
PRENDERSI CURA DEI BAMBINI  

D- Come lo si può far smettere di succhiarsi il pollice? 

R- Dategli un ciuccio o lasciatelo fare come adesso. Meglio un ciuccio che un pollice però, perché 

questo potrebbe alla fine causare qualche deformazione con la pratica dello stesso, chiaro? 

D- Succhiare un ciuccio causa qualche condizione anomala? 

R- Alcuni affermano che causi le adenoidi. No. Non causa altro che un periodo in cui la volontà [del 

bimbo] deve agire con le abitudini del corpo. 1788-5 M. 4 mesi 

D- Si dovrebbe fare qualcosa per prevenire una [continua] suzione del pollice, visto che il suo 

palato viene deformato? 

R- Questo non è ancora una condizione dannosa; ma anche questo può essere controllato al meglio 

per mezzo della suggestione nel modo indicato. Però questo non deve essere fatto come pura routine 

o come qualcosa che si deve pur fare - bensì dando molto positivamente il suggerimento molto 

dolce, mentre egli sprofonda nel sonno; non molto tempo dopo che è andato a dormire, bensì 

quando perde coscienza e quando c’è la possibilità di controllare o suggerire al sé subconscio 

maggiore chiaro? 1788-7 

D- Come si può evitare l’ingrandimento delle adenoidi e delle tonsille?  

R- Col massaggio. Stimolando i centri attraverso i quali la circolazione passa nelle varie parti delle 

adenoidi o tonsille che sono colpite, perché troppo poco o troppo. 3172-2 

D- Che cosa si dovrebbe fare per correggere l’abitudine di mangiarsi le unghie? 

R- ... questo è l’effetto del nervosismo, da ciò che ha roso ...per qualche tempo nel sistema, chiaro? 

E con quelle correzioni [suggerite nel reading] e con la tendenza per il corpo di osservare il sè o 

stare attento al sé questo può essere eliminato dalle abitudini del corpo. Poiché, se togliamo la 

causa, l’abitudine viene cambiata più facilmente. Poiché correggiamo le abitudini formando delle 

altre! Vale per tutti! 475-1 

D- Come lo si può aiutare ad urinare regolarmente o a tenere asciutte le sue mutandine? 

R- Questa è una conseguenza naturale e deve essere considerato soltanto quando arrivano crescita e 

sviluppo, per mezzo della suggestione. La maggiore [efficacia della] suggestione per controllare 

qualsiasi cosa di questo tipo può essere fatta dai genitori quando il corpo va a dormire. 1788-7 M. 1 

anno 

D- Seguire questo trattamento preverrà l’enuresi?  

R- Questo può essere raggiunto al meglio dando il suggerimento in questa direzione quando il corpo 

si è quasi addormentato, da parte di chi fa l’applicazione del massaggio e delle frizioni. Un 

suggerimento positivo! Non ciò che lei non farà, bensì che farà questo o quello, chiaro? [Suggerite] 

che quando il desiderio è per l’attività il corpo si sveglierà e se ne occuperà! 308-2 F. 10 anni 

Vi dovrebbero essere quelle precauzioni per quanto riguarda raffreddori e congestione. Com’è 

indicato, ve ne è un po’ nel sistema al presente. Sarebbe un bene se di mattina e di sera ci fossero 

più vestiti intorno al petto e alla schiena. Occasionalmente le frizioni con olio canforato, 

specialmente di sera, farebbero bene al corpo...Continuate le frizioni per il corpo, visto che aiuterà a 

rinforzare la colonna vertebrale e lo sviluppo delle parti strutturali del corpo. Il massaggio sul petto, 

intorno alle costole aiuta anche la circolazione a produrre più sangue e sangue migliore. I 

raffreddori dovrebbero essere eliminati con Castoria che addolcisce lo stomaco e produce una 

digestione migliore ... 

D- C’è un pericolo immediato di rachitismo?  

R- Questo è sciocco! Se ci fosse stato, l’avremmo detto! Abbiamo dato quelle cose per mantenere il 



corpo nel suo sviluppo nominale, normale. Frizioni con olio e frizioni con olio canforato faranno di 

più per la correzione delle proprietà che producono lo sviluppo strutturale che tutti i cibi di pesce 

che tu possa mai dare! ... 

Quelle attività di olio di fegato di merluzzo agiscono sulle ghiandole e non sulle parti strutturali! 

mantieni l’equilibrio corretto [dei cibi] tenendo lontano dal sistema tutti gli zuccheri che non siano 

quelli che possono essere assimilati - o [evitando] ogni zucchero di canna; e questo produrrà 

un’assimilazione migliore attraverso le forze ghiandolari. Ricorda, ogni cosa assimilata in un corpo 

in via di sviluppo viene prodotto per mezzo delle ghiandole. E questo assimila queste cose dai cibi 

che vengono dati. 1208-6 M. 3 mesi 

D- Egli dovrebbe essere circonciso? 

R- Tutti i ragazzi dovrebbero esserlo. 161-1 M. 11 anni 

D- C’è una condizione ghiandolare che risulta dalla pertosse? 

R- Le ghiandole hanno bisogno di essere ripulite. Da’ al corpo una goccia di Atomidine nell’acqua 

prima del pasto mattutino per due giorni in successione ogni settimana, per quattro o cinque 

settimane. Solo due giorni alla settimana, ma che quei giorni siano insieme, vedi ... 

D- Che cosa causa il corpo a mangiarsi le unghie? Che cosa correggerà questo? 

