
comunicare con loro è bene ma poterli 
capire è ancora meglio.

Allora, come si fa?

page
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Allora, come si fa?
Innanzitutto devi sapere che più 
ci sono specie animali, più ci sono 
linguaggi diversi.
È un po’ come noi. Siamo tutti 
umani, eppure c’è gente che parla 
italiano, gente che parla inglese, 
gente che parla spagnolo e gente 
che parla cinese.
In funzione di dove siamo cresciuti, 
di dove abitiamo, parliamo un 
linguaggio diverso.
Bene, per gli animali è la stessa 
cosa. Gli uccelli hanno un modo di 
comunicare tra di loro, ma alcune 
specie di uccelli comunicano in 
modo diverso da altre.
I pesci hanno modi di comunicare 
tra di loro, ma alcune specie di pesci 
utilizzano segnali visivi, mentre 
altre utilizzano piuttosto una sorta 
di radar, di ultrasuoni.
Ogni animale comunica in modo 
diverso. Per alcuni sarà col corpo, 
con delle posture, dei gridi, dei 
suoni che a volte non sono neanche 
udibili all’orecchio umano. E quindi, 
hanno ciascuno il proprio modo di 
comunicare, come noi.
Noi siamo abituati a comunicare 
con la gente in un certo modo.
Tra l’altro, anche in funzione della 
famiglia in cui sei cresciuto puoi 
utilizzare delle espressioni che vi 
sono proprie.
Ecco, è la stessa cosa per gli 
animali. Hanno dei codici.
Ma ancora una volta, non è perché 
non parlano che non comunicano, 
anzi, al contrario.

Immagina che devi parlare con un 
amico senza parlare con le parole… 
Sono sicura che troverete dei modi 
divertenti di comunicare senza 
parlare grazie al linguaggio dei 
segni.
Come fare allora per imparare a 
capire gli animali?
Beh, allo stesso modo che per 
imparare a conoscere il loro modo 
di vita e riuscire a sapere come 
vedono il
mondo, a capire il loro ambiente 
e la loro casa, dovrai informarti, 
interessarti e fare delle ricerche 
sul modo in cui comunicano i vari 
animali.
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Per concludere questo capitolo, ti lascio una settimana per fare l’esercizio del piccolo 
esploratore e andare a finire di riempire le tue schede sulle cinque specie di animali che hai 
scelto.
In questo modo, grazie alle schede che parlano del loro modo di vedere il mondo, il loro territorio 
e il modo di comunicare, diventerai un esperto di queste 5 specie.

E conoscerli meglio permette di capirli meglio, e quando capiamo meglio qualcuno è più facile 
diventare amici e vivere con lui, non credi?

Tocca a te!

Nome dell’animale: .................................................

Nome dell’animale: .................................................

Nome dell’animale: .................................................

Scheda

Scheda

Scheda
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Nome dell’animale: .................................................

Nome dell’animale: .................................................
Scheda

Scheda

Il secondo esercizio che ti propongo di fare è di trovare un momento per connetterti a un 
animale e mandargli un messaggio, come abbiamo imparato prima.
Per fare questo non hai bisogno di stargli vicino, puoi rimanere a distanza, perché come sai, 
l’informazione circola tutt’intorno a noi.

Puoi sederti con calma ed effettuare il piccolo esercizio di meditazione che trovi nel capitolo 
numero 2.

Ti calmi, ti concentri e scegli un messaggio che vuoi trasmettere all’animale.

Per esempio, digli che lo ami, che sei contento di vivere con lui se è un animale 
che vive con te, che sei contento di osservarlo se è un animale che osservi.

Questo esercizio funziona con tutti gli animali, dal più piccolo al più grande, 
puoi farlo con delle formiche, delle lumache, degli uccelli, delle farfalle, quello 

che vuoi.

Dunque, quando sarai calmo, prova a sentire il messaggio che vuoi 
trasmettergli e grazie alla tua voce fai passare questo messaggio in 
dolcezza, con la giusta energia.

Esercizio 2
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Parlagli anche se sei lontano, come se parlassi a qualcuno, e lascia che il tuo corpo e l’energia 
della tua voce trasmettano il messaggio nel migliore dei modi.

Vedrai che sarai sorpreso di vedere che gli animali sentono la tua energia e si avvicinano a te.

Perché una regola fondamentale con gli animali, soprattutto gli animali che vivono allo stato 
selvatico, è che è importante lasciargli il loro spazio, la loro libertà e non voler sempre cercare 
il contatto, perché puoi fargli paura.
Connettersi con loro osservandoli da lontano, imparando a scoprirli lasciandogli l’opportunità di 
venire loro da te è il miglior modo per entrare in comunicazione con loro.

