
DATE L’EDUCAZIONE SESSUALE PRIMA DELLA PUBERTA’  
D- Avrete davanti a voi la domanda del sesso e delle relazioni sessuali in riferimento alla 

delinquenza dei giovani e dell’età infantile. 

R- ... E’ dato nei tuoi scritti delle Scritture (anche se in modo nascosto puoi osservare se guardi 

bene) come Adamo nominò quelli che furono portati davanti a lui nella creazione. Il loro nome 

indica alla mente carnale i loro rapporti nella condizione o questione sessuale. Perciò la domanda 

che cerchi è vecchia come o più vecchia dell’uomo. 

Questo è stato il problema in tutta l’esperienza dell’uomo o nel soggiorno dell’uomo sulla terra; da 

quando ha presa forma corporea, con gli attributi dell’animale in cui egli si era proiettato come 

parte appartenente, affinché potesse, attraverso il sé, ottenere quell’attività che gli veniva 

visualizzata in quei rapporti sulla terra. Perciò lento è stato il progresso nei secoli ... Questo è 

sempre, e sempre sarà, un quesito, un problema, finché non ci sarà il risveglio spirituale più grande 

nell’esperienza, che questa fase - biologicamente, sociologicamente o anche dall’esperienza 

analogica - deve essere un trampolino di lancio per il risveglio maggiore; e come l’esercizio di 

un’influenza nell’esperienza dell’uomo nelle Forze Creatrici per la riproduzione della specie, 

piuttosto che per l’appagamento o la gratificazione di un impulso biologico nell’individuo che 

appartiene o è appartenuto alle prime cause della reclusione dell’uomo nel corpo sulla terra ...  

Poiché chi vorrebbe essere di aiuto deve necessariamente accettare le condizioni come esistono, e 

non come vorrebbero che fossero ... 

Quindi date allora questo agli uomini: addestrate il bambino quando è piccolo, e quando sarà 

vecchio non si allontanerà dal Signore. Addestratelo, addestratela, addestrate loro piuttosto nella 

sacralità di ciò che è venuto a loro come privilegio, che è venuto a loro come eredità; teneteli 

sicuramente lontani da un allontanamento, ma attraverso la purificazione del corpo nel pensiero, 

nell’azione, nella certezza può produrre un popolo, uno stato, una nazione che può davvero 

annunziare la venuta del Signore ...  

Ogni bambino nato sulla terra, dall’età di 2 e mezzo a 3 anni comincia a trovare che c’è qualcosa 

che ha luogo nel suo corpo, e che è diverso; non come gli animali, anche se l’istinto animale è 

presente, dell’impulso biologico, quello è una legge! Poiché quello è la fonte della rovina 

dell’uomo. Ma voi che vi ritenete esempi nell’ordine della società, dell’educazione, dei principi 

cristiani, del pensiero religioso, degli ideali religiosi, rimanete fedeli piuttosto che a qualsiasi altra 

cosa a quell’amore che è senza sesso! Poiché Egli ha dato che nello stato celeste, nelle forze 

superiori non c’è matrimonio; poiché essi sono tutt’uno! Ma voi dite che siete sulla terra, siete nati 

con l’impulso! ... Purificatelo nel servizio a Lui, nell’espressione di amore; nelle espressioni dei 

frutti dello spirito, che sono: dolcezza, gentilezza, amore fraterno, sopportazione. 

D- Ci sono delle pratiche sessuali che dovrebbero essere abolite? 

R- (Interrompendo) Ci sono molte pratiche sessuali nelle varie parti di questo paese, come in altri 

paesi, che dovrebbero essere – devono essere abolite. Come? Soltanto attraverso l’educazione dei 

giovani! Non nella loro adolescenza, poiché allora essi hanno già assunto una forma definitiva!   
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Persino negli anni formativi ... persino quando il bambino studia il suo alfabeto, fa’ che una parte 

delle istruzioni siano sulla cura del corpo, e sempre di più l’accento sulla cura in relazione al sesso 

del corpo ... 

Non cominciare dopo che è già stata cominciata la pratica delle condizioni che producono forze 

distruttive, o la questione del corpo stesso -- che diventano un bruciore negli elementi stessi del 

corpo stesso – e che trovano espressione nella gratificazione delle emozioni. 826-6 

 


