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I LIVELLI DELLA MENTE NEL BAMBINO 

TAPPE ED EVOLUZIONE DI UN PERCORSO DI CRESCITA 

 

 

Per tre milioni di anni la vita su questo pianeta si è evoluta procedendo senza pause verso la propria 
meta, producendo organismi sempre più complessi, con capacità di pensiero sempre più sottili e 
modificando fisicamente le strutture cerebrali. 

Ogni essere umano nasce con una mente dalle enormi potenzialità, un cervello miracoloso: ogni 
bambino è potenzialmente un genio.  

Ma queste potenzialità restano per lo più inespresse; l’uomo oggi utilizza solo l’uno per cento del 
proprio potenziale umano. 

 

Secondo molti psicologi e in accordo agli antichi insegnamenti dei maestri spirituali, l’esistenza è 
un continuum di vari livelli dell’essere che vanno dagli stadi più crudi della mente fino ai livelli 
psichici sempre più fini e sottili. In ogni livello successivo vi è una coscienza più grande rispetto 
alla precedente.  

 Gli Yogi hanno definito questi livelli della mente come «Kos’a», identificandone 6 tra fisici e 
psichici.  

 

ANNAMAYA KOS’A – Il corpo fisico 

Annamaya significa letteralmente “fatto di cibo".  

In realtà non è considerato come un vero livello della mente, poiché è quello più esterno e 
corrisponde al corpo fisico 

• Sistema muscolo scheletrico 

• Organi e apparati 

• Sistema neuro-endocrino 

Il corpo è il veicolo con cui compiere questo viaggio, alla scoperta della nostra mente. 

 

Già nel ventre materno il bambino pian piano si appropria del suo corpo. L’ambiente uterino, 
filtrato e protetto, gli garantisce una buona crescita biologica, affettiva e cognitiva, preparandolo ad 
affrontare le novità adattive della vita esterna.  

Alla nascita egli conosce il suo corpo attraverso la mamma. 
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• Winnicott chiama la Care «handling» ovvero l’essere “manipolato” dalla mamma, una 
delle funzioni più importanti nei primi periodi di vita del bambino. 

• Bowlby sostiene che l’esigenza del calore e del contatto è per il neonato un bisogno 
primario al pari di quello di essere nutrito: da questo tipo di contatto scaturisce il primo 
legame di attaccamento con la persona che si prende cura di lui. 

Il tatto è l’organo di senso fondamentale attraverso il quale il bambino sviluppa la conoscenza di sé 
e dell’ambiente esterno, che permetteranno una crescita psicologica e intellettiva (importanza del 
massaggio neonatale). 

Con la crescita, il bambino si appropria sempre di più del suo corpo, dei movimenti e delle 
sensazioni ad esso legate, divenendone padrone. 

 

Primo livello - KAMAMAYA KOS’A – La mente conscia 

Kamamaya significa “fatto di desiderio; questo livello è in relazione diretta con il mondo 
attraverso gli organi di senso. 

Ha come obiettivo la soddisfazione di un preciso schema mentale:  

• Percepisco qualcosa con gli organi di senso 

• provo desiderio o avversione verso quell’oggetto 

• faccio in modo di soddisfare il mio desiderio o avversione 

Nei bambini lo sviluppo di questo livello della mente corrisponde a quelli che Piaget chiamava 
periodi senso motorio e pre- operatorio e che dura fino ai 6 anni. 

Il bambino è istintivamente portato ad esplorare il mondo. 

 

Lo sviluppo cerebrale inizia nel ventre materno 

Quattro mesi dopo il concepimento, l'embrione produce mezzo milione di neuroni al minuto. 

 Durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza, i neuroni iniziano ad espandersi e a collegarsi 
tra loro tramite dei «tentacoli», creando così dei punti di contatto, o sinapsi, al ritmo di due milioni 
al secondo. 