Sii come ti piacerebbe che loro fossero con te: dolce, gentile, benevolo, e comunica nel migliore 
dei modi.

Che sia per comunicare con i tuoi amici, con la tua famiglia o con degli animali, bada 
ad avere sempre il corpo e il ritmo della tua voce in sintonia con quello che vuoi dire.
Più sarai in accordo con quello che dici, più vedrai che la tua comunicazione sarà facilitata.

Poi, impara a comunicare senza parlare, perché le parole sono ok, ma il corpo e il nostro 
cuore esprimono molte più cose.

memo

Ti propongo una piccola sfida, un 
piccolo gioco da fare in famiglia per 
concludere questo capitolo.
Durante tutta una serata fino alla 
mattina successiva, tutta la famiglia 
deve comunicare senza parlare.

Le parole sono vietate e dovete imparare 
a scambiare informazioni con il corpo e 

solo con il corpo.

Vedrete che è un gioco molto piacevole 
che ci riporta a noi stessi e rinforza i 
legami.

Ti auguro una bella settimana di 
esplorazione e ci rivediamo per la terza 
grande parte di questa piccola guida.

Gioco
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Le mie impressioni:

Quello che ho imparato:

Come mi sento:
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anda
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Eccoci arrivati alla fine di questa seconda 
parte che riguarda gli animali. Prima di 
passare al resto, lascia che ti ricordi le tre 
grandi regole essenziali di questo passaggio:

• Prima di interagire con l’altro, provo a 
mettermi nei suoi panni e a guardare il 
mondo con i suoi occhi;

• Non faccio agli altri quello che non 
voglio sia fatto a me. L’idea è di rendersi 

sempre conto che se facciamo qualcosa 
che non ci piacerebbe sia fatta a noi, è 
meglio allora che non la facciamo.

• Ognuno ha un suo posto e un ambiente 
adatto a lui ed è importante che ciò sia 
rispettato.

D
a 

ricordare



 3a PARTE 
NOI E IL NOSTRO AMBIENTE



Capitolo 9

ANCHE LORO SONO VIVI
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Chi altro è vivo?
Chi vive sulla Terra con noi e gli 
animali ? Chi è vivo?

Cos’è che non è vivo?

Cosa vuol dire essere vivi?

Per essere vivi, bisogna per 
forza saper parlare?
Per essere vivi, bisogna per 
forza essere mobili?
Bisogna muoversi?
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Per cominciare, vorrei porti qualche domanda:
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Essere vivo non è solo parlare o 
muoversi. Essere vivo è molto più 
semplice di così.

Essere vivo vuol dire nascere, crescere, 
svilupparsi e morire.

Essere vivo vuol dire rispettare un ciclo, 
il ciclo della vita.

A partire da questo, si può dire che gli 
alberi, i fiori, i vegetali sono vivi?
Sì, possiamo dire che un albero è 
vivo. Possiamo dire che un fiore è 
vivo. Possiamo dire che un vegetale, 
qualsiasi esso sia, è vivo.

Perché? Semplicemente perché anche 
lui rispetta questo ciclo della vita.
Anche lui nasce. Il seme è piantato, 
germoglia e si comincia a vedere il 
primo stelo di un albero, di un fiore o di 
qualsiasi vegetale.

E poi questo stelo crescerà, si svilupperà 
fino ad arrivare alla fioritura, quando 
mostrerà i primi boccioli.

Alla fine morirà, per poi rinascere la 
stagione successiva.

Così, se una cosa è certa, è che i 
vegetali sono vivi e essere vivo non 

significa per forza muoversi in maniera 
orizzontale, essere in un movimento 
orizzontale, in uno scambio di parole 
ma può essere anche avere un 
movimento verticale, come i vegetali.

Per esempio, se si prende il caso degli 
alberi, la linfa che si trova al loro interno 
(come il sangue), è il loro liquido 
interiore che gli permette di nutrirsi e 
svilupparsi.

Questi vegetali hanno un ruolo 
essenziale per noi nel quotidiano e 
senza di loro non potremmo vivere.

In effetti i vegetali, gli alberi, hanno 
un ruolo di purificazione. Purificano 
l’atmosfera assorbendo l’anidride 
carbonica, il CO2. Dunque assorbono il 
CO2 e producono ossigeno.

Ed è questo ossigeno che ci permette di 
vivere.

Dalla nostra parte, noi facciamo 
esattamente l’inverso, quando 
espiriamo rigettiamo dell’anidride 
carbonica e quando inspiriamo 
abbiamo bisogno di ossigeno.

