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Il mondo che ho visto finora non è la realtà, ma è quello che la mia mente mi ha fatto vedere. La mente è
condizionata da quello che ha appreso e seleziona fra tutti i segnali esterni quelli che meglio si adattano alla sua
concezione del mondo. In effetti la mente mente…
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L’alfabeto del bambino naturale, un alfabeto d’Amore
abbracci, amore, armonia, bambini, cuore, emozioni, recensione libri

“Cari genitori,
…insieme, in un angolino tranquillo, bello e confortevole,
spegnete il telefono e dedicate un momento speciale al uostro bambino.
Scegliete la lettera che più vi attira e cosi, una alla volta,
scoprirete un nuovo alfabeto, fatto di tenerezza e di rispettosa accoglienza,
un alfabeto che ha il potere di cambiare il mondo…”
Quando ho sfogliato “L’alfabeto del bambino naturale“ per me una carezza al cuore, a prima letta, mi ha
“illuminato d’amore”… Ho sentito un grande desiderio di esprimere i miei pensieri riguardo a questa meraviglia
chiusa dentro un piccolo cofanetto di colori evanescenti.
Questo cofanetto è un invito a vivere un momento di quiete, un invito a fare una riflessione, un invito per condividere
un momento di scambio d’amore e di tenerezza con il proprio bambino. Prendere in mano “L’alfabeto del bambino
naturale” è un ottima “scusa” per prendersi un momento di pausa, fermarsi, sedersi col bambino sulle ginocchia e
leggere insieme…
“L’alfabeto del bambino naturale” non è un vero e proprio libro ma è composto da una serie di schede nascoste
dentro un cofanetto: sono 21, tante quante sono le lettere dell’alfabeto italiano.
A noi piace sederci per terra, con i fogli sparsi intorno, lasciare mia figlia libera di scegliere le lettere, una dopo
l’altra. Io leggo ad alta voce, gustando le frasi e ogni singola parola che le compone. Emozione e meraviglia in
questo alfabeto dell’amore.
Ogni singola scheda appartiene ad una lettera e quella lettera viene rappresentata da una parola con la quale inizia
una poesia.
Una poesia… Tante poesie: meravigliose, dolci, tenere, che a volte hanno il suono di una melodia e a volte di una
preghiera.
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Rappresentano e raccontano i desideri e i bisogni naturali dei bambini, che noi adulti purtroppo non sempre
siamo in grado di cogliere:
“Amami”, “Benedici”, “Canta”, “Desiderami”, “Esprimi”, “Quietati”…
La pura bellezza della vita, della maternità, dell’essere genitore, dell’amore verso un figlio che la vita ci ha portato in
dono; tutto questo è nascosto dentro poche righe che ogni scheda contiene. Sono quelle semplici verità che ci
accarezzano l’anima e ci portano lì dove dovremmo arrivare più spesso: dritti al cuore.
UN ALFABETO D’AMORE per la famiglia
Per i bambini: 21 lettere per raccontare a mamma e papà i propri bisogni e le proprie emozioni.
Per i genitori: 21 schede che si aprono tra lo stupore di disegni e colori, un dialogo poetico con i propri bambini in
un delicato gioco di specchi.
L’Alfabeto del Bambino naturale di Elena Balsamo nutre l’anima, aiuta a comprendere meglio l’importanza delle
cose semplici che sono alla portata di tutti.
E’ un dono speciale, una sorta di guida per un genitore, per un neo genitore, una futura mamma o un futuro papà.
“L’alfabeto del bambino naturale” può essere non solo un modo per passare del tempo insieme leggendo, ma anche
un vademecum negli attimi di smarrimento che capitano a tutti durante il cammino della crescita che facciamo
insieme ai piccoli. Perché crescere insieme, condividere ed imparare in modo reciproco è la cosa più bella del
mondo.
Qui lo puoi vedere in anteprima:

Elan Balsamo
L’alfabeto del Bambino Naturale
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21 Lettere, 21 schede illustrate, 21 messaggi d’amore.
Il Leone Verde
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