Successivamente, alcune settimane dopo la nascita, il processo si inverte: gruppi di neuroni 
competono l'uno con l'altro per reclutare altri neuroni nell'espansione di circuiti con funzioni 
specifiche. I perdenti muoiono uno dopo l'altro in un processo di selezione chiamato dagli scienziati 
"Darwinismo neuronale". 

 



I livelli della mente nel bambino 
 

3 
 

…e anche quello sensoriale. 

Non appena gli organi sensori iniziano a funzionare il bambino è portato ad esplorare gli stimoli che 
gli pervengono dall’esterno.   

• riesce a riconoscere le voci che provengono dall’esterno e a preferire quella della mamma; 

• si calma se gli si canta una ninna nanna; 

• riconosce il tatto e le carezze dei genitori sulla pancia; 

• è attratto dalla luce che filtra nell’utero; 

• predilige alcuni sapori che passano nel liquido amniotico, cominciando a formare il suo 
gusto. 

(Querleu e colleghi 1988). 

Alla nascita questa esplorazione continua, ma il bambino ha preferenze già stabilite.  

• Preferisce il volto della mamma, il suo odore e la sua voce, pur riconoscendo quelle delle 
persone a lui più vicine.   

Man mano che si impadronisce dell’uso degli organi motori, la sua conoscenza aumenta 
esponenzialmente. 

 Il bambino impara ad afferrare gli oggetti, a guardarli, a portarli alla bocca per assaporarli, a 
batterli per percepirne il suono, e in seguito a lanciarli, scoprendosi artefice di causa ed effetto, e 
godendo appieno di questi suoi successi. 

Quando il bambino esplora un mondo nuovo, i circuiti neuronali che ricevono continui stimoli, 
sviluppano connessioni sinaptiche più forti, mentre quelli che rimangono inattivi si atrofizzano. 

 

Un apprendimento continuo… 

Nei 18 mesi successivi, il bambino è una macchina da apprendimento. 

La conquista della deambulazione gli apre un mondo nuovo, poiché allora può iniziare a rendersi 
indipendente. 

Per lui tutto è in costante interazione e gioco con il mondo che lo circonda: annusa scarpe, 
assaggia il fango, odora i fiori, urla, si rotola, apre, chiude, tira, lancia. La vita è una gioiosa 
esplorazione del mondo attraverso gli organi di senso e gli organi motori e in tutto questo vi è un 
rapidissimo sviluppo della mente conscia. 

Maria Montessori, il cui metodo enfatizza lo sviluppo senso – motorio, attraverso l’uso di oggetti 
concreti, esalta anche la concentrazione che un bambino mette in tali esplorazioni. Tali momenti 
dovrebbero essere considerati quasi sacri per il bambino e in quanto tali, non dovrebbero essere 
interrotti. In quei momenti egli sta già strutturando più elevate forme di pensiero, sul quale si baserà 
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tutto il futuro apprendimento intellettuale. 

 

 

L’importanza dell’ambiente 

La creazione di questa rete di forme cerebrali si può verificare solo come risultato dell’attività 
senso-motoria nel mondo fisico. 

 Più estensiva e completa è l’interazione del bambino con l’ambiente, maggiore sarà lo 
sviluppo della concentrazione interiore, ed ogni limitazione nell’esperienza avrà come risultato 
una limitazione di conoscenza. 

L’ambiente deve pertanto essere 

• ricco 

• stimolante 

• poco limitante 

• nuovo e vario 

Incoraggiare la naturale insaziabile curiosità del bambino porta allo sviluppo del sentimento: 
“Voglio assimilare l’universo intero”. 

 

Secondo livello - MANOMAYA KOS’A – La mente subconscia 

Manomaya kos’a significa livello della «mente profonda» e corrisponde alla mente subconscia. 

Con lo sviluppo dei periodi senso- motorio e pre-operatorio ci siamo affacciati in un livello più 
profondo della mente: quello dell’intelletto. 

Attraverso il gioco il bambino impara.  

• a classificare, 

•  a seriare, 

•  a capire le dinamiche di causa- effetto, 

•  a comprendere nozioni di spazio, di tempo, e di conservazione nel tempo. 