Lezione



Esiste dunque una vera 
interdipendenza tra noi e i vegetali. 
Senza di loro, il pianeta non potrebbe 
esistere, soffocherebbe.
Così, ogni volta che si tagliano degli 
alberi, che sia per la costruzione, per 
la consumazione o altro, quello che 
davvero distruggiamo è un’impresa 
naturale di purificazione e creiamo degli 
spazi propizi allo sviluppo di una forma 
di inquinamento.

Al di là dell’impresa di purificazione 
che rappresentano, i vegetali filtrano 
anche la pioggia attirandola nei loro 
rami e radici. Vanno in qualche modo 
a pomparla e il suolo sarà allora 
sufficientemente ricco di umidità per 
far sì che altri organismi viventi (come i 
fughi…) possano svilupparsi attorno ad 
essi.

Il 95% dell’acqua che l’albero 
pompa dal suolo verrà poi espulsa 
nell’atmosfera dall’albero stesso 
attraverso le sue foglie. È un po’ come 
se sudasse, ed è essenziale al buon 
sviluppo del pianeta, dell’ambiente e 
degli altri esseri viventi.
Ne tratterrà solo il 5% per il suo proprio 
sviluppo.

Bisogna sapere che questa regolazione 
è 6 volte più importante nella foresta 
che in una porzione d’erba.

L’albero permette anche di fertilizzare la 
terra.

Infatti, con le sue radici che si 
impiantano molto profondamente nel 
suolo, fa risalire gli elementi nutritivi che 
si trovano nel fondo della terra e che non 
avrebbero potuto risalire perché sopra 
di loro nella terra c’è il vento, la pioggia... 
tanti elementi che gli impediscono 
di salire. Così, facendoli risalire alla 
superficie, l’albero permette attorno a 
lui, agli animali e anche a noi di usufruire 
dei vantaggi di questi elementi nutritivi.

Gli alberi limitano anche l’erosione dei 
suoli. In effetti, è come una barriera 
naturale, una diga naturale. Permettono 
di evitare gli slittamenti del terreno o le 
inondazioni quando c’è tanta pioggia o 
vento.

L’avrai capito, gli alberi e le foreste hanno 
un ruolo essenziale sul nostro pianeta 
ed è molto importante prenderne cura 
e proteggerli.

page
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Hai già notato che quando vai nel bosco o nella natura, senti un certo rilassamento? 
Gli alberi hanno davvero questa capacità, tramite le energie che emanano, di rilassarci, di darci 
voglia di respirare bene, anche solo per il profumo delle loro foglie, del loro tronco, di tutto ciò che 
possono emettere in funzione delle stagioni. È una fonte di benessere.

Per sentire pienamente questo benessere e connetterti all’energia degli alberi, ti propongo un 
piccolo esercizio.

Vai nella natura e trova un albero che ti ispira, a cui hai voglia di avvicinarti.

Ti ricordi come si attivano i suoi superpoteri? Si sfregano le mani fino a sentire il calore. Una 
volta di fronte all’albero puoi attivare i tuoi poteri.

Potrai appoggiare le tue mani sull’albero. Per qualche secondo respiri pienamente e ti 
connetterai all’albero.

Poi ti allontani piano piano, indietreggi e vedrai che sentirai al 
centro delle tue mani l’energia dell’albero, una forma di calore o 

di pizzicore, a seconda delle sensazioni di ciascuno.

Vai indietro fino a non sentirlo più. Vedrai quanto avrai 
dovuto allontanarti e quindi quanto l’energia degli alberi 

irradia lontano.

Così, non potrai più fare a meno di vivere queste 
passeggiate in mezzo alla natura per ricaricarti e 

per sentire la forza della natura.

Tocca a te

Come hai visto precedentemente, gli alberi 
ci permettono di avere l’ossigeno e dunque di 

respirare.

Sono come delle grandi stazioni di depurazione che 
recuperano i gas che emettiamo e li immagazzinano e li 

trasformano.

Ma non sono gli unici a permetterci di essere vivi e in piena 
forma!

C’è anche l’ossigeno che viene dall’oceano e dal mare. E per 
contribuire a questo ossigeno, per creare quest’ossigeno 
nell’acqua, ci vogliono delle alghe, dei coralli e, quindi, 
dei pesci che li mantengano funzionanti.

Gli oceani e i mari sono, in qualche modo, il centro della 
vita degli esseri umani, degli animali e di tutto ciò che 
è vegetale.

L’acqua è la vita.