R- Mancanza di calcio nel corpo. Da’ al corpo Calcios circa due volte alla settimana, e questo 

sparirà. (Mangia un cracker integrale sottilmente spalmato di calcio, circa due volte la settimana, 

preferibilmente durante il pranzo - diciamo martedì e venerdì.) 

D- Il corpo ha dei vermi? 

R- Se non ne avesse sarebbe in un brutto guaio! ma questi non sono anomali o fuori dal comune per 

le condizioni generali del corpo in via di sviluppo nel presente ... 

D- Il corpo è troppo giovane per prendere delle lezioni prescolastiche di pianoforte? Che età è la 

migliore per cominciare con questa educazione? 

R- Non se le vuole prendere! Ci deve essere l’inclinazione da parte del corpo a desiderarlo o a 

volerlo, prima che varrebbe qualcosa! Non puoi semplicemente farle prendere dal corpo perché 

valga un granché. Se vi è il desiderio, a partire dal momento in cui possono sapere che a loro 

piacerebbe è ora di cominciare ...  

D- Per quanto riguarda l’educazione: Spezzerà la volontà dare al corpo una vergata dopo aver 

cercato di ragionare senza risultato, o bisognerebbe ignorarla e lasciarla stare dopo aver cercato di 

ragionare? Quale forma di punizione sarà più efficace con questo corpo quando il ragionamento 

fallisce?  

R- La vergata è quella più efficace. 

D- E non spezzerà la volontà? 

R- Non si spezzerà un granché la volontà di questo corpo! Ella stessa può darsi da sola qualche 

vergata più tardi, ma allora, se è controllato adeguatamente, sarà il modo migliore. 

D- Qualche altro consiglio per quanto riguarda questo corpo? 

R- Aumenta gli attributi e gli scopi spirituali per il corpo e per il suo ambiente. 1958-4 F 4 anni 

Presto ci dovrebbero essere le considerazioni per qualche cambiamento nella dieta, ma durante 

questo periodo di tempo caldo e della formazione dei denti non fa bene tentare quelle cose che 

tenderebbero a sconvolgere o a causare un cambiamento così forte nelle attività del corpo. 

Troviamo che di mattina la pancetta affumicata fritta croccante, ben schiacciata, mangiata quando 

viene dato il tuorlo dell’uovo sarebbe altamente soddisfacente, nonché concorderebbe con le forze 

digerenti del corpo. Va bene continuare l’Acqua di Calce con il latte. Non faremmo alcun 

cambiamento nella formula, almeno durante questo mese. Si possono dare al corpo sempre più cibi 

vegetali come quelli preparati alla maniera di Gerber. Questi non dovrebbero prendere il posto del 

latte, bensì dovrebbero aggiungere le proprietà per produrre del peso; cioè, peso per il sistema 

digerente, producendo più dilatazione per lo stomaco. Poiché nell’attuale crescita il latte viene 



assorbito e digerito molto velocemente. Perciò questi possono essere dati - cioè, le verdure e le 

combinazioni - un po’ più spesso. 

Non nutritelo in eccesso; questo è peggio che nutrirlo insufficientemente. 

Nel caso dell’atmosfera mentale e spirituale del corpo - controlla gli sviluppi, le tendenze. Sii 

positiva ma non severa con le forze e influenze mentali del corpo; questo è di gran lunga preferibile 

alla severità. Non spezzare la volontà, bensì guidala piuttosto nei suggerimenti costruttivi per 

quanto riguarda le attività del corpo in ogni modo e maniera. 

Se questo viene mantenuto, come troviamo, avremo un corpo che si sviluppa, mentalmente e 

fisicamente, in modo pressoché normale ... 

D- Che cosa si può fare per evitare che prenda freddo così facilmente? 

R- Mantieni l’acidità del sistema sotto il normale. Fa’ il test di questo con la cartina al tornasole 

dall’effusione renale - o l’urina ... 

D- Le verdure Gerber dovrebbero essere date a mezzogiorno e anche per cena? 

R- Come indicato. Vedi, queste devono fornire ciò che deve sostituire; mentre i veri valori 

alimentari vengono di più da latte, uovo, farina d’avena e cose simili che dovrebbero alternarsi 

durante il giorno. 

D- Si dovrebbe dare più di un tipo di verdura per pasto? 

R- Un solo tipo per pasto è preferibile. Si può dare più di un tipo al giorno, ma non nello stesso 

pasto - specialmente durante questo mese. Ricorda quelle condizioni dello sviluppo del corpo. C’è 

la necessità di calcio e calce che si ottiene preferibilmente dal latte e dall’Acqua di Calce per il 

sistema; per la formazione non soltanto delle ossa, ma per l’attività delle tiroidi per produrre attività 

per la crescita della pelle, dei capelli, delle unghie, dei denti - tutte devono essere mantenute non 

iperattive ma nominali. 

D- Ci sono ulteriori informazioni che possono essere date ai genitori che saranno utili per educarlo 

durante i prossimi anni? 

R- Queste che sono state date sono i modi; positivi, ma senza produrre tale severità da spezzare la 

volontà. Piuttosto per mezzo di massime e esempio; poiché ricorda, l’esempio va bene, come la 

massima; ma l’esempio è molto più efficace per il corpo... 

D- Per favore dateci un’altra informazione utile per l’educazione del bambino. 

R- Questa dovrebbe essere data via via che lo sviluppo arriva. Poiché durante questi periodi o fino a 

dopo il diciottesimo mese le precauzioni sono per lo più per l’essere fisico. Poi, a partire dal 

diciottesimo mese possiamo trovare di più per quello mentale. E non dimenticate l’atmosfera 

spirituale per l’entità in fase di sviluppo. 1208-8 M. 13 mesi 

 


