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D) Bhagavan, oggi i giovani hanno perso il rispetto per gli anziani e per i valori morali. Qual è il mio ruolo come 
madre per aiutare questi ragazzi? 

SRI BHAGAVAN: L'essere genitori è un compito molto difficile. Ecco perché io dico, finché non sei veramente pronto ad 
essere un genitore, per favore non diventarlo. Potrebbe essere il tuo più grande contributo a questo pianeta. Invece di 
portare alla luce la vita - che non è solo sofferenza - contribuisci alla sofferenza del mondo.

Quindi l'intera arte di allevare un bambino inizia prima del concepimento. Dovete essere molto chiari tu e il tuo 
coniuge su quale tipo di bambino volete, su come dovrebbe essere il bambino. Dovete essere molto chiari a riguardo e 
dovete prendere un sankalpa (intento) affinché il bambino sia così, che egli sia come questa grande anima, come 
quella grande anima. Qualsiasi cosa tu voglia dipende dai tuoi condizionamenti, dalla tua cultura e dal tuo sistema di 
credenze. Hai completa libertà. Quindi dipende da questo, devi prendere un sankalpa prima del concepimento. 

Il momento del concepimento è molto, molto importante. Devi imparare quell'arte, e poi è estremamente importante 
ciò che accade nel grembo materno: che tipo di pensieri hai tu o ha tuo marito, e a quale mese di gravidanza sei, che 
cosa stai facendo. Tutte queste cose sono molto, molto importanti, perché la tua intera vita è stata controllata da un 
programma. 

Siete solo computer. Non lo vedete? Siete computer. I computer normali compiono un'elaborazione lineare e il tuo 
cervello fa processi paralleli ad una velocità più bassa. I computer sono molto più veloci e voi siete più lenti, ma siete 
avvantaggiati in quanto compite un'elaborazione parallela. Ed il giorno in cui i computer compieranno un'elaborazione 
parallela, diventeranno consapevoli come gli esseri umani. 

Quindi non sei nient'altro che un computer che è stato programmato ed il tuo programma effettivamente inizia prima 
della tua nascita, nel momento del concepimento e da cosa succede nel grembo materno. 

Essenzialmente noi classifichiamo questo periodo in ciò che chiamiamo i “quattro cesti”. Da essi dipende appunto il  
senso di soddisfazione o fallimento nella vita, se essa sarà prosperosa o povera, se sarete in salute o in malattia. Ogni 
cosa è più o meno determinata in quei 9 mesi. 

Poi il momento della nascita è molto, molto importante. Chi sta assistendo il bambino quando viene partorito, che 
tipo di commenti stanno facendo. Supponi che un bambino venga partorito in ospedale e che il bambino sia di 
carnagione molto scura e che ad un certo dottore lì presente non piaccia la gente scura e pensi dentro di sé: "Oh che 
bambino scuro è questo!". Il bambino potrebbe registrarlo. 

Ricorda, che fino alle prime 6 ore di vita egli non è un bambino, è un adulto vero e proprio nel corpo di un bambino. 
Sente e pensa come un adulto e registra come un adulto. Ciò che viene registrato permane finché il bambino cresce e 
muore. Il bambino potrebbe avere 120 anni, fino ad allora sarà ancora lì. 

Quindi è molto importante come il bambino viene accolto in quelle prime 6 ore. Se in quelle 6 ore il bambino viene 
toccato o meno, se gli sono state dette cose carine o meno. Tutte queste cose. Noi abbiamo un processo particolare 
per questo, se alcuni di voi sono interessati, vi aiuteremo in questo. 

Quindi nelle prime 6 ore, nelle prime 6 settimane, 6 mesi, 6 anni il programma si chiude. Questo è chiamato 
programma primario o programma di base. Qui risiede il segreto della tua vita, la tua longevità, chi sposerai, che tipo 
di vita avrai: una vita mediocre o una vita avventurosa, una vita grandiosa o normale. Ogni cosa è determinata in quel 
periodo. 

Poi tra i 6 ed i 12/14 anni avviene la seconda parte della programmazione nella quale poni dei valori nel bambino, tu 
condizioni il bambino. E poi tra i 14 anni ed il resto della tua vita è solo ciò che stai imparando e stai raccogliendo. Il  
programma primario è il più potente, ad esso segue il programma secondario che non è così potente ed al quale segue 
il programma terziario, ancor meno potente. Questi 3 programmi insieme sono ciò che controlla la tua vita. Ora se 
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vuoi avere un cambiamento reale nella tua vita, devi intervenire sul programma primario; il programma secondario e 
quello terziario sono abbastanza facili da gestire. 

Per sistemare adeguatamente il tuo programma personale, il migliore strumento che hai è l'integrità interiore. Se la 
userai metterai a posto il tuo programma personale. Quindi prima di parlare del tuo bambino, devi mettere a posto il  
tuo programma come madre molto amorevole, come madre molto gentile, come un corretto tipo di madre. In che 
modo? Usando lo strumento dell'integrità interiore. Se la usi saprai chi sei. Poi saprai chi è il tuo bambino. Finché non 
saprai chi sei, non conoscerai il tuo bambino. Finché non saprai chi sei, non sarai capace di accettare te stessa. Se non 
puoi accettare te stessa, non puoi accettare il tuo bambino. Tu pensi di accettare, ma non accetti. Questo è il 
problema tra te e il bambino. Se accetti te stessa, ami te stessa. Se ami te stessa, amerai il tuo bambino. 