D
a 
ricordare
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Le mie impressioni:

Quello che ho imparato:

Come mi sento:
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Capitolo 10

MA ALLORA, QUAL È IL PROBLEMA 
IN QUESTA NATURA COSÌ TANTO 
MAGICA?

Vorrei parlarti oggi di tutto ciò che rovina il nostro pianeta.
Quando dico “che rovina il nostro pianeta”, significa che 
contribuisce a mettere in pericolo tutto quello che ci permette 
di vivere in sicurezza.
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Per fare questo, devi capire che cosa 
sono i gas a effetto serra (estratto di 
Wikimini)
L’effetto serra è un fenomeno naturale 
che contribuisce al riscaldamento del 
pianeta. Questo processo permette 
alla terra di trattenere il calore solare 
nell’atmosfera e di mantenere una 

temperatura accettabile per la vita.

È presente tutt’attorno alla Terra e forma 
uno strato composto da diversi gas che 
chiamiamo gas a effetto serra, come il 
biossido di carbonio (CO2), il metano 
(CH4) o ancora il protossido di azoto 
(N20).

Lezione

Spiegazioni
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Quando i raggi del sole raggiungono la Terra:

• Una parte (il 30 %) è direttamente rinviata nello spazio dalle superfici bianche o chiare del 
pianeta (nuvole, ghiaccio, deserti di sabbia...).

• L’altra parte (il 70 %) è assorbita dal suolo, gli oceani. L’atmosfera lascia passare alcuni raggi 
ultravioletti (gli UV più pericolosi sono assorbiti dall’ozono) ma soprattutto gli infrarossi che 
contengono ancora più calore.

È questa energia che il suolo rilascerà sotto forma di raggi infrarossi. Qui intervengono i gas 
a effetto serra, impedendo ai raggi infrarossi di perdersi nello spazio e contribuendo, così, a 
riscaldare il pianeta, un po’ come il vetro di una serra.

E qual è il problema in tutto ciò? Il riscaldamento climatico!

Purtroppo, dalla rivoluzione industriale del 19esimo secolo le attività dell’uomo hanno cominciato 
ad emettere molto gas a effetto serra, ad esempio:

• La combustione del petrolio e del gas
• La deforestazione
• L’agricoltura e l’allevamento intensivi
• E molte altre cose che riepilogherò alla fine di questo capitolo
Queste azioni hanno contribuito ad aumentare il tasso di gas a effetto serra, quindi a riscaldare 
il pianeta.

Ci sono quindi tanti elementi che contribuiscono all’inquinamento della nostra Terra e che 
mettono in pericolo l’aria che respiriamo.

Ecco alcune spiegazioni estratte dall’affresco sul clima indirizzato ai bambini, affinché tu possa 
capire ancora meglio!

Da più di un secolo l’effetto serra aumenta a causa del CO2 e del metano.

Conseguenza: la Terra si scalda.

Quando mangio 
della carne, le 

mucche e gli altri 
animali ruminanti 

emettono del 
metano con i loro 

rutti e peti. Il metano 
è un gas a effetto serra 
come la CO2, ma 
ancora più forte.

Per far girare una 
macchina bisogna 

bruciare della 
benzina e per 
far volare un 
aereo ci vuole 
del cherosene. 
Questo produce 

del CO2.

A causa delle attività 
umane (trasporti, 
industria, costruzioni), 
la concentrazione di 
CO2 nell’atmosfera 
aumenta.

L’aria condizionata 
e il riscaldamento 
utilizzano energia. 
Di conseguenza, 
emettono del CO2.
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QUAL È LA CAUSA?
IL RISULTATO 
A causa dell’effetto serra, la temperatura della Terra è aumentata di 1°  
e continuerà a salire, cosa che può avere delle conseguenze gravi per il pianeta.
Ci sono dei ghiacciai nelle montagne come le Alpi o l’Himalaya. Ce ne sono 
anche in Groenlandia e nell’Antartico. In questo momento si stanno sciogliendo 
a causa del calore, facendo salire il livello del mare.
L’oceano assorbe una grande parte del calore dovuto all’effetto serra. Quindi 
la sua temperatura sale.

Il ciclo dell’acqua è l’evaporazione, le nuvole, la pioggia, i fiumi, 
ecc. Se la Terra e l’acqua si riscaldano, l’evaporazione aumenta e 
tutto il ciclo viene perturbato.
La perturbazione del ciclo dell’acqua può causare delle piogge 
intense. Queste piogge possono causare delle alluvioni, cioè delle 
inondazioni nelle terre.

Visto che la temperatura globale aumenta, ci sono più spesso delle 
canicole.