Questo pone le basi per lo sviluppo del pensiero astratto o rappresentativo. 

Dal concreto il bambino impara l’astratto. 
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Si è sempre pensato inoltre che pensieri ed emozioni fossero distinti e separati: 

Pensieri = corteccia 

emozioni= sistema limbico 

Effettivamente c’è questa diversa ubicazione, ma vi sono numerosissime connessioni tra il sistema 
limbico e la corteccia.  

Le informazioni dell’ambiente vengono prima mediate dal sistema limbico, e perciò “colorate 
sentimentalmente”, poi passano nella neo-corteccia, per giungere nella corteccia. 

Ogni pensiero, perciò, viene caricato prima da un’emozione. Non esiste perciò pensiero che sfugga 
ad una sfumatura emotiva. Di conseguenza l’emozione è il principale vettore di conoscenza. 

Goleman con i suoi numerosi studi sull’intelligenza emotiva, sostiene che si tratta di una funzione 
collegata alla capacità di modulazione e controllo degli stati emotivi di base, e che riveste 
un’importanza fondamentale ai fini dell’adattamento all’ambiente e della regolazione dello scambio 
sociale. Questo tipo di intelligenza sembra avere un ruolo fondamentale nella capacità di 
relazionarsi con gli altri e sviluppare la propria personalità armonicamente. 

 Bisognerebbe sforzarsi di valorizzarla ed utilizzarla, proprio perché le emozioni sono la chiave 
per ricordare e creare idee nuove, e per riuscire a strutturare un apprendimento. 

Per questo le storie sono tanto importanti per i bambini: perché sono cariche di sollecitazioni 
emotive, di gioie, paure, speranze, dolore. 

La vivida tinta emozionale delle storie gioco un ruolo fondamentale sulla loro memorizzazione e 
sull’interiorizzazione del messaggio ad esse legato. 

 

Valorizzare la connotazione emotiva può favorire anche l’apprendimento di alcuni 
comportamenti. È l’esempio del comportamento altruista. 

Più emotive saranno le spiegazioni dell’adulto rispetto ai bisogni dell’altro, tanto più empatico sarà 
il comportamento del bambino.  

 

Il cervello umano è distinto in due emisferi, destro e sinistro congiunti insieme dal corpo 
calloso. Ognuno dei due emisferi percepisce la realtà in maniera diversa, come diverse sono le 
funzioni di ciascun emisfero. 
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Inoltre il sistema nervoso è connesso al cervello in modo incrociato, cosicché l’emisfero sinistro 
controlla la parte destra del corpo e quello destro la parte sinistra del corpo. 

 

L’emisfero sinistro è il lobo che presiede alle funzioni “razionali” del cervello. Le sue funzioni 
sono: 

• linguaggio  

• seriazione 

• logica 

• raccolta delle informazioni poco a poco 

• disposizioni delle informazioni in maniera logica e lineare 

• analisi 

• logico-matematico  

• annotazione del tempo  

• organizzazione basata sulla logica e sulla ragione 

• pensiero matematico 

• pensiero filosofico. 
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L’emisfero destro è il lobo che presiede alle funzioni “creative del cervello". Queste sono: 

• immaginazione 

• percezione nella globalità 

• Sogno 

• creazione di metafore e nuove combinazioni di idee 

• apprezzare l’arte e la musica. 

• Organizzare le informazioni in modo spaziale 

• globale 

• intuitivo 

• “insight” (“Eureka!!!”) 

 

Ogni emisfero percepisce attraverso gli stessi organi sensoriali, ma rielabora l’informazione a 
proprio modo. 

Anche se i due emisferi lavorano simultaneamente, attraverso il corpo calloso che permette lo 
scambio ed il passaggio di informazione da un emisfero all’altro, generalmente uno dei due è 
predominante.  

 

Nella nostra società, per il tipo di educazione ricevuta, si è sempre data moltissima enfasi allo 
sviluppo dell’emisfero sinistro a scapito del destro. 

i principali soggetti insegnati  

• lettura  

• scrittura  

• aritmetica. 

