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Traduzione a cura di Paola Eleonora Raschellà

D) Qual è il ruolo del padre, mentre il bambino è ancora nel grembo materno?

SRI BHAGAVAN: Il ruolo fondamentale del padre è quello di rendere sua moglie molto, molto felice, e la moglie deve 
avere degli ottimi pensieri riguardo al marito. 

Ad esempio noi conosciamo una persona che aveva una risata molto sarcastica. Supponiamo che lei stia parlando con 
voi, lei riderebbe di voi molto sarcasticamente e voi vi sentireste molto male. In seguito scoprimmo che le cose 
stavano così perché mentre questa persona era nel grembo materno, sua madre aveva un cattivo rapporto con il 
marito. La madre pensava “devo avere un bambino che faccia del male a questo uomo, perché io non sono in grado di 
fargli del male”. Quindi questa bambina nacque e il padre come al solito era la persona violenta che era - era violento 
verbalmente, ma con la bambina era diverso. Era la bambina che rideva sarcasticamente del padre e il padre fu 
schiacciato. 

Quindi, vedete come il rapporto che il padre aveva con la moglie colpì la bambina nel grembo materno e quella 
bambina ormai cresciuta, è una donna grande che ride sarcasticamente e si mette nei guai con gli altri. Non ha un 
buon rapporto con gli altri, perché lei ride – è una persona molto buona, molto intelligente, ma la sua risata è 
sarcastica. Come farà la gente a tollerarla? Così la sua vita è rovinata, in qualche modo è rovinata. Ecco perché il  
marito, il padre del bambino o della bambina, quello che sarà, deve prima di tutto rendere felice sua moglie. Una 
moglie infelice farà nascere un bambino problematico, se sarà infelice con il marito. Soprattutto riguardo il marito, è di  
cruciale importanza, ma è anche importante che lei abbia buoni rapporti con gli altri.

L'altra cosa è, perfino se il bambino è nel grembo materno, il padre può parlare con il bambino. Quotidianamente si 
può sedere e parlargli dicendo: "Che un bambino meraviglioso sei. Stai diventando grande e importante." Cose belle e 
positive: "Ti sto aspettando. Benvenuto nel mondo.". Gli potrà parlare di tutte queste cose buone. Esse saranno 
registrate dal bambino. Il bambino non lo ricorderà, ma ci sono modi in cui possiamo fargli ricordare, ci sono 
procedure per questo. Ma è da lì, che la vita del bambino prenderà forma. Quello che il bambino farà in futuro può 
essere determinato nel grembo stesso - il padre è più importante qui. Se desiderate determinare il futuro effettivo del 
bambino, egli deve stare con la moglie e parlare con il bambino.

Essere genitori è un compito molto difficile e impegnativo. Questo è il motivo per cui solo coloro che sono veramente 
qualificati fisicamente, mentalmente, emotivamente, spiritualmente dovrebbe avere figli. Gli altri, il più grande seva 
(servizio) che possono fare per il genere umano è quello di non avere figli. Questo può essere un grande regalo o un 
contributo, perché si sta portando al mondo una vita che soffrirà come all'inferno, sarà una persona infelice, che non 
solo soffrirà, ma farà soffrire gli altri e creerà un pianeta miserabile. Ma oggi scopriamo che le persone che sono 
totalmente incompetenti vogliono avere figli e questi a loro volta generano assassini, truffatori, stupratori, criminali,  
sadici, fallimenti nella vita. Quindi è una cosa molto seria e la gente deve sapere che cosa vuol dire essere un genitore. 
È molto significativo e molto importante per la società.

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

http://www.worldonenesscommunity.com/video/role-of-the-father-when-the-child-is-in-the-womb
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Teaching_-_Role_of_a_Father_while_the_Child_is_in_the_Womb
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Teaching_-_Role_of_a_Father_while_the_Child_is_in_the_Womb


SRI BHAGAVAN TEACHING - ROLE OF A FATHER WHILE THE CHILD IS IN THE WOMB
Added by Oneness Maria on June 15, 2012 at 10:49am
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/Sri_Bhagavan_Teaching_-
_Role_of_a_Father_while_the_Child_is_in_the_Womb
See Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/role-of-the-father-when-the-child-is-in-the-womb 

Question: What is the role of the father while the child is still in the womb?

Answer: The basic role for the father is he must make his wife very, very happy and the wife must have very good 
thoughts about the husband.

Like for example we know of a person who has a very sarcastic laughter. Suppose she were to talk to you, she would 
laugh at you very sarcastically. So the other person would feel very bad. Now later on we discovered this is so because 
while this person was in the womb, her mother had a bad relationship with her father. So she was thinking I must get 
a child who will hurt this man because I'm not able to hurt him.

So this child was born and the father as usual being the violent person that he was--he was violent verbally and 
otherwise with the child. And the child used to laugh sarcastically with the father and the father was crushed.

So you see how the relationship which the father had with the wife affected the child in the womb and that child now 
a grown up child, a big lady who laughs sarcastically and gets into trouble with others.　 She does not have a good 
relationship with others because she is laughing--very good person, very intelligent, but the laugh, sarcastic.

How will people tolerate? So her life is ruined, in some ways it is ruined. So that's why the husband, the father of the 
boy or the girl, whatever it is, must first of all make his wife happy. An unhappy wife is going to produce a problematic 
child, if she's going to be unhappy with you.

Especially with the husband, it's very, very crucial. And it's also important that she has good relationships with others 
too. The other thing is even though the child is in the womb the father can talk to the child. Daily he can sit and talk 
saying, "What a wonderful child you are. You are going to be big and great." Nice positive things: "I'm waiting for you. 
Welcome to the world."　

All these good things they can talk. They will be registered by the child. The child may not remember it but there are 
ways in which we can make the child remember also. There are procedures for that. But from there, that will shape up 
the child's life. What the child is going to do in the future can be determined in the womb itself if the father--the 
father is more important here. If you want to determine the actual future for the child he must sit with his wife and 
talk to the child.

Parenting is a very difficult and demanding task. That is why only those who are really qualified physically, mentally, 
emotionally, spiritually should have children. The others, the greatest seva (service) you can do to mankind is not to 
have children. That can be a big gift or contribution because you are bringing forth into the world a life which is going 
to suffer like hell, a miserable person who is not only going to suffer, make others suffer and create a miserable 
planet.　

But today we find that people who are totally unqualified want to have children and they in turn produce, murderers, 
crooks, rapists, criminals, sadists, failures in life. So it's a very serious thing and people must know what it is to be a 
parent. It's very significant and very important for society.

DO NOT TREAT CHILDREN AS CHILDREN
SRI BHAGAVAN: 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
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