Il livello del mare sale a causa dello scioglimento dei ghiacciai.

Gli animali e le piante sono perturbati da questi cambiamenti di 
temperatura e del ciclo dell’acqua. Alcune specie spariscono.

La perturbazione del ciclo dell’acqua può causa delle siccità.

La produzione del cibo rischia di diminuire a causa della temperatura, della 
siccità, dei cicloni, delle alluvioni e delle inondazioni.

Una sommersione è un’inondazione dovuta all’innalzamento delle acque. Le 
sommersioni minacciano di far sparire dei paesi interi di fronte al mare o delle piccole isole.

I cicloni si nutrono dell’energia delle acque calde nella superficie dell’oceano. A causa dell’acqua 
che si riscalda, i cicloni sono sempre più forti.

Se si produce meno cibo, ci saranno delle carestie.

A causa delle carestie o delle inondazioni, sempre più gente sarà obbligata a lasciare il proprio 
paese per andare a vivere da altre parti.

Quando compro molte cose, rinforzo l’industria. 
Tutto quello che compriamo viene dall’industria 

che emette molta CO2. Più compri cose nuove, 
nei negozi o su internet, più queste industrie 
devono produrre e quindi inquinano. Invece, 
quando scambi o compri degli oggetti di 
seconda mano che sono già stati fabbricati, 
riduci questo inquinamento.
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Piccolo riassunto delle 7 grandi cause del rafforzamento del gas a effetto serra. 

ANIMALI DI ALLEVAMENTO

ELETTRICITÀ
(per il riscaldamento, la 

climatizzazione e la produzione 
di energia)

INDUSTRIE

RIFIUTI

TRASPORTI

DEFORESTAZIONE
(tagliando gli alberi, distruggiamo 

le nostre imprese di filtrazione 
naturale)

ENERGIA
(utilizzata per la costruzione di 

edifici, città…)

Oggi ci sono già un sacco di persone che si attivano nel quotidiano per trasformare tutte le cose 
che abbiamo fatto, per trasformare tutte queste attività e renderle più ecologiche.

Cioè, renderle più in accordo e in armonia con la natura per non rovinare più questa bella coltre 
d’ozono che ci protegge e, soprattutto, per vivere meglio con tutto ciò che è vivo attorno a noi.

Ma sono sicura che tu, in quanto piccolo guardiano, hai altre idee.
Allora, dammi il tuo parere su tutto questo, qui, in questa tabella e accanto comincia a farmi 
una lista di tutte le tue idee per il pianeta. Fai delle ricerche per vedere cosa si fa già e come si 
potrebbe migliorare tutto ciò.
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Cosa pensi di tutte queste cose che inquinano?
E tu, in quanto piccolo guardiano della Terra, cos’hai come idee per cambiare tutto 
questo?
Annoto qui le mie idee e il mio parere:
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Capitolo 11

I RIFIUTI
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Tra le cose che rovinano il nostro 
ambiente, c’è la gestione dei nostri rifiuti.

Un rifiuto biodegradabile significa 
che tornerà alla terra. Non è stato 
trasformato, quindi, se lo lascio fuori, ci 
metterà poco tempo a tornare alla terra, 
a nutrirla e a scomparire.

Al contrario, un rifiuto non biodegradabile 
non si disintegrerà nella Terra, rimarrà lì, 
nei parchi, nella natura, andrà nell’acqua, 
nei fiumi e raggiungerà il mare e spesso 
gli oceani.

Rimarrà lì per qualche tempo (alcuni più 
di altri) e rovinerà il nostro pianeta.

Tra questi rifiuti, ti lascio indovinare quali 
sono i biodegradabili.

Secondo te, quali sono i rifiuti 
che fanno male al nostro 
ambiente?

Che cosa significa un rifiuto 
biodegradabile?

D

om
anda

D

om
anda

Secondo te, una bottiglia di 
plastica è biodegradabile?

Una bottiglia di vetro è 
biodegradabile?

Una mela è biodegradabile?

Il cartone è biodegradabile ?

Una lattina è biodegradabile?

Una scatoletta di conserve è 
biodegradabile?

E una gomma da masticare?

E la carta?

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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Ecco una piccola illustrazione che ti 
mostra la durata di vita di tutti questi 
rifiuti. Vedrai che una gomma da 

masticare può rimanere incollata per 
cinque anni!

Ti immagini, cinque anni senza 
scomparire dalla terra. E tutti questi 
componenti chimici che si trovavano 
nella gomma vanno a finire nella 
natura o nel mare.

Una bottiglia di plastica può rimanere 
fino a mille anni, ti rendi conto?

