
Prima settimana : sii grato per ciò che hai  

1 Oggi inizi La Sfida della Gratitudine. Firma il contratto e prenditi l'impegno di scrivere un 
diario della gratitudine per i prossimi 21 giorni. Spiega perché hai accettato questa sfida e cosa 
speri di raggiungere tramite essa. 

2 Usa l'alfabeto come un formato divertente e veloce per fare una lista delle cose per le quali ti 
senti grato/a. Condividi questa lista usando un “social network". 

3 Scrivi riguardo a qualcosa di cui ti senti grato OGGI nella tua vita. 

4 Scrivi un breve messaggio per ringraziare alcune delle cose negative nella tua vita. 

5 Prenditi 5 minuti per scrivere quanto sei grato di tutte le cose meravigliose che possiedi in 
questo momento della vita. Non soffermarti su ciò che non possiedi, invece fai l’inventario di tutte 
le cose positive che già ti stai godendo. 

6 Prenditi alcuni minuti per chiamare qualcuno che non senti da un po’. Di a questa persona 
quanto la apprezzi. 

7 Scatta una foto di una cosa, persona, luogo o momento specifico che ti fa sentire grato. Condividi 
questo usando un social network. 

Seconda settimana: sii grato per ogni cosa intorno a te 

8 Invia dei messaggi di ringraziamento a cinque persone che meritano un piccolo riconoscimento. 

9 Godetevi le persone intorno a voi. Prendetevi un momento per apprezzare i loro talenti unici, 
abilità e personalità. 

10 Scegli uno dei 5 sensi e concentrati su questo per un giorno.  Prendi atto di quanti regali ti 
raggiungono attraverso quella singola porta d'entrata.  Descrivi questa esperienza. 

11 Prova a vedere il mondo attraverso gli occhi di un bambino. Pensa alle cose che dai per scontate 
quotidianamente, e poi sii grato per ogni cosa fino a quelle che riguardano i tuoi bisogni più 
elementari che sostengono attualmente la tua vita. 

12 Oggi fai lo sforzo di vivere la vita con uno sguardo positivo. Trattieniti dal criticare le persone 
intorno a te. Osa vedere il bicchiere mezzo pieno. Ascolta più di quanto parli. Donati liberamente. 
Pratica la gentilezza in ogni momento! 

 13 Scegli tre amici o membri della tua famiglia che vedi regolarmente. Osserva le loro azioni e i 
loro gesti attraverso una prospettiva positiva, pensa che il loro agire sia dettato da un proposito 
positivo testimoniando le loro migliori intenzioni.  

14 Sono passate 2 settimane da quando hai iniziato La Sfida della Gratitudine. Scrivi come La Sfida 
ha cambiato la tua visione della vita fino ad ora!  

3 settimana Sii grato per chi sei  

15 Prenditi un po' di tempo per concentrarti su te stesso, apprezza e ringrazia per la tua 
personalità unica, le tue abilità e le tue capacità. 



16 Mettiti di fronte allo specchio per 5 minuti. Focalizzati su almeno 5 cose che ami di te. Scrivi 
qualcosa a riguardo sul tuo diario. 

17 Ringrazia per una cosa di cui sei grato oggi. 

18 Negli ultimi tre giorni ti sei concentrato nell'apprezzare quel che ti rende unico. Scrivi ciò che ti 
rende così amabile. Prenditi un momento per apprezzare il tuo stile personale, i tuoi talenti e il tuo 
fascino.  

19 Abbi fiducia in tutte le scelte che hai fatto oggi, e sii grato per essere capace di credere in te 
stesso. 

20 Dal momento che la sfida sta finendo, scrivi una nota di ringraziamento a te stesso. Ringraziati 
per aver trovato il tempo di fermarti e concentrarti su tutte le piccole cose per le quali ti senti 
grato.  

21 Rifletti sui 21 giorni della Sfida della Gratitudine e su cosa questo processo ha significato per 
te. 

 