Quando avrai scoperto l'amore per il tuo bambino ed inizierai a dargli amore, qualsiasi sia il programma del bambino, 
esso sarà modificato. Il bambino cambierà, avrai un bambino meraviglioso. Quindi devi iniziare da te stessa!! 

NON TRATTARE I BAMBINI COME I BAMBINI
SRI BHAGAVAN: Non trattare i bambini come bambini, o non minimizzarli. Trattali come tuoi pari. Un bambino non 
dovrebbe pensare di essere una persona piccola e insignificante. Devi trattarlo come un tuo pari - questo è molto 
importante. Fino ai 6 anni, trattalo come un Re; fino ai dodici, trattarlo come un Principe; e dopo i dodici anni, trattalo 
come un amico.

“Ispira tuo figlio con nobili esempi, ma mai attraverso l'atto sconsiderato di fare confronti.”
“L'arte di essere genitore non comincia dopo che il bambino è nato, comincia appena si decide di averlo.”
Sri AmmaBhagavan

SRI BHAGAVAN TEACHING – ROLE OF A MOTHER
Added by Oneness Maria on June 15, 2012 at 10:39am
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Teaching_-_Role_of_a_Mother
See video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/role-of-a-mother-1

Question: Bhagavan, today’s youth have lost respect for elders and have lost moral values. What is my role as a 
mother to help these children?

Answer: See parenting is a very difficult art. That is why I said unless you are really qualified to be a parent please do 
not become a parent. That could be your greatest contribution to this planet. Instead of bringing forth life which 
would not only be suffering, but which would contribute to world suffering.

So this whole art of bringing up a child starts before conception. You have to be very clear yourself and your spouse as 
to what kind of child you want, how should the child be. You must be very clear about it and you must take sankalpas 
[intentions] that the child must be like this, that is must be like this great soul or that great soul, whatever you want 
depending on your conditioning, your culture and your belief systems. You have complete freedom.

Now depending on that you have got to take sankalpas before conception. The moment of conception is very, very 
important. That art you must learn, and then what happens in the womb is extremely important, what kind of 
thoughts you have, your husband has got, and at what stage of the pregnancy, what you are are doing. All these things 
are very, very important, because your whole life has been controlled by a program.

You’re only computers. You don’t realize that. You are computers. The normal computers do linear processing and 
your brains do parallel processing with a much slower speed. The computers are much faster and you are slower but 
you have advantages, you do parallel processing, and the day computers would do parallel processing they would 
become conscious like human beings.
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So you are nothing but a computer who is being programmed and your program actually starts before birth, in the 
moment of conception and what happens in the womb. That, we basically classify into what are called "four baskets." 
Depending on that, it depends upon whether you are going to be successful or a failure in life, whether you are going 
to be prosperous or poor, whether you are going to be healthy or sick. Everything is more or less determined within 
those nine months.

Then the moment of delivery is very, very important. As the child is being delivered who is watching the child, what 
comments they are making. Suppose in a hospital a child is being delivered. The child happens to be very dark and a 
particular doctor there he does not like dark people and he would think inside, "oh what a dark child this is." The child 
would register that. Remember, until the first six hours it is not a child, it’s a full grown adult in a child’s body. It thinks 
and feels like an adult and records like an adult. It is recorded and that stays put until the child grows up and dies. The 
child could be 120 years, until then it is there.

So how the child is being received is very important and the first six hours. In the first six hours has the child been 
touched or not? Have nice things been spoken to the child or not? All this matters. So we have separate processes for 
that. Those of you who are interested, we will help you with that. So the first six hours, then the first six weeks, six 
months, six years the program closes. This is called primary programming or the most fundamental programming. 
Herein lies the secret of your life, your longevity, whom you are going to marry, what kind of life you are going to 
have: a mediocre life or an adventurous life, a great life or a normal life. Everything is determined here.

Then between six and twelve or fourteen is the secondary programming wherein you put some values into the child, 
you condition the child. And then between fourteen and the rest of you life it’s only what you are learning and you are 
picking up. The primary programming is the most powerful on which stands the secondary programming which is not 
so powerful, and on which stand the tertiary programming which is not so powerful. These three together are what 
are controlling your life. Now if you want to have a real change in your life you must tamper with the primary 
programming. The secondary and tertiary are quite easy to handle.

Now, to set right your own programming the best tool you have is inner integrity. If you use that you will set right your 
own programming. So before you talk about your child, you must set right your own programming as a very loving 
mother, as a very kind mother, as the right kind of mother. How? By using the tool of inner integrity.

Once you use it you will know who you are. Then you’ll know who your child is. Unless you know who you are, you will 
not know your child. Unless you know who you are, you will not be able to accept yourself. If you cannot accept 
yourself, you cannot accept your child. You think you accept, you really do not accept. That’s the problem between 
you and the child. If you accept yourself, you’ll love yourself. If you love yourself, you’ll love your child.

Once you have discovered love for your child and start giving [to] that child, whatever be the child’s program that 
program would get rectified. The child would change. You’d have a wonderful child. So you have to start with yourself.

DO NOT TREAT CHILDREN AS CHILDREN
SRI BHAGWAN: "Do not treat children as children, or minimize them. Treat them as your equal. A child should not 
think that it is someone small and insignificant. You have to treat it as your equal - this is very important.
Up to 6 years, treat him like a King; to the twelve, treat them as a Prince; and after twelve, treat them as a friend."

“Inspire your child with great examples but never through the thoughtless act of comparison.“
“The art of parenting does not start after the child is born. It starts when you decide to have a child.” 
Sri AmmaBhagavan


