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la vIta 
è un dono!

Tutti cercano la felicità. Tanti però non si 
accorgono che hanno molti motivi per essere 

FELICI. Basta guardarsi intorno e scopri-
re tutte le cose belle che la vita continua-
mente ci offre... 

Il nuovo giorno

che comincia!

L’affetto
di chi si prende

cura di noi...
... e ci vuole

bene!
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Avete visto quante cose belle?
Non cominciate a sentire una felicità profonda?

E per essere ancora più felici, basta soltanto tenere 
sempre il cuore aperto, per accogliere tutti i doni che la 
vita ci farà, attendendo il futuro con gioia e speranza! 

Ogni giorno è come un nuovo e prezioso regalo:

la VI TA è davvero
un dono meraviglioso!

Conoscere
nuovi amici!

Un grande amore

che dura per sempre!

Guardare insieme
il cielo stellato!

La bellezza
della natura!

Un’amicizia 
sincera!
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I mIlle ColorI
della felICItà

Benjamin mi strinse forte la zampa e mi chie-
se: – Zio, mi puoi spiegare perché a volte sono 
allegro e a volte sono triste? 
– Sai come nasce un arcobaleno?
Dopo il temporale, mille goccioline d’acqua 
rimangono sospese nel cielo. La luce del sole, 
attraversando le gocce, si scompone in sette 
colori: 

 Allora come per 
incanto si forma l’arcobaleno, che fin dall’anti-
chità è simbolo di armonia tra cielo e terra!
È normale provare tante emozioni diverse:
paura, tristezza, allegria, gioia, amore... 

ESPERIMENTO
Fai passare un raggio di sole attraverso un prisma...
Ti accorgerai che la luce sembra bianca, ma in realtà

è composta di sette colori diversi!
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La luce del sole sembra 

bianca, ma in realtà è 

composta di tanti colori 

in armonia tra loro... 

così anche la felicità per 

essere perfetta deve 

racchiudere in sé tutte  

le nostre emozioni! 

raggio
di sole

prisma

ESPERIMENTO
Fai passare un raggio di sole attraverso un prisma...
Ti accorgerai che la luce sembra bianca, ma in realtà

è composta di sette colori diversi!

Per
questoesperimentofatti aiutareda unadulto.
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Ed è importante riconoscerle tutte e accettarle 
con serenità, perché fanno parte di noi. 

Non bisogna aver vergogna di accettare gli 
errori che abbiamo fatto. Crescere vuol dire 
anche sbagliare, riconoscere i propri errori
e cercare di cambiare e migliorarsi. Se impa-
riamo a chiedere scusa per i nostri errori... e  
a perdonare quelli degli altri, saremo più
felici! Quanto più un cuore è capace di  
perdonare, tanto più è capace di amare.

Solo se accettiamo ogni parte di noi

possiamo essere davvero felici!
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Solo se accettiamo ogni parte di noi

possiamo essere davvero felici!

Collera, rancore ,

invidia sono sentimenti
negativi che appesantiscono 

il nostro cuore.
Riempiamolo di gioia 

e diventerà leggero come 
se avesse le ali!

Se ti senti TRISTE ... cerca
chi ti può aiutare! Rivolgiti alla 
mamma, al papà, alla maestra, 

a un compagno di scuola... 
insomma a un amico grande o 
piccolo che ti sappia ascoltare. 

Non chiuderti in te stesso! 
Qualsiasi problema ha la sua 

soluzione , ed è più facile
trovarla parlandone insieme.
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La magia di un sorriso!Gli effetti di un muso lungo...

la felICItà è 
ContagIosa... proprIo 

Come Il morbIllo!
– Vedi, Benjamin, come il morbillo, la felici-
tà è CONTAGIOSA: quando siamo allegri, dif-
fondiamo buonumore. Ma anche l’infelicità è 
contagiosa: quando abbiamo il muso lungo 
trasmettiamo malumore. Il regalo più bello che 
possiamo fare agli altri è la nostra FELICITÀ!

Sono stufo!

I nostri amici capiranno il valore della felicit
à

dall’esempio che diamo noi!

Sg
ru

nt
!

Uff!

bene?

Tutto

Tuttobene!

Trullallero trullallà!

La FELICITÀ

Geronimo Sti lton!
secondo
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Sono stufo! Mi sento bene!
Sono contento!

I nostri amici capiranno il valore della felicit
à

dall’esempio che diamo noi!

La vita è

meravigliosa!
Sono str

afelice!
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Trullallero trullallà!

Sono felice!

La FELICITÀ

Geronimo Sti lton!
secondo

 2  3

Oggi mi frullano i baf f i !

Sono triste! Mi sento giù!

1
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guardarla a colori!

glI oCChIalI
della felICItà

Il pessimismo assomiglia a un paio di
occhiali dalle lenti grigie, con cui guardiamo 
il mondo in bianco e nero... L’OTTIMISMO
invece è come un paio di occhiali dalle lenti 
scintillanti, con i quali la vita ci appare a
colori, nella sua luce migliore! Sta a noi, ogni 
mattina, scegliere quali occhiali infila-
re e decidere come vedere il mondo... 

Oggi sarà una bella giornata!

Non bisogna guardare

... è meglio

Per infilare gli occhiali
della FELICITÀ... ogni

mattina pensiamo a quello che
abbiamo, non a quello che ci

manca, cercando di apprezzare
quello che la vita ci offre.

la vita in bianco e nero...

  ... sta solo e unicamente a noi!
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guardarla a colori!

Oggi sarà una bella giornata!

Non bisogna guardare

... è meglio

la vita in bianco e nero...

... sta solo e unicamente a noi!
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