I Rapporti Alternativi nelle Letture di Cayce!

***!
Una delle controversie più forti di questi tempi sul sesso, forse anche di
tutti i tempi, riguarda la ricerca di relazioni sessuali al di fuori del matrimonio.
Coloro che si rivolsero alla fonte delle letture con queste domande furono,
certo, di varie provenienze sociali e circostanze della vita. Com’è spesso il
caso quando si studiano le letture, la loro precisa formulazione è importante
e degna di attento esame. Questo è anche valido quando rispondono a
domande su rapporti alternativi di questo genere. !
Possiamo osservare la coerenza con cui le letture indicano che la scelta
dipende dall’individuo, la coerenza con cui l’individuo è chiamato a fare
quella scelta secondo il suo stesso ideale e la coerenza con cui le letture
rifiutano di condannare o anche giudicare chiunque per quanto riguarda una
decisione di quel tipo. Per questo esaminiamo diversi quesiti connessi con
questo argomento e guardiamo attentamente la formulazione con un
atteggiamento in sintonia e di chi cerca di capire.!

!

!
D: 1 La monogamia è la forma migliore di relazione familiare?!
!
R: 1 Gli insegnamenti siano piuttosto verso l’intento spirituale. Che sia
monogamia, poligamia o cose simili, fa’ che sia la risposta dello spirituale
dentro l’individuo! !
Ma la monogamia è la cosa migliore, naturalmente, com’è stato indicato
dalla Sacra Scrittura stessa – Uno – UNO! Perché l’unione di una persona
dovrebbe sempre essere Una.!
!
D: 2 Il matrimonio come noi l’abbiamo è necessario e opportuno?!
!
R: 2 Sì, lo è!!
!
D: 3 I divorzi dovrebbero essere incoraggiati rendendoli più facilmente
ottenibili?!
!
R: 3 Questo dipende per prima cosa dall’istruzione del corpo. Una volta
uniti, una volta compreso che i rapporti devono essere tutt’uno, vi è sempre
meno la necessità di tali condizioni. In questo senso l’uomo può imparare
molto dallo studio dell’oca. Una volta che si è accoppiata, non vi è mai
l’accoppiamento con un altro – sia maschio sia femmina, non importa quando
la distruzione del compagno possa avvenire – se non è forzato dall’intervento
dell’uomo. !

Questo non indica che questa sia la fine e che debba soltanto restare tale.
Poiché, come abbiamo indicato, questo è indicato dal nome e dal significato
del nome stesso. Poiché questo è l’estremo. !
!
D: 10 Gli uomini e le donne che non hanno la possibilità di sposarsi
dovrebbero avere delle relazioni sessuali al di fuori del matrimonio?!
!
R: 10 Questo ancora è una questione di principio nell’intimo
dell’individuo. Gli organi sessuali, le esigenze sessuali di ogni individuo
devono essere gratificate in qualche maniera come parte dell’impulso
biologico nell’individuo. Queste cominciano nel presente con la curiosità,
perché è tanto naturale che ci siano relazioni sessuali fra uomo e donna,
quando uniti nelle loro relazioni o attività regolari, quanto è per i fiori
sbocciare in primavera o per la neve venire in inverno, quando le condizioni
atmosferiche contribuiscono a tali condizioni.!
Quando un uomo o una donna ha scelto (poiché deve essere una scelta ed
è solo per scelta che si rimane fuori dai rapporti con il sesso opposto nel
matrimonio) – se ha scelto di non trovarsi in tali rapporti, allora tieni fede alla
scelta, altrimenti per il sé è un peccato! Poiché ciò che uno vorrebbe
pretendere di essere e non è, è davvero peccato! 826-6!

