SESSO E MATRIMONIO
L’impulso (sessuale) è certamente innato; ma se lo scopo di coloro che portano in essere gli
individui è soltanto di esprimere la bellezza e l’amore delle Forze Creatrici l’impulso è diverso in
quegli individui. Perché? E’ la legge; è la Legge! 5747-3
Se tali forze (sessuali) vengono dirette verso quei canali per l’aumento dei motivi egoistici o per la
soddisfazione di quello che è nell’impulso alla gratificazione di emozioni esse diventano distruttive;
non soltanto per quanto riguarda la discendenza, ma anche nel corpo fisico stesso della discendenza,
nonché nelle energie dei corpi che la producono ...
I rapporti nel sesso sono l’esercitazione delle emozioni più elevate a cui un corpo fisico possa
abbandonarsi. E soltanto nell’uomo si trova che queste vengono usate come distruzione per la
discendenza del corpo!
Questo è quindi l’approccio; questa è la maniera.
Pronti per le domande.
D- La monogamia è la forma migliore per un rapporto famigliare?
R- Fa’ che gli insegnamenti tendano piuttosto all’intento spirituale. Che si tratti di monogamia,
poligamia o di che altro, fa’ che sia la risposta dello spirituale dentro l’individuo! Ma la monogamia
è, naturalmente, la cosa migliore, come indicato nelle Scritture stesse - uno - uno! Poiché l’unione
di uno dovrebbe sempre essere uno...La vita appartiene alla Forza Creatrice ed è Forza Creatrice; è
ciò che veneri come Dio.
D- Il matrimonio come noi l’abbiamo è necessario e consigliabile?
R- Sì!
Coloro quindi che lo infangano con l’eccesso infangano ciò che è il meglio in loro. E quello
dovrebbe essere la chiave al controllo delle nascite o ai rapporti sessuali, o ogni fase dei rapporti fra
i figli e le figlie dell’uomo - che vogliono diventare figli e figlie di Dio.
D- L’astinenza nel matrimonio è consigliabile eccetto quando l’unione produce la discendenza?
R-...Per alcuni sì; in altri casi sarebbe molto male dalla parte di entrambi, mentre in altri sarebbe un
male da una parte o dall’altra, chiaro?
D- Gli uomini e le donne che non hanno la possibilità di sposarsi dovrebbero avere dei rapporti
sessuali fuori dal matrimonio?
R- Questo è nuovamente una questione di principio nell’individuo. Gli organi sessuali, le richieste
sessuali di ogni individuo devono essere gratificati in qualche modo come parte dell’impulso
biologico nell’individuo. Questi cominciano al presente (bambino) con la curiosità. Poiché è tanto
naturale che ci siano rapporti sessuali fra uomo e donna quando vengono attirati uno dall’altra nelle
loro relazioni o attività regolari quanto lo è il fiorire in primavera per i fiori o che arrivi la neve in
inverno. 826-6
Vi dovrebbe essere un’intesa fra quegli individui per tali (sessuali) rapporti, e soltanto quando c’è vi
dovrebbero essere i rapporti. Poiché la mancanza di tali intese porta più note discordanti fra gli
individui che qualsiasi tipo di rapporti con il sesso opposto. I disaccordi possono essere molto
leggeri a volte, ma aumentano. 4082-1
D- Visto che mio marito è stato impotente per molti anni, mi aiuterebbe qualche rapporto sessuale
con qualche amico fidato (un celibe), così che io possa funzionare positivamente e ritmicamente nel
portare avanti le faccende normali nella vita di casa e lavoro? Per favore consigliatemi su questo.
R- Domande come queste possono ricevere una risposta soltanto in ciò che è il tuo ideale. Non
avere un ideale senza tentare di raggiungerlo. Non c’è condanna per coloro che lo fanno per avere
delle forze utili, ma se è per la gratificazione egoistica personale è peccato. 2329-1

Come dato dal Maestro che è stato scritto che l’uomo non deve commettere adulterio: “ma io vi
dico, chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio” (Matteo 5:28). 900347
Tutti i ragazzi dovrebbero essere (circoncisi). 161-1