 

 L’emisfero destro è quasi completamente ignorato e, anche quando si cerca di utilizzare forme di 
espressione artistica quali il disegno, queste sono sempre limitate e riportate al vaglio della 
razionalità. 

(Es delle famose schede pre-stampate da colorare). 
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Il potenziamento maggiore di questo emisfero avviene fino ai 5- 6 anni; dopodiché non è possibile 
recuperare complessivamente le sue potenzialità. 

I nuovi paradigmi pedagogici (scuole Neoumaniste, libertarie, atelier creativi, steineriane, ecc.) oggi 
puntano ad un’educazione globale, olistica volta a sviluppare entrambi gli emisferi. I successi più 
grandi dell’umanità si fondano proprio sul lavoro integrato dei due emisferi. 

 

 

LA MENTE SUPERCONSCIA 

TERZO LIVELLO DELLA MENTE E PRIMO LIVELLO SUPERCONSCIO: 
ATIMANASA KOS’A – LA MENTE SOPRAMENTALE 

Atimanasa Kos’a significa “livello della mente più alta”. È la parte di mente più elevata: è 
l’infinito deposito di tutta la conoscenza, dove passato presente futuro si fondono al di là del tempo 
stesso e dello spazio.  

Generalmente le nostre esistenze si agitano tra i primi due livelli della mente. Solo pochissime 
persone riescono a trascendere i primi due livelli della mente e a penetrare nel primo di questi livelli 
mentali. 

 Artisti, poeti, scienziati ispirati, grandi mistici e alcuni santi hanno avuto la possibilità di accedere 
anche brevemente a questo livello avendo una visione d’insieme che ha cambiato completamente la 
loro vita.  

Diversi sono le espressioni di questo livello della mente nel bambino: 

 Atto creativo: è quello che in psicologia è definito “insight”, cioè un atto improvviso di creatività, 
che porta ad una scoperta nuova, ad una visione complessiva del problema con una soluzione 
immediata. E’ il così detto “flash d’intuizione” 

Lo psicologo Kohler definì l’insight come un processo di ristrutturazione cognitiva: una 
consapevolezza di un’originale relazione fra gli elementi, quindi una rapida percezione del 
problema radicalmente nuova. 

 È  l’esempio di Wagner che sentì “spontaneamente” la sua musica, o Darwin che dopo anni 
di catalogazione di dati scientifici, realizzò la teoria dell’evoluzione mentre passeggiava. 
Anche Einstein sostenne di essere arrivato alla scoperta della teoria della relatività, non 
attraverso la logica conscia e il ragionamento, ma attraverso la strada dell’intuizione. 

 

Nella prima metà del novecento, John Dewey, affermò con convinzione l’idea che l’arte 
fosse il mezzo più indicato per utilizzare, in maniera costruttiva, l’energia creativa 
racchiusa nel bambino. 

Il fine ultimo dell’attività creativa non erano i “manufatti” che egli realizza, quanto piuttosto 
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la capacità di osservazione, le abilità mnemoniche e l’immaginazione, che l’arte 
contribuisce a sviluppare e che conferiscono all’individuo buone capacità critiche e di 
risoluzione dei problemi. (Dewey, Art as experience 1934). 

Maria Montessori, sosteneva che l’esperienza manipolativo-sensoriale, tipica della 
produzione artistica, assume un ruolo centrale in chiave evolutiva e la mano può essere 
considerata una sorta di “protesi” della mente: “percezione visiva” e “pensiero” sono 
connessi in maniera inscindibile. 

Il lavoro creativo altro non è che “pensare” con i propri sensi. (M. Montessori, La mente 
del bambino). 

 

• Pensiero metaforico: è il pensiero su cui si basa un atto creativo. 

 Consiste nella sostituzione di due idee apparentemente lontane che improvvisamente si 
“legano”, la sintesi di due prospettive separate e diverse che improvvisamente si uniscono in 
un’idea nuova.  

