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CONSIGLI da MAMMA a MAMMA. Non sono un'esperta, solo una mamma che cerca di crescere un
bimbo felice!

16° POST: piccoli pensieri dal mare…

10 LUG 2012 Lascia un commento

by iohofattocosi  in Dal suo punto di vista, Essere mamma  

L’altro giorno ho visto una mamma che, al primo accenno di pianto di suo figlio, gli ha intimato:
“NON piangere!” e il bimbo ha smesso subito. Allora ho pensato: ma quando noi abbiamo la
necessità di piangere per qualche motivo (un dolore fisico, un dispiacere, …) non ci sentiamo
meglio dopo aver pianto? Altrimenti il dolore rimane lì dentro di noi e ci fa più male. Non sarà
così anche per loro?

 

15° POST: … E’ FACILE!

05 LUG 2012 1 commento

by iohofattocosi  in Allattamento, Dal suo punto di vista, Essere mamma, I primissimi tempi,
Svezzamento  

Se siete in difficoltà rispetto a qualche argomento importante oggi l’aiuto che posso offrirvi è
questo: ho scoperto che esiste una collana di libri (non ancora tutti pubblicati) molto molto carini
e soprattutto molto molto utili! Gli autori sono Giorgia Cozza e Maria F. Agnelli e i primi due che
ho avuto l’opportunità di leggere si chiamano: “La pappa è facile” (quello che più mi interessava
al momento) e “Allattare è facile”. In fondo, ho letto che nella stessa collana sono in
pubblicazione anche: “La nanna è facile”, “Portare è facile”, “Neomamma è facile”, “Il vasino è
facile”, “Il fratellino è facile” e “Bebè a costo zero è facile”. Perchè ve li sto consigliando? perchè
sono velocissimi da leggere, semplicissimi da capire ma soprattutto sono molto molto
rassicuranti! E spesso noi mamme abbiamo tanto bisogno che qualcuno ci rassicuri! Non vedo
l’ora che escano tutti…
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l’ora che escano tutti…

Non sono un’esperta, parlo solo della mia esperienza!
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