
EDUCARE E GUIDARE I BAMBINI 

 

Quei cambiamenti nell’espressione terrena avvengono sempre quando l’uomo sta appena iniziando. 

Non è negli uomini vecchi o nelle donne vecchie o magari quando cominciano appena a formarsi le 

idee, ma quando il corpo, la mente e lo spirito sono in armonia che i cambiamenti avvengono nello 

scopo terreno – nei primi sei a dodici anni dell’esperienza dell’entità. L’uomo sta appena 

cominciando ad imparare questo. Dopo ciò, come definito dallo psicologo – psicanalista e simili, 

essi raggiungono la fase della pubertà quando avviene l’alterazione di tutte le impressioni. E molti 

non riescono a superare, non superano quelle prime impressioni ricevute dall’età di tre a sei anni. Il 

loro carattere è formato. 3379-2  

I numeri maggiori di cambiamenti (dei giovani) avvengono durante il primo, secondo e terzo anno 

di esperienza su di un piano terreno. 2390-2 

E’ vero, ad ogni singola entità si dovrebbe permettere di vivere la propria vita – ma, come è stato 

dato, “Educa il bambino nella via, e quando sarà grande non la lascerà” (Proverbi 22:6), ma forzare 

i risultati quando sono nel periodo di formazione vuol dire spezzare la volontà o costruire del 

risentimento che produce la rottura delle volontà di altri quando arriva lo sviluppo. 

Educare nel modo di un ideale, e gli scopi dell’ideale – come può avvolgere e svilupparsi nella vita 

di un individuo – vuol dire dare a tale persona la base sulla quale costruirà la sua vita...Educa tale 

[persona] a dipendere sul divino che si trova nell’intimo. 276-2 

L’aiuto maggiore è consigliare rispetto al suo scopo, al suo ideale. Poiché ogni anima entra nel 

piano materiale per manifestare la sua applicazione individuale di un ideale rispetto alle Forze o 

Energie Creatrici. Ogni anima è quindi dotata dal sua Creatore della scelta, di quel diritto di nascita. 

E vivere la vita di un altro e persino dirigere o consigliare - - diversamente da ciò che è in accordo 

con ciò che si è scelto vuol dire diventare un impedimento piuttosto che un aiuto ... Poiché 

soggiogare un’anima individuale alla volontà di qualcun altro vuol dire spezzare ciò che è la forza 

più grande, l’influenza più grande nell’esperienza dell’anima per il suo avanzamento. 830-2 

(Un’entità) viene più spesso educato o convinto allontanandola dalla sua naturale intenzione 

spirituale. Perché, non è per lo sviluppo spirituale che ogni anima entra? E non semplicemente per 

quello mentale o materiale o fisico? 1521-2 

Poiché spesso le ragazze o i ragazzi nell’adolescenza, nei loro primi anni, vengono istruiti male 

quando stanno solo cercando di dare un’espressione psichica a ciò che li muove! Quelli che si 

basano nel proprio sé sottile sulla loro idea, senza un ideale, interpretano male l’intento e lo scopo 

dell’individuo o del bambino. 5747-2 

Insegna all’entità la disciplina .. ma nell’amore, nella pazienza. 1976-1 

Non spezzare la volontà di un’entità, piuttosto guida, sorveglia e dirigila in quei canali attraverso lo 

sviluppo, poiché noi tutti dobbiamo pagare il prezzo necessario per lo sviluppo del sé. Perciò non 

dare mai ad un’entità una massima, per l’entità. Piuttosto delinea ciò che trovi nel sé, e lascia che 

gli altri lo applichino al sé. Poiché la mente ha una sua memoria e dei suoi pensieri e prende ciò che 

è necessario per il suo stesso sviluppo. 900-23 

Non fare così tante correzioni! Fallo una volta e poi fa’ che paghi il prezzo per questo. Non in 

punizioni come in punizioni corporei, ma piuttosto il diniego di cose che piacciono. 608-10 



Da’ all’entità sempre una ragione per le correzioni date; non soltanto perché lo dici ma per la sua 

influenza morale sull’entità. Prenditi il tempo per spiegarlo all’entità quando le correzioni vengono 

fatte. Infatti si può dire, mentre l’entità può essere viziata, coloro che viziano il bambino e 

risparmiano il bastone alla fine se ne pentiranno. Non che questo significhi che le correzioni devono 

essere fatte solo con la forza, ma quelle tendenze, quei temperamenti devono essere guidati nella 

direzione in cui la mente forte, il carattere indomabile, le determinazioni possono essere guidate 

correttamente. Ragiona spesso con l’entità; specialmente nelle storie, le favole raccontate, fa’ che 

abbiano anche qualcosa del tipo spirituale. 2148-7 

Quando la mente in via di sviluppo raggiunge con i suoi studi, le sue letture, la venerazione di eroi – 

se il sé (il padre o la madre) non può rimanere l’eroe non riesci a soddisfare tutti i bisogni della 

mente in via di sviluppo ... 

Ricorda, la mente e il corpo è una cosa in crescita. Cresci con la stessa! 

Se quella crescita non è apparente, allora il genitore diventa per la mente in crescita un ‘pezzo da 

museo’ e fuori moda ... 

Negare le attività giornaliere, le istruzioni giornaliere nella scuola come passati di moda o in 

anticipo ai tempi vuol dire creare una barriera fra il bambino e il genitore... 

Negare o costruire una barriera fra un genitore e un altro nella sua correzione, questo crea quindi 

nuovamente una barriera. Ed essi (i bambini) non possono amare due padroni. Essi (i genitori) 

devono essere tutt’uno! ... 

Vietare, nella vita di questa entità, come nella maggior parte delle altre, diventa – quale tentazione!   

                                                                                                                                                   759-12 

Non rispondere all’entità, specialmente nei primi anni dell’adolescenza, dicendo “Perché io l’ho 

detto” o “Perché è giusto”, ma spiegando perché l’hai detto e perché è giusto. 1401-1 

D- Qual è il modo migliore per spiegare Dio ad un bambino sotto i dodici anni? 

R- Nella natura? 5747-1 

D- Che cosa posso fare per aiutare mio figlio fisicamente e materialmente? 

R- Con il precetto, con l’esempio. 1493-1 

 


