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COLTIVA LA GRATITUDINE
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DA T A

Fotocopia la pagina per ogni giorno



Le 3 cose belle che mi sono
successe oggi

DA T A



Le 3 cose belle che mi sono
successe oggi

DA T A



Le 3 cose belle che mi sono
successe oggi

DA T A



Le 3 cose belle che mi sono
successe oggi

DA T A



Le 3 cose belle che mi sono
successe oggi

DA T A



Le 3 cose belle che mi sono
successe oggi

DA T A



PICCOLI ESERCIZI QUOTIDIANI PER ESSERE FELICI

Molti studi documentano che la
gratitudine fa bene alla qualità del sonno.
L'esercizio che vi proponiamo è stato
pensato proprio per aiutare a sostituire i
pensieri negativi con i pensieri più
favoriscono il sonno e ne migliorano la
qualità. Pronti?
Nelle prossime settimane compila ogni
sera una delle pagine precedenti. Quando
sei a letto, prima di addormentarti,
focalizzati su pensieri piacevoli: le cose
belle che ti sono successe, i suoni
rilassanti che ci sono nella stanza, la tua
buona salute, i piani futuri, le cose belle
che le persone hanno fatto per te.

CONTA LE COSE BELLE, NON LE

PECORE
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COSTRUISCI IL TUO BARATTOLO

DELLA GRATITUDINE

Scrivi le cose belle che hai in tanti post it
che sigillerai e conserverai in un barattolo
trasparente. Decora il tuo barattolo con
brillantini, scritte, nastri e alimentalo ogni
giorno. In qualche post it metti anche la
data e quando ti sembra che non sia
successo niente di bello durante il
giorno...pesca un post it e ti spunterà un
sorriso. Chiedi anche ai tuoi familiari di
fare altrettanto e...condividete insieme le
vostre cose belle
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Scrivi a mano una lettera a una persona
cui sei particolarmente grato di avere nella
tua vita. Sii dettagliato. Descrivi tutte le sue
qualità e che cosa ha fatto di buono per te.
Se ti è possibile consegnala
personalmente. Osserva le reazioni della
persona mentre legge la tua lettera. Che
cosa prova? E tu come ti senti?
Probabilmente sarà uno dei più grandi
doni che potrai mai ricevere.

SCRIVI UNA LETTERA DI

RINGRAZIAMENTO
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Prendi un foglio bello grande e tanti
pennarelli. Disegna un albero con tanti rami e
radici lunghe. Non ti preoccupare dello stile.
Disegna anche le foglie. Per ogni foglia scrivi gli
eventi, le persone, gli oggetti, gli animali per
cui sei grato. Passa poi alle radici: scrivi le
qualità, le risorse le abilità, cosa sai fare, i tuoi
talenti. Abbellisci ora il tuo albero con dei fiori
colorati e accanto scrivici le lezioni che hai
imparato dai tuoi errori. Coloralo e appendilo
in un posto in cui puoi guardarlo. Se non vuoi
disegnare, divertiti con un collage ritagliando
foto dalle riviste.

DISEGNA L'ALBERO DELLA

GRATITUDINE



GRAZIE