Molto spesso questi lampi di genio avvengono quando la mente conscia è rilassata, magari 
anche attraverso i sogni, le fantasticherie o stati simili alle trance in cui la mente trascende i 
primi due livelli e si affaccia in questo primo strato sopramentale. 

Proprio per la loro importanza il pensiero creativo e quello metaforico dovrebbero essere 
educati e sviluppati il più possibile sin da piccoli.  

 

• Fantasia: nei bambini più piccoli le fibre del corpo calloso e l’emisfero sinistro non sono 
ancora completamente sviluppati, per cui piuttosto che pensare razionalmente hanno una 
modalità di pensiero guidata dall’emisfero destro, ricco di immagini. Per questo il bambino 
pensa per immagini. 

 

E’ necessario comprendere che un bambino vive ancora nei più alti livelli di coscienza.  È 
necessario non privarli delle gioie della loro vita interiore, stipando precocemente nei loro 
pensieri conoscenza logica e pratica. 

Molti dei disturbi emotivi di cui oggi i bambini soffrono sono dati proprio dalla 
depauperazione fantastica. 

 Esempio  

• giochi di fantasia in cui l’immaginazione del bambino deve riempire i vuoti creati 
dalla discrepanza tra l’oggetto reale e quello immaginato; (es storie con oggetti o 
viaggio tra le nuvole.) 

• immaginazione guidata: Possono essere usate immagini profonde e interiori per 
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guidare una visualizzazione. Questo aiuta a liberare le forze creatrici nei bambini, 
per sviluppare l’immaginazione e abilità di pensiero laterale (anche solo 5 minuti al 
giorno). 

 

 

QUARTO LIVELLO DELLA MENTE E SECONDO LIVELLO DEL SUPERCONSCIO: 
VIJIIANAMAYA KOS’A - LA MENTE SUBLIME 

Vijiianamaya significa letteralmente “conoscenza speciale”. 

Utilizziamo solo una piccolissima percentuale delle nostre capacità mentali, perché la mente 
conscia per assicurarsi la sopravvivenza biologica in questo mondo, filtra attraverso i sensi la 
maggior parte degli stimoli, lasciando libero l’accesso solo a quelli che servono a garantire 
l’esistenza (es occhio che vede solo spettro visibile, o orecchio). 

Sulla base di questa limitata energia sensoriale che la mente riceve, la mente subsconscia costruisce 
la sua prospettiva della realtà, sulla quale incide poi anche la componente ambientale, ed il tipo di 
educazione ricevuta. 

• L’Intuizione: Nei bambini, nei quali non è ancora completamente sviluppato il corpo 
calloso e in cui non c’è ancora una specializzazione, una lateralizzazione netta dei due 
emisferi, il pensiero è puramente di tipo intuitivo e globale. Per questo riescono a spostarsi 
dai piani più bassi a quelli più alti della mente. Nei bambini sono frequenti fenomeni ESP 
(percezioni extra sensoriali) che tendono a scomparire intorno ai 5 anni, con un certo tipo di 
cambiamento a livello ghiandolare – Capacità di chiaroveggenza, telepatia, preconoscenza, 
sono attività spontanee nei bambini, ma spesso definite come “pura coincidenza” dagli 
adulti.  

L’Intuizione è connessa con la Verità. È interna al nostro essere, nasce dalla parte più profonda 
di noi stessi. Ci rende capaci di discriminare il bene dal male. È una rivelazione legata 
all’Autenticità, una Verità di cui spesso ignoriamo la causa e la provenienza: una Pura Verità in 
quanto tale.  

L'intuizione è quella facoltà che, più delle altre, ci avvicina alla Coscienza Suprema. 