!
D: 1 Il rapporto sessuale fuori dal matrimonio è moralmente e
spiritualmente dannoso?!
!
R: 1 A questo si deve dare risposta dal proprio intimo sé. Quegli
attributi di procreazione, della pro-attività negli individui, provengono dalla
Forza-Dio stessa. I suggerimenti dell’uomo intimo devono sempre essere la
guida; da nessuna fonte può essere dato altro che questo: “Studia per dar
prova d’essere approvato dal Dio che vorresti venerare”. Come vorresti che
gli uomini facciano a te, così fa’ tu a loro. Alla luce della tua propria
comprensione tieni puro il tuo corpo come vorresti che gli altri tengano puri i
loro corpi. Poiché il tuo corpo è il tempio del Dio vivente. Non profanarlo nella
tua stessa coscienza. 826-2!

!
!

Poiché l’entità è una che può aver avuto o può avere molte relazioni
amorose in questa esperienza; poiché è attraente, uno di quei caratteri che
attraggono a sé altri del sesso opposto e anche del proprio sesso. !
Quindi la maggiore necessità per l’entità di indicare e mettere in rilievo
nelle sue frequentazioni e contratti con gli altri la vita spirituale; non usando

la sua bontà come scudo o dimostrazione esteriore, bensì piuttosto facendo
sì che l’influenza pressante venga dagli ideali dell'entità. 2835-1

!

!
D: 4 E’ desiderabile per questo corpo avere delle relazioni sessuali
diverse da quella ottenibile attraverso un matrimonio, se ha il suo inizio nella
mente spirituale?!
!
R: 4 Le relazioni che provengono da ciò che fa parte delle vibrazioni più
elevate di cui si fa l’esperienza nel mondo materiale sono quelle che si
possono trovare in tali relazioni e sono la base di ciò che viene chiamato il
peccato originale; e per questo possono essere facilmente equivocate,
fraintese, travisate nell’esperienza di ogni individuo; ma si dovrebbero
conoscere queste cose – che il controllo di queste relazioni, invece di farsi
controllare da queste, dà ciò che porta alla consapevolezza dell’intento e
scopo spirituale. Oltrepassare quelle condizioni create da quegli ambienti
nelle relazioni ed atmosfere sociali che ne sono determinate, tuttavia, vuol
dire prendersi delle licenze con se stessi che non è facile mantenere. Non
prendere, non dare ciò che non può essere preso e dato nello spirito di “la
Sua volontà, non la mia, sia fatta!” Ciascuno deve giudicare questo per se
stesso, alla luce della propria comprensione. Ciascuno ha il diritto di dire
voglio, non voglio.!
!
D: 5 Devo avere paura di amare qualunque uomo o devo essere
calcolatrice?!
!
R: 5 Quando il sé ha trovato se stesso, tali relazioni sono l’ispirazione
naturale dello spirituale. Com’è stato dato spesso, sappi in che cosa e in chi
hai creduto. Se tal cosa ha il suo inizio nella vita costruttiva, non temere! Se
tal cosa ha il suo inizio nella gratificazione degli interessi egoistici, temi!
Poiché quando entra la paura, entra il dubbio; e colui che dubita è già
perduto! 911-5
!

!

!
D: 5 Quali sono i miei obblighi verso l’uomo che di recente è tornato
nella mia vita! Come dovrei comportarmi per il nostro reciproco sviluppo?!
!
R: 5 Mantieniti incontaminata dal mondo. Quanto al come dovrebbe
essere il comportamento, non permettere mai che sia solo per la
soddisfazione emotiva, bensì di tipo creativo. !
!
D: 6 Attraverso la mia meditazione, il fuoco del kundalini è salito alla
testa o alla parte superiore della colonna vertebrale alla base del cranio? Se
sì, è stato a causa dell’astinenza e della disciplina sessuale che questo sia
avvenuto?!
!
R: 6 E’ salito a volte, ma non è rimasto, altrimenti non ci sarebbero quei
periodi di confusione. Poiché, quando questo sale – e viene disseminato
correttamente in tutti i sette centri del corpo, purifica il corpo da ogni
desiderio di rapporti sessuali. Poiché questo è uno sfogo attraverso cui si
può raggiungere il celibato – attraverso questa attività. Che non sia rimasto
indica cambiamenti.!