I nostri bis-nipoti la troveranno ancora lì.

Secondo te, cosa succede agli oceani 
e ai mari se ci sono tutti questi rifiuti 
dentro?

Qual è il rischio per tutti gli animali e i 
vegetali che ci vivono dentro?

Ci sono delle bottiglie di plastica che 
vanno nel mare, ci sono delle tartarughe 
e dei piccoli pesci che ci si bloccano 
dentro. Questo è un grande problema !
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Capisci adesso a che punto è importante 
fare attenzione quotidianamente a 
quello che compriamo, a quello che 
consumiamo e a quello che utilizziamo.

Qui ci sono delle piccole idee per poter 
riciclare, riutilizzare per esempio degli 
oggetti in plastica per ridargli una 
seconda vita.

Secondo te qual è il più grande rischio nel permettere tutto questo? Cosa può
succedere? Scrivi qui i tuoi pensieri:

D

om
anda
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Scrivi qui le tue idee creative:

È anche importante evitare di comprare 
questi prodotti e di indirizzarsi verso dei 
prodotti che sono biodegradabili o che 
sono trasformati il meno possibile.

Infatti, il vero gesto responsabile è di non 
creare dei rifiuti... dunque di riutilizzare, 
promuovere i prodotti sfusi, ecc. “Il rifiuto 

che non inquina, è quello che non si 
crea”.

Sul sito del guardiano della Terra, 
gardiendelaterre.com, ti diamo tanti 
consigli e astuzie per vivere meglio 
rispettando e proteggendo il pianeta 
nel quotidiano.
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Le mie impressioni:

Quello che ho imparato:

Come mi sento:
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Capitolo 12

TUTTO È INTERDIPENDENTE

Durante i capitoli precedenti hai potuto osservare fino a che 
punto hai delle forze in te.

Hai capito velocemente che noi tutti siamo connessi, noi 
umani, ma anche gli animali, gli alberi e i vegetali.
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Siamo tutti esseri viventi e facciamo 
parte di un grande tutto, come questo 
puzzle di cui abbiamo parlato prima.

È come se ciascuno di noi fosse un pezzo 
unico di questo grande puzzle.

Per fare sì che la Terra e la vita siano 

complete, bisogna che tutti i pezzi siano 
presenti, in buona salute e al posto 
giusto.

Ecco la settima e ultima grande regola 
del piccolo guardiano della Terra

È dunque importante agire rispettando 
sé stessi e rispettando gli altri e 
l’ambiente.

Recapitoliamo come funziona questo 
puzzle gigante.

Il mare, gli oceani e i vegetali sono una 
grande fonte di ossigeno per noi, animali 
e umani.

E i vegetali, gli alberi per riprodursi hanno 
bisogno del vento, ma anche degli 
animali!

Degli uccelli e delle api!

Gli alberi e i vegetali si riproducono 
grazie a questi piccoli animali che ci 

vanno sopra, raccolgono il nettare, ne 
prendono i semi, i frutti e, volando, vanno 
a spargerne i semini ovunque. Questo 
ci permette di vedere gli stessi alberi e 
piante crescere altrove.

Ogni animale ha un ruolo fondamentale 
nello sviluppo del nostro pianeta. 
Sott’acqua è la stessa cosa, ogni animale 
ha un ruolo molto importante in questo 
grande tutto che poco prima abbiamo 
chiamato il nostro ecosistema!!

Più ci adattiamo, più ci integriamo in 
questo grande meccanismo, più si 
preserva il nostro equilibrio e il nostro bel 
puzzle.

La regola del guardiano 7

“SIAMO SEMPRE INTERDIPENDENTI. 
OGNI NOSTRO ATTO HA UN 
IMPATTO SUL RESTO DEL MONDO, 
DAL PIÙ PICCOLO ESSERE VIVENTE 
AL PIÙ GRANDE.”
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E noi umani, qual è il nostro ruolo per il pianeta? Che cosa potremmo fare come
questi uccellini?

Scrivi le tue idee qui:

Oggi sei pronto per essere un vero 
piccolo guardiano della Terra, hai letto 
tutte le tappe e capisci meglio di prima.

Hai già tante idee, ne sono sicura, e delle 
soluzioni e strategie per fare in modo di 
ricreare questo equilibrio con il nostro 

bel pianeta.

