
Presto crescerà
Caro genitore, la domanda è: come?

Hai ricevuto una o più vite da amministrare, come una pagina in bianco che dovrai riempire. Ti 
prego, stai attento! Troppi vogliono buttare del fango su quel foglio.
Ma tu sei il suo primo guardiano e responsabile.
Sono belle le metafore ma… la realtà è veramente più dura. Troppi genitori in difficoltà ci 
chiedono aiuto.

“Mio figlio non mi ascolta, fa cosa vuole, non mi ubbidisce”.
“Mia figlia m’insulta e ridicolizza davanti alle sue amiche”.
“Mio figlio è diventato sempre più violento e aggressivo e frequenta una brutta compagnia”.
“Mia figlia si è rivolta ad una maga e medium per trovare l’amore e consultare il futuro”.
“Non pensavo che mio figlio ci cascasse. Ho scoperto che si droga, e non è roba leggera”.

SEI SICURO CHE NON SARANNO I TUOI PROBLEMI..?

Il nostro ritmo di vita è ormai troppo accelerato, non c’è quasi più il tempo per riflettere. 
Troppo lavoro, troppi
impegni. Ci sono cose però che non possono aspettare, FERMATI UN ATTIMO, BISOGNA 
AGIRE PRESTO !!!

SI PUÒ

Si può scoprire come possono nascere i problemi e quindi evitarli. Il segreto sta nell’agire fin 
dalla tenera età.
Si può evitare una generazione d’individui superbi ed esaltati, pieni di violenza e vendetta, 
senza più misericordia e tolleranza, senza più rispetto per alcuna autorità. Uomini e donne 
sensuali, che cercano un aiuto ai problemi della vita attraverso la fede nella magia e altre 
pratiche del occulto. 
Siamo invasi ormai da troppe mode, filosofie di vita e correnti di pensiero. Le hai esaminato 
con cura?

PER FAVORE APRI GLI OCCHI

Chi sono gli eroi dei tuoi figli?
Cosa guardano alla TV, diventata ormai la “Tata” di molti bambini?
Le baby-sitter o i nonni, gli educano come vorresti?
Sei davvero d’accordo con i nuovi modelli imposti dai media per i bimbi e i ragazzi?
Sei ormai rassegnato pensando che: “Va di moda”, “Lo fanno tutti”, “I tempi son cambiati”,  
“Non ci sono alternative” e tanti altri luoghi comuni..?

L’ UNIONE FA LA FORZA

Puoi passare questo messaggio ad altri. 
Puoi insegnare ai tuoi figli a scegliere, tra tanta spazzatura, delle buone alternative.
Puoi unirti al Club di LUMILANDIA - via Nevizzano 14 - Asti
Contattaci al numero 329-2123963/320-1493368
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