Due, tre figli - una grande famiglia, e se di più? Ci sono un sacco di
bambini. Quattro, cinque? I dati di molte indagini sociologiche e studi
scientifici mostrano che il numero di figli in famiglia dipende da molti
fattori della vita familiare - salute fisiologica e morale, sia i figli che i
genitori, l'armonia dei rapporti tra i coniugi, il background emotivo
positivo della famiglia. I bambini che crescono in famiglie numerose
sono notevolmente diversi dai bambini provenienti da famiglie a basso
figlio. L'aiuto reciproco, la coesione, la reattività l'uno verso l'altro e
verso gli altri, e naturalmente l'amicizia - diventano i loro segni
distintivi.
Hanno più successo nella vita, e la loro facilità gioca in questo ruolo
non è il minimo. Fin dalla giovane età sono in comunicazione con i loro
fratelli e sorelle, e i genitori non devono sviluppare questa qualità in
loro.
Essendo in un circolo costante di comunicazione, essi fin dalla prima
infanzia diventano socievoli - uno dei principali qualità di business nel
mondo moderno. I bambini di una famiglia numerosa non si sentono
mai soli perché sono costantemente circondati dalla famiglia, sono mal
conosciuti gelosia, rivalità verso l'altro, invidia e ostilità.
Crescendo in un clima di costante cura per i loro fratelli e sorelle più
giovani, sono sempre in cialis viene rapidamente assorbito nel flusso
sanguigno, senza interrompere il rene attività, e il processo di crescita
e di recupero dell'autosufficienza nel processo decisionale per loro
avviene naturalmente e molto prima di quello dei loro coetanei
provenienti da famiglie a basso figlio.
Aiutano costantemente i loro genitori. Inoltre, vale la pena notare che i
bambini delle famiglie numerose acquisiscono un'esperienza
inestimabile di pedagogia familiare, che in seguito li servirà bene
quando troveranno le loro famiglie e inizieranno a crescere i loro figli.
Molti bambini in famiglia - è anche un meraviglioso fattore unificante
per i coniugi.

I sentimenti forti e l'alta responsabilità sono il cemento che sta alla
base di una vita familiare di successo insieme. Se consideriamo le
famiglie numerose da un punto di vista economico, possiamo
tranquillamente dire che molti bambini della famiglia sono una sorta di
contributo a lungo termine a bassi tassi di interesse e capitalizzazione
annuale. I genitori di famiglie numerose sono raramente soli in età
avanzata.
Hanno un sostegno costante e l'aiuto dei loro figli, perché una grande
famiglia è principalmente un piccolo, ma molto affiatato team di
persone quasi affini.

