
Benvenuto alla terza lezione de La Palestra della Meraviglia!
Oggi ti propongo un esercizio da fare tutta la settimana ma non ti spaventare, 
non porterà via più di qualche minuto al giorno!
Questo è un esercizio per allenare il pensiero positivo, la concentrazione e 
dedicarci un po’ di tempo.
Sei pronto?
Cerca una scatola in casa: va bene un barattolo di jogurt, una scatolina di 
cartone o una bottiglia di plastica.
Togli tutte le etichette, lavala bene e preparati a farla diventare la tua 
nuovissima... SCATOLA PER UN PENSIERO AL GIORNO!
Dentro questa scatolina riporrai un foglietto dove avrai scritto il pensiero del 
giorno. 
Non ti porterà via molto tempo.



La lezione #3 è dedicata a 
“un pensiero al giorno,” crea la tua scatola 
e riempila di pensieri per una settimana!  

Puoi decorare la Scatola per un pensiero al giorno con dei pennarelli indelebili, se 
è di plastica, oppure con tempere e matite colorate se è di carta, puoi rivestirla di 
carta da pacchi o di carta di giornale. Non c’è nessun limite a quel che puoi fare.
Personalizzala! 
Sarà la custode dei tuoi migliori pensieri di giornata.
Non devi mettere solo un pensiero al giorno: se vuoi conservare nella scatola più 
pensieri, scrivi quanti foglietti vuoi.
Un pensiero al giorno è un esercizio di concentrazione perché devi pensare a te 
almeno qualche minuto, devi pensare alla giornata, a quel che ti è piaciuto e a 
quel che non ti è piaciuto. 

Può diventare una coccola, un momento 
di riflessione oppure una scatola dei bei 
pensieri. Sta a te decidere che “tema” 
avrà la tua scatola.
A fine settimana, quando la tua scatola 
sarà piena zeppa di foglietti, svuotala e 
leggili tutti!
Chissà quante cose scoprirai!
Troverai dei pensieri, di conforto o di 
sconforto, dei suggerimenti, dei desideri, 
che ti saresti dimenticato rapidamente e 
invece sono custoditi nella tua scatola e 
potrai valutarli a mente fredda.
Scoprirai tante cose interessanti!

PUOI REALIZZARE ANCHE UNA SCATOLA 
COLLETTIVA PER TUTTA LA TUA FAMIGLIA 
E LEGGERE I VOSTRI PENSIERI DI TUTTA LA 
SETTIMANA.
 
Sii ricettivo, non perdere l’occasione di 
imparare qualcosa dai tuoi pensieri!





Questa è la mia Scatola di un pensiero al giorno, mi mandi la foto della tua?


