
 
Ciò che un Maestro prende in 

considerazione  
quando è con i suoi allievi: 

 
 

1. Accettare le difficoltà e le barriere con i propri allievi 

2. Serbare il proprio silenzio 

3. Essere calmo e sereno, controllare l'espressione emozionale 

4. Avere un pensiero riposato e chiaro 

5. Essere modesto, semplice ed essenziale 

6. Abbandonare gli scherzi che possono essere presi come forme di disprezzo da certi allievi 

7. Essere dolce e previdente con i propri allievi 

8. Essere paziente con gli allievi fragili e privi di coraggio 

9. Educare l'allievo duro con buone maniere e consigli 

10. Non intimorire l'allievo che fa domande 

11. Interessarsi alla domanda dell'allievo e ascoltarla attentamente 

12. Comprendere la domanda e rispondere giusto alla domanda 

13. Accettare le scuse, rimettere le cose al loro posto 

14. Accettare i propri errori e sottomettersi alla verità 

15. Impedire agli allievi di imparare cose che possano nuocere loro 

16. Risvegliare i tre mondi (corpo, emozione, pensiero) verso il cammino dello stile di vita 
spirituale universale 

17. Essere preciso, chiaro e fermo.  

18. In caso di necessità, un maestro può essere autorevole senza essere autoritario (Per necessità 
un maestro veste i panni dell'autoritario senza abitarli) 

19. Sollecitare l'espressione piuttosto che la sottomissione 

20. Saper stare: a volte davanti come guida, a volte in mezzo come partecipante, a volte dietro 
come colui che sorveglia 

21. Sempre pronto a donare, a trasmettere la conoscenza con amore 

22. L’obiettivo e la soddisfazione del maestro è trasformare un alievo/discepolo in 
insegnante/maestro 

23. Offrire un consiglio\spiegazione adatti secondo la maturità degli allievi. Per questo sapere 
prima qual'è lo stato  del suo allievo e qual'è lo scopo della sua parola 

24. Rispettare l'opinione dei propri allievi ma indicare dove arriverà l'allievo con la sua opinione 

25. Mantenere l’atteggiamento e l’apparenza del maestro è in cui si rispecchia la salute fisica, 
emozionale, intellettuale e spirituale 

26. Prima di tutto, servire l'allievo 

27. Pensare a nutrire tutti anche quando parla per una persona 

28. Avere allo stesso tempo un pensiero analitico e globale 

29. In qualsiasi sua espressione dei tre mondi (corpo, emozione, pensiero) conservare sempre la 
compassione e l’amore universale  

30. Ogni azione dovrebbe essere naturale, in modo di onorare la lgerre della natura per 
coltivare la natura. 
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