!
D: 7 Siccome mio marito è impotente da molti anni, mi aiuterebbero i
rapporti sessuali con qualche amico fidato (uno scapolo) in modo che io
possa funzionare in modo positivo e ritmico nell’eseguire le faccende normali
della vita e del lavoro familiare? Per favore consigliatemi in merito.!
!
R: 7 Domande come queste possono avere una risposta solo in ciò che
è il tuo ideale. Non avere un ideale senza tentare di raggiungerlo. Non vi è
condanna in coloro che fanno tali cose per essere utili, ma se è per la
gratificazione personale, egoistica, è peccato.
2329-1!

!

Come breve studio sulle relazioni amorose, la seguente serie di domande
e risposte offre un punto di vista interessante:!

!
D: 1 Dove e in che modo sono stata collegata con N. nelle incarnazioni
passate?!
!
R: 1 Lui ha rovinato la tua famiglia nell’esperienza prima di questa.
Rovinerai la sua o la tua nel presente?!
!
D: 2 Sono sincere le sue intenzioni nei miei confronti o sono solo
un’altra “storia” del momento?!
!
R: 2 Sei solo un’altra “storia”. Accetterai, rifiuterai la verità?!
!
D: 3 Come dovrei fare per rompere la mia relazione con lui e ristabilirmi
in modo che io sia felice e lo dimentichi?!
!
R: 3 Facendo qualcosa per qualcun altro! Non gratificando i tuoi
desideri personali, né obbedendo ai desideri del corpo. Entra in relazione con
uno con cui hai quasi interrotto i rapporti. Là troverai aiuto e forza, se solo tu
volessi afferrare l’occasione! Confida nella forza e nella potenza di Colui che
ha detto: “Io non ti condanno, ma non peccare più!” Il Suo potere solo può
ora allontanarti da quel desiderio empio che ti consuma, proprio ora nei tuoi
rapporti. !
!
D: 4 Se E… venisse qui nell’est e se io interrompessi il rapporto con
N…, potrei mai ristabilire la mia precedente amicizia con E…. e sarebbe
consigliabile questo?!
!
R: 4 Come appena detto, in questo c’è speranza. Non ce n’è in N…!
!
D: 6 Dove e come sono stata collegata nelle mie incarnazioni passate
con mio padre … e perché c’è tanta animosità fra di noi?!
!
R: 6 Lui è stato tuo marito nell’esperienza prima di questa. E non ci
sarebbe animosità, con la famiglia rovinata?
2960-1!

!

Dalla seguente letture eseguita per una donna di 67 anni si può ottenere
una comprensione migliore sugli atteggiamenti da tenere da chi è sul sentiero
spirituale. Benché la domanda non tratti specificamente i rapporti sessuali, il
problema del conflitto fra responsabilità e libertà è l’essenza di molte
domande di questo genere.!

!

!
D: 3 Come posso risolvere il problema di una famiglia e la libertà di
essere me stessa?!
!
R: 3 Fa’ che le tue azioni giorno per giorno in tutte le tue frequentazioni
siano tali che tu possa continuare ad essere sempre in unione con Lui nei
tuoi rapporti con il tuo prossimo. E sappi che sei Sua, di Dio – e lascialo così:!
“I miei problemi, le mie esperienze, le mie condizioni, lascio queste cose –
oh Dio - nelle Tue mani! Sono tue, come io sono Tua! Usami in quei luoghi, in
quei canali, in quei modi dove Tu vedi che io possa essere più utile.”!
E allora puoi essere certissima che di queste cose – se le vivi, se le
incarni, se le sei – si avrà cura a modo Suo. E ogni anima dovrebbe essere
proprio come il Figlio nell’esempio che diede: “Non la mia volontà ma la Tua
sia fatta in me, attraverso me.” 1299-1!
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