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Rispondi alle domande e scopri se sei anche TU
un Bambino Figlio dell’Arcobaleno:

Vuoi bene alla tua mamma e ti piace raccogliere dei fiori per lei?

Ti piacciono gli uccellini che cinguettano nei giardini o gli scoiattoli che si arrampicano   
 sugli alberi?

Ti diverti a giocare inseguendo i piccioni?

 Giochi a calpestare le foglie secche in autunno?

 Ti piace giocare con la sabbia e saltare le onde?

 Ti capita di giocare con la terra e il fango in cortile?

 Ti diverti a costruire barchette o aerei con i fogli di giornale?

 Usi i tubi di cartone per costruire oggetti come binocoli, cannocchiali, microfoni, spade,   
 bacchette magiche?

 E ancora... Ti emozioni se vedi l’arcobaleno?

 E soprattutto, quando piangi, le tue lacrime sanno di sale come l’acqua del mare?

Risultati del test:
Se hai risposto No a tutte le domande, non sei un bambino Figlio dell’Arcobaleno.

 Se tra le tue risposte ci sono dai 3 ai 7 si, una buona parte di te è un bambino   
figlio dell’arcobaleno. È necessario allenare anche l’altra parte di te mettendo n pratica le 
indicazioni di questo manuale, ma non ti preoccupare, l’allenamento non è poi così difficile. 
Basta che tu lo desideri veramente e verrà tutto naturale.

 Se tra le tue risposte ci sono dagli 8 ai 10 sì, complimenti! Sei un vero Figlio 
dell’arcobaleno. Puoi procedere alla lettura del manuale e prenderti cura della Terra e di tutti 
i suoi abitanti!
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Caratteristiche dei Bambini Figli dell’Arcobaleno

Amano gli animali e la natura

Amano giocare all’aperto

Sono gentili

Credono nella magia
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1. AMARE GLI ANIMALI

Per amare gli animali non basta collezionare le figurine di quelli più esotici, di quelli 
preistorici e conoscere i versi di quelli che vivono in fattoria.

Se sei fortunato ad avere qualche animale domestico, sai bene cosa significhi amarlo e 
prendersene cura.

Se invece non hai animali, puoi sempre prenderti cura del cane dei tuoi vicini o del gatto 
della nonna. Ma puoi fare ancora di più: andare al canile della tua zona a portare a quei 
teneri cagnolini delle crocchette. 

Oppure puoi prenderti cura di quei minuscoli animaletti che ogni tanto entrano in casa 
tua, come cimici, ragnetti, grilli o cavallette. 

Non metterti ad urlare di paura e soprattutto non ucciderli a colpi di ciabatta del 
papà (perché con la tua ti fa ribrezzo)! Piuttosto aiutali a ritrovare la strada di casa, 
accompagnandoli fuori in giardino o sul terrazzo.

Porta del cibo ai gatti randagi che vivono nel giardino abbandonato in fondo alla via e 
metti delle briciole di pane e semi di miglio sul davanzale delle finestre per i passeri.
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2. GIOCARE ALL’APERTO

I Bambini Figli dell’Arcobaleno trascorrono pochissimo tempo davanti a tv e videogiochi. 
Preferiscono giocare in giardino o al parco. Lo fanno perché si sentono meglio. E in effetti 
giocare all’aperto fa bene alla vista, perché gli occhi si allenano alla messa a fuoco da 
vicino e da lontano; fa bene perché i raggi del sole aiutano la vitamina D a fissare il calcio 
nelle ossa rendendole più forti (il calcio è un minerale importantissimo, perché è quello di 
cui sono fatte le nostre ossa). Inoltre la luce del sole aiuta a regolare il ritmo del sonno, 
quando alla sera si va a letto si dorme meglio.

I Bambini figli dell’Arcobaleno giocano in compagnia dei loro amici e fanno presto a fare 
amicizia con gli altri bambini del parco-giochi. Saltano, corrono, si arrampicano, rotolano, 
scavalcano, saltellano, si rincorrono; giocano a pallone, col frisbee, con la corda, con le 
bocce e i birilli; organizzano caccie al tesoro e gare di destrezza e agilità. 

Mentre fanno tutto questo tengono pulito e ordinato il parco, perché è più bello giocare in 
un ambiente sano.
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3. ESSERE GENTILI

Avere modi gentili non significa non essere allegri e vivaci. 

Ci si può divertire anche con gentilezza. 

I Bambini Figli dell’Arcobaleno si distinguono per il loro sguardo gioioso e per i loro modi 
affettuosi ed educati verso tutti: verso gli amici, i famigliari, i compagni, gli animali e le cose. 