E, soprattutto, hai delle grandi forze. 
Dunque, è ora che ti riconnetti a tutte 
queste forze e al tuo ruolo, al tuo posto.
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Le mie impressioni:

Quello che ho imparato:

Come mi sento:

D
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Capitolo 13

PRENDO IL MIO POSTO

Per prendere il tuo posto di piccolo guardiano della Terra e 
prima di scrivere i tuoi impegni e intenzioni, ti propongo di 
riconnetterti al tuo animale di potere.
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Per questo, faremo insieme una 
piccola meditazione. Puoi trovare 
questa meditazione anche in formato 
audio sul canale Youtube Kids – 
Stéphanie Dordain : la riconnessione 
dei piccoli guardiani della Terra.

Questa meditazione sarà molto 
semplice e ti permetterà di integrare 
tutto quello che abbiamo visto e di 
stimolare la tua creatività.

Per fare questo, siediti comodamente in 
un posto in cui ti senti bene, al sicuro.

Scegli la posizione che è più comoda 
per te e comincia a respirare 
tranquillamente. Senti i tuoi piedi, le tue 
mani e la tua schiena.

Concentrati sull’aria che entra nelle tue 
narici. Puoi mantenere gli occhi aperti 
o chiusi e continuare ad immergerti 
all’interno di te.

Poi, mentre ti concentri per trovare 
questo ritmo, ti connetterai all’energia 
di un animale che ti piace molto, il tuo 
animale preferito, quello che ti guida, 
colui in cui hai fiducia, colui che, secondo 
te, ha un grande potere.

Eccolo apparire qui, davanti a te o 
accanto.

Non so qual è il suo colore, a cosa 
somiglia, se è un animale terrestre o un 
animale che vola o un animale marino; 
se è reale o immaginario, ma ha questo 
colore e questo sguardo particolari. Si 
avvicina a te, si avvicina ancora e puoi 
sentire la sua forza e la sua energia.

Ti protegge in ogni instante, ti guida e ti 
ricorda tutta la forza che c’è dentro di te.

E oggi vuole condividere con te il suo 
potere.

Oggi, dice, ti trasmetto questo potere 
perché sei un guardiano della Terra. Io e 
il popolo degli animali, il popolo vegetale 
e gli umani contiamo su di te e sulla tua 
forza.

Insieme, ci riconnetteremo e ci riuniremo 
per vivere in armonia, in pace e far 
durare la vita sulla Terra.

Sei un bambino straordinario e noi siamo 
molto fieri di averti come guardiano 
della Terra. Senti il potere di questo 
animale entrare dentro di te. Senti tutta 
questa forza e come il mondo intero ha 
fiducia in te.

E a partire da adesso, appena vedrai 
un animale, un vegetale, un albero, 
sentirai questa fiducia, sentirai questa 
connessione, sentirai che sono lì attorno 
a te e che il mondo intero veglia su di te.

Puoi anche fare un gesto con le tue 
mani, un gesto simbolico, con la mano 
che preferisci per ricordarti per sempre 
di questa forza e di questa connessione 
con questo animale.

E a partire da adesso, grazie a questo 
gesto che manterrai per qualche 
secondo, potrai riconnetterti in ogni 
instante a questa forza dell’animale 
appena ne sentirai il bisogno, non 
importa quando, in ogni instante.

Puoi ricominciare tranquillamente a 
respirare forte per tornare nel qui e 
nell’adesso, prendi un po’ di tempo per 
tornare a te.



111
pa

gina

QUAL È LA TUA PIÙ GRANDE FORZA?
Ti propongo di rispondere a questo piccolo questionario per prepararti a non dimenticare mai chi 
sei, qual è la tua più grande forza. 

Cosa ti rende felice?
Ricordati di ciò che ti rende felice, di quello che hai scritto all’inizio di questo libro, perché 
è quello che ti permette di sentire la gioia sempre.

Tieni sempre in mente le cose della vita che ti rendono felice. La gioia, la felicità e l’amore 
sono le nostre più grandi forze.

Secondo te, qual è il tuo posto in questo mondo?

Qual è la tua forza particolare?
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Cosa ti piacerebbe fare per diventare un piccolo guardiano della terra?

Scrivi qui quali sono le tue idee e i tuoi consigli per il mondo, per il pianeta, per gli
animali e la natura:

D
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Gioco

Esercizio
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Una volta che avrai finito di scrivere le 
risposte, ti propongo di fabbricare con 
l’aiuto di papà, mamma o uno dei tuoi 
amici un piccolo totem.
Per fare questo puoi recuperare forse 
una piccola rondella di legno o una 
placchetta, qualcosa da riciclare, un 
piccolo pezzo di plastica, un pezzettino 
di carta, qualcosa che puoi riutilizzare e 
conservare per sempre.