 

L’intuizione dal punto di vista psicologico: 

È una ristrutturazione del campo cognitivo, a partire da elementi concreti che fanno parte 
della nostra realtà o dell’ambiente circostante; 

L’Intuizione dal punto di vista Yogico: 

È legata ad una Verità interiore e profonda. Conosciamo qualcosa senza dover 
necessariamente avere elementi concreti sui quali basarci.  
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• La meditazione: scienza intuizionale: Il processo della meditazione aiuta a penetrare i più 
alti stadi della mente. Attraverso di essa è possibile modificare il sistema nervoso affinché 
trascenda la ristretta consapevolezza degli strati più bassi, per arrivare a penetrare nella 
mente superconscia. 

 

Per tutti questi motivi è indispensabile iniziare a meditare già da piccoli, e abituare i 
bambini a questa pratica. All’inizio può essere importante anche solo riuscire a fare silenzio, 
poi pian piano si potranno insegnare tecniche più appropriate di meditazione. 

 

 
MEDITAZIONE: tre fasi: 

 

• Posizione per ritirare i sensi; 

• trascendere la mente subconscia portandosi verso l’emisfero destro; 

• ripetizione MANTRA, con respiro ritmico. 

 

Vediamo cosa accade con la meditazione 

 

 

 

IL MANTRA E LE SUE 3 QUALITA’ 

Il mantra è come il motore di un missile che spinge la mente al di là dei livelli più bassi. Ma per 
essere tale un mantra deve essere: 

• PULSATIVO: Il mantra deve essere composto di due sillabe per accordarsi con il ritmo 
respiratorio e fluire ritmicamente con il respiro. Questo serve perché il respiro è connesso al 
flusso di energia vitale nel corpo, pra’na’, che a sua volta è connesso al controllo della 
mente. 

• INCANTATIVO: Il mantra deve avere un certo suono, un certo schema vibrazionale 
affinché riesca ad elevare la vibrazione dell’individuo. Gli yogi avevano capito che il ritmo 
di ogni individuo vibra con una frequenza particolare. Furono sviluppati una serie di suoni 
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potenti o mantra che ripetuti interiormente risuonano con il ritmo dell’essere umano. (Uso 
del sanscrito) 

Il fenomeno della risonanza 

Nel 1665 il fisico e matematico olandese Christiian Huygens, tra i primi a postulare la 
teoria ondulatoria della luce, osservò che, disponendo a fianco e sulla stessa parete due 
pendoli, questi tendevano a sintonizzare il proprio movimento oscillatorio, quasi "volessero 
assumere lo stesso ritmo". Dai suoi studi deriva quel fenomeno che oggi chiamiamo 
“risonanza”. Nel caso dei due pendoli, si dice che uno fa risuonare l'altro alla propria 
frequenza.  

Allo stesso modo e per lo stesso principio, se si percuote un diapason, che produce onde alla 
frequenza fissa di 440 Hz, e lo si pone vicino a un secondo diapason "silenzioso", dopo un 
breve intervallo quest'ultimo comincia anch'esso a vibrare. La risonanza può essere 
utilizzata anche nel caso delle onde cerebrali. 

Studi che si sono serviti dell'elettroencefalogramma hanno mostrato un' evidente 
correlazione tra lo stimolo che proviene dall'esterno e le onde cerebrali del soggetto in 
esame. Inizialmente, le ricerche in questo campo utilizzavano soprattutto la luce; poi, si è 
passati ai suoni ed alle stimolazioni elettromagnetiche. Ciò che si è osservato è che se il 
cervello è sottoposto a impulsi (visivi, sonori o elettrici) di una certa frequenza, la sua 
naturale tendenza è quella di sintonizzarsi. Il fenomeno è detto “risposta in frequenza”. Per 
esempio, se l'attività cerebrale di un soggetto è nella banda delle onde beta (quindi, nello 
stato di veglia) e il soggetto è sottoposto per un certo periodo a uno stimolo di 10 Hz (onde 
alfa), il suo cervello tende a modificare la sua attività in direzione dello stimolo ricevuto. 

     Il mantra incantativo, che vibra con una certa frequenza, riesce ad accordare la 
mente umana (il sistema limbico) per farla vibrare a frequenze più sottili. 

• IDEATIVO: è legato ad un significato, un’ideazione, che riesce ad espandere la mente 
all’infinito. 