I bambini figli dell’arcobaleno usano parole gentili (non dicono mai parolacce), trattano con 
cura le loro cose e quelle degli altri, riempiono di abbracci e di gioia tutte le persone (e gli 
animali) che amano, incoraggiano chi è triste, non si arrabbiano e se capita non tengono il 
muso a lungo. 

La gentilezza li rende sempre allegri.
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4. CREDERE NELLA MAGIA
Forse questo è il punto più complicato, perché gli adulti non ci credono più e fanno di tutto 
per convincerci che la magia non esista. Ma ti assicuro che fate, gnomi e folletti esistono 
davvero. Sono ovunque intorno a noi, nei giardini, intorno e dentro gli alberi, nelle grotte e 
nei corsi d’acqua.

“Ma io non li ho mai visti!” dirai tu. E avresti tutte le ragioni a non credere nella loro 
esistenza. Ma dimmi un po’: la pazienza, l’hai mai vista di persona? O l’amore, l’hai mai 
visto in carne ed ossa? Eppure esistono! Allo stesso modo esistono le fate e gli elfi.

Mia nonna mi aveva insegnato un trucchetto per riuscire a vedere questi esseri misteriosi: 
massaggiare una goccia di olio di mandorle aromatizzato al timo sulle palpebre chiuse. A 
dire il vero non ho mai provato, perché le fate le vedo lo stesso, ma potrebbe funzionare.
In ogni caso, che tu li veda o non li veda, ci dovresti credere, e dovresti anche prenderti 
cura di loro.

Ricordati di avere cura delle loro dimore, tieni casa e giardino puliti, usa sempre parole 
gentili quando parli e ricordati di offrire loro qualcosa da mangiare quando vai al parco o 
in passeggiata in mezzo alla natura: le fate e i folletti amano dolcetti, cioccolatini, frutta e 
frutta secca. Io lo faccio sempre: quando esco a piedi nel sentiero vicino a casa mia, lascio 
qua e là sotto gli alberi, qualche caramellina, cioccolatino, pezzettini di frutta o qualche 
nocciolina. Se fai anche tu come me vedrai che te ne saranno riconoscenti.
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Cose che fanno i Bambini Figli dell’Arcobaleno
In casa
 Aiutano mamma e papà a fare la raccolta differenziata dei rifiuti: plastica con plastica, vetro  
 con vetro, carta con carta ecc.

      Vanno con papà all’eco-centro.

      Invece di buttare i giochi che non usano più, li regalano a qualche amichetto o alla scuola.  
 Oppure li vendono nei mercatini dell’usato e con quello che guadagnano mangiano un bel   
 gelato con gli amici.

      Chiudono il rubinetto dell’acqua mentre si lavano  denti.

      Fanno la doccia in fretta senza sprecare acqua.

      Mangiano tutto quello che prepara la mamma, senza sprecare il cibo.

      Spengono le luci che non servono compresa la lucina rossa degli elettrodomestici in stand by.

      Giocano poco con telefono, tablet  e playstation, ma si divertono a costruire giochi con   
 materiali di riciclo: scatole, cartoncini, tappi, avanzi di stoffa, vecchi calzini.

      Guardano poca tv, ed escono a giocare al parco con gli amici.
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Fuori casa
 Mantengono l’ambiente pulito, gettando i rifiuti negli appositi cestini.

      A scuola, agli allenamenti, a mangiare il gelato, a trovare la nonna e gli amici... ci vanno a piedi,  
 in bicicletta o con lo skateboard.

      Al parco inseguono le farfalle senza catturarle. E non catturano nemmeno lombrichi, grilli o  
 altri insetti, che poverini soffrono tantissimo nelle mani dei bambini.

      Lasciano i fiori nel prato. Al massimo ne raccolgono solo uno (in montagna nemmeno quello, è  
 proibito). Perché i prati amano stare ricoperti di fiori.

      Abbracciano gli alberi invece di spezzarne foglie e rami.

      Lasciano del cibo per gli animali selvatici e anche per fate, gnomi  e folletti.
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Con gli altri
 Dicono per favore, grazie, permesso, scusa, ti voglio bene.

      Sorridono a tutti.

      Giocano con tutti nessuno escluso.

      Perdonano.

      Abbracciano.

      Offrono il loro aiuto.
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NEL CUORE...
      Sono gentili.

      Sono pazienti.

      Sono allegri.

      Sono coraggiosi.

      Sorridono con labbra, con gli occhi e con il cuore.

      Sono altruisti.

      Sono premurosi.

      Sono leali e sinceri.

      Fanno sempre del proprio meglio.

Ora che hai letto il manuale,
sai come essere al 100% un Bambino Figlio dell’Arcobaleno. 

Puoi esercitarti dando il meglio di te e soprattutto
puoi prenderti cura di Madre Terra.


