Il compito dell'uomo e della donna
Nei secoli a venire, quando le persone avranno incominciato a evolversi
spiritualmente ad ogni livello della loro umanità, un amore così tra i partner sarà
normale – e il tipo di sesso egoista, mirato solo alla soddisfazione fisica, che viene
praticato in questi tempi attuali, sarà considerato estremamente degradante –
ripugnante quanto uno stupro.
Al giorno d’oggi, la via spirituale più elevata da seguire riguardo ai sessi è
riconoscere e attenersi alla percezione che:
Gli uomini e le donne sono stati creati per svolgere compiti speciali nella vita,
adatti alla loro natura basilare.
L’uomo feconda la donna. Senza la buona volontà e l’aiuto della donna, l’uomo
arriverebbe alla fine dei suoi giorni senza figli – senza un essere umano che porti
avanti il suo nome.
Pertanto, l’uomo dovrebbe trattare una donna come perfettamente pari, ma
nata per sostenere responsabilità diverse. Egli dovrebbe dimostrarle il
massimo rispetto e amore e attenzione – in ogni momento – per aiutarla a
portare i suoi fardelli con maggiore facilità, poiché è lei che dà la forma
visibile a ciò che viene prima concepito nella mente.
Quando una donna riceve lo spermatozoo che si unisce al suo ovulo dentro ai
recessi del suo corpo, si compie un miracolo a cui tu, uomo, non hai contribuito in
alcuna maniera, se non con il tuo sperma in un momento di piacere – nel quale c’è
la tua ricompensa.
Puoi solo contribuire alla salute continua e allo sviluppo normale del ‘miracolo’, a
cui hai dato vita nel corpo della tua compagna, dimostrando a lei il tuo amore
immancabile, attento, per il suo benessere e per la sua salute e proteggendola da
ogni danno emotivo ed esterno. Questa è la tua responsabilità maschile.
Soltanto in questo modo meriti di rimanere accanto a lei come padre del suo
bambino.
Se fallisci in questo, non hai alcun valore come padre del bambino – e non hai
alcun valore per te stesso come uomo, nato per manifestare il tuo ‘Padre
Coscienza Divina’ spirituale nella tua vita fisica.
Un uomo che molesta una donna che porta suo figlio, un uomo che la tratta con
disprezzo, che le offre parole e maltrattamenti fisici duri e brutali, sta
infrangendo la più fondamentale delle Leggi dell’Esistenza , in cui maschi e
femmine dovrebbero essere uniti nell’uguaglianza della Divina Esistenza.
Le donne, che sono rispettate e amate e protette, dovrebbero ugualmente
rispettare e amare e offrire ristoro di spirito e di corpo al proprio compagno,
alimentando la sua capacità di donare se stesso a lei. Una donna che non nutre il
suo compagno con cure, tenerezza e amore, sta privando il suo spirito maschile
della volontà di sopportare le difficoltà che incontra nel mondo esterno.
Egli cercherà conforto da un’altra fonte – in uomini o donne – nel bere o nelle
droghe – o isolandosi in famiglia, il che non serve né alla compagna né ai figli.
Pertanto, uomini e donne hanno una responsabilità uguale di prendersi cura con
amore l’uno dell’altra.
Proprio come l’Uomo deve imparare a canalizzare, quotidianamente, ‘l’Aspetto
Padre’ della Coscienza Divina verso la famiglia e il lavoro, così deve la Donna
imparare a esprimere ‘l’aspetto Madre’ della Coscienza Divina nella sua vita

quotidiana.
A coloro che negano questa Verità sarà negato l’accesso ai Regni Celesti,
finché non avranno accresciuto la loro percezione spirituale e devotamente
cambiato i propri atteggiamenti. Soltanto quando la loro visione sarà stata
elevata al di sopra della percezione umana terrena di ‘maschio e femmina’ – e
al di là dei loro desideri terreni e della spinta dell’ego –, alla Realtà da cui
hanno attinto il loro ‘essere’, solo allora essi sfuggiranno alla ruota della
reincarnazione e troveranno l’accesso alla Gioia e alla Gloria definitive.
Se, in una cultura, la donna è considerata solo come un ‘bene posseduto’, un
oggetto dei desideri dell’uomo, e non trattata come donna, assolutamente pari
all’uomo, una cultura simile non ha compreso la vera natura dell’uomo e la vera
natura della donna.
L’uomo e la donna sono due metà uguali di un unico intero.
Quando è celibe e solo, l’uomo sta manifestando soltanto un aspetto della sua
SORGENTE DELL’ESSERE, e quando una donna vive da sola ed è nubile, anche lei
manifesta solo un aspetto della sua SORGENTE DELL’ESSERE.
L’INTENZIONE DIVINA della COSCIENZA UNIVERSALE era quella di esprimere
la SUA propria interezza attraverso la creazione, individualizzando, in forma fisica,
ciascuno dei due aspetti ugualmente equilibrati di SE STESSA e portandoli poi
insieme di nuovo nella forma fisica, affinché sperimentassero l’unità e l’integrità
della COSCIENZA DIVINA, dalla quale originariamente avevano tratto la loro
individualità.
Quando si uniscono nell’amore e nell’unità dello spirito e del corpo, essi scoprono
la gioia e l’estasi della COSCIENZA UNIVERSALE in equilibrio.
(Questo processo è interamente e chiaramente esposto nelle Lettere 5 e 7.)
Pertanto, la combinazione della mascolinità dell’uomo e della femminilità della
donna è essenziale per formare un ‘intero’, tratto dalla SORGENTE dell’ESSERE.
Da questa combinazione viene formato un figlio integro.
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