Nello yoga si dice “ciò che pensi, diventerai”. Quanto più un mantra porterà ad 
un’ideazione infinita, tanto più la nostra mente e il nostro essere diverranno infiniti. 

 

 

QUINTO LIVELLO DELLA MENTE E TERZO LIVELLO DEL SUPERCONSCIO – 
HIRANYAMAYA KOS’A – LA MENTE SPIRITUALE 

 

Hiranyamaya significa dorato, perciò questo è il livello dorato. 

Per i bambini che vivono ancora nelle sfere più alte, tutto è vivo e ogni cosa è fonte di stupore. Nei 
primi stadi della vita di un bambino non vi è differenza tra “io” e “non io”. I bambini avvertono 
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l’universo come globale, come un’unità indifferenziata e si sentono parte del tutto.  

Questo tipo di pensiero del bambino è simile allo stato del mistico. San Francesco considerava 
fratello e sorella sole, luna acqua e terra. Nei bambini è importante mantenere vivo questo 
sentimento: il sentimento di essere una parte del tutto. È importante che l’educazione miri ad un 
approccio globale per la persona e per il bambino in particolare.  

Attraverso i racconti e attraverso la pratica della meditazione è possibile mantenere aperto questo 
canale, affinché il bambino riesca a non chiudersi alle esperienze più elevate. 

 

OLTRE LA MENTE: L’ATMAN 

Al di là da tutti questi strati o livelli mentali vi è il Vero Sé: l’Atman, la pura Coscienza oltre ogni 
dualità. Ogni essere differisce da un altro solo a livello degli livelli mentali più bassi. Ma se ci 
innalza nei Kos’a più elevati, si percepisce sempre più l’unicità onnipervadente dell’Universo, fino 
ad arrivare all’Atman dove tutto è veramente Uno. 

 

 

 

IMPORTANZA DEI MAESTRI:  

Nell’educazione per i bambini legata allo yoga, educatori e maestri, hanno il compito più 
importante dell’intera società.  Ad essi è affidata la formazione dei bambini, di coloro i quali 
saranno le Persone di domani. 

Una delle capacità più importanti di un educatore è di penetrare nel mondo spirituale del bambino, 
per aiutarlo a tirar fuori, e a non disperdere le proprie innate capacità. 

È una grande responsabilità dell’adulto preservare, anziché distruggere, quella fragile innocenza. 
Riuscire a conservare l’ideale spirituale, il senso di unità con il Tutto in ogni bambino, è il compito 
più alto che può ricoprire un educatore. 

 

  

«Il vero scopo dell'educazione è lo sviluppo trilaterale; uno sviluppo simultaneo 
nel livello fisico, mentale e spirituale dell'esistenza umana. Questo sviluppo 
dovrebbe implementare l'integrazione della personalità umana.» 

P.R. Sarkar 
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Tabella dei Kosa 
 

Kos’a Livelli della mente Aree di sviluppo Strumenti di sviluppo 
Annamaya Corpo fisico Fisico (dal 

concepimento in 
poi) 

Asana, dieta, medicine 
alternative, giochi ed esercizi 
fisici 

Kamamaya Mente conscia Sviluppo sensoriale 
e motorio 

Asana, danza, canto, giochi 
sensoriali, mudra 

Manomaya Mente subconscia Intelletto, 
emotività, pensiero 
astratto 

Giochi di memorizzazione, giochi 
di intelligenza, storie per 
crescere, stimolazione affettività, 
cooperative learning. 

Atimanasa Mente sopramentale Atto creativo, 
pensiero metaforico, 
fantasia 

Arte, giochi di fantasia, 
immaginazione guidata 

Vijiananamaya Mente sublime Intuizione e scienza 
intuizionale 

Mantra e meditazione 

Hiranyamaya Mente spirituale Unità con il Tutto Meditazione (Dhyana) 
Atman Puro Sé Unione microcosmo 

e Macrocosmo 
… 

 

 

 

  

 

 

 

 