Fatti un piccolo ciondolo. E su di esso 
puoi scrivere il tuo nome, disegnare 
l’impronta dell’animale che hai visto, il 
tuo animale di potere e indicare il nome 

della tua più grande forza.

Poi, con una corda, potrai fare un 
buco in questo piccolo ciondolo e 
appenderlo al tuo collo.

Sarà il tuo totem, il totem del guardiano 
della Terra che potrai conservare 
per sempre.

Gioco

Esercizio

In seguito, puoi fare qui la lista dei tuoi desideri, dei tuoi impegni per il pianeta, per gli 
animali e per te stesso.
Fai la lista dei tuoi desideri più importanti e di ciò che ti impegni a fare da oggi in quanto piccolo 
guardiano della Terra.

Quando avrai finito questa lista, e per concludere questa incoronazione a guardiano della 
Terra, potrai prendere un po’ di tempo con papà e mamma per piantare un albero.
È importante piantare un albero, un piccolo seme. Perché sai che piantando questo albero è 
come se stessi ricreando della vita, e starai già partecipando a questo grande cambiamento 
dei guardiani della Terra.

La tua lista di desideri e di impegni:
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Spero che questa piccola guida pratica 
ti ispirerà e che troverai delle risposte 
quotidianamente.
Puoi utilizzare le illustrazioni e gli esercizi 
per esercitarti in qualunque momento e 
per ispirarti.

Alla fine di questa guida troverai delle 
pagine vuote.

È il tuo piccolo diario di bordo in cui 
potrai, per tutta la tua vita, scrivere le tue 
nuove idee e annotare le informazioni 
che troverai lungo il tuo cammino.

Continua a cercare, a informarti, perché 
non si finisce mai di imparare e niente è 
fisso nella vita. Quello che conta di più è 
che ascolti il tuo cuore e tutto quello che 
risuona dentro di te.

Ascolta sempre il tuo cuore perché hai 
le risposte dentro di te. E se un giorno 
cambi idea o se hai voglia di crescere 
interiormente o di sviluppare il tuo modo 
di pensare, allora vai!!

Quello che conta è che ti evolvi e ti adatti 
sempre alla vita.

E ora ti saluto, piccolo guardiano della 
Terra, perché sei pronto.
Qualunque sia la tua età e il paese in 
cui vivi, che tu sia una bambina o un 
bambino, sei oramai “un guardiano, 
un guardiano della Terra”.
Ti passo il testimone, ora tocca a te.
Con questo libro, con questo totem 
a forma di ciondolo e tutte queste 
parole, ti trasmetto il potere dei piccoli 
guardiani della Terra.
Gli animali, le piante e il mondo 
tutt’intero ti accompagnano e ti 
ringraziano.
Che la tua luce illumini questo mondo 
e che la tua voce porti la voce di quelli 
che non ce l’hanno.



RINGRAZIAMENTI

Un grande grazie a tutti i guardiani della Terra che 
ogni giorno contribuiscono a rendere migliore questo 
mondo. Un grande grazie a tutti quelli che hanno 
sostenuto questo programma e che lo diffondo 
quotidianamente con i bambini.

Grazie a tutti i genitori che condividono questi 
valori con i loro bambini e contribuiscono così al 
cambiamento di domani.

Grazie a Julie per la sua partecipazione e il suo 
sostegno lungo tutto il cammino e a tutti i volontari 
che hanno visto l’associazione nascere e crescere.

Grazie a tutti quelli che ci raggiungeranno lungo la 
strada.

Grazie al nostro bel pianeta per darci la vita e offrirci 
così tante risorse, al popolo vegetale per guidarci 
e accompagnarci e agli animali per amarci in ogni 
istante.

Grazie a tutti quelli e quelle che leggeranno queste 
parole.

Con tutto il mio amore e ancora di più,

Stéphanie.

I guardiani della terra lavorano quotidianamente con piccoli gesti.

È cambiando noi stessi che potremo vedere un impatto consistente. È per questo che 
abbiamo creato il sito www.gardiendelaterre.com.
Troverai sempre un aiuto, delle informazioni e del sostegno.

Accessibile a tutti, è composto da diverse parti per confrontarsi, informarsi e passare la 
parola quotidianamente.

Ci ritroviamo lì!



NOUS SOMMES LE CHANGEMENT
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Siamo i guardiani della Terra, siamo 
ovunque e siamo UNO.

Quello che ci unisce non è la nostra età, né il 
colore, né la razza.

Quello che ci lega è l’amore per la vita.

Siamo i guardiani della Terra e la 
proteggeremo.

L’avvenire è nelle nostre mani, noi siamo il 
cambiamento.


