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La nostra anima necessita di fare delle esperienze, per questo motivo l'anima
prende un corpo materiale, le esperienze vengono fatte nei modi diversi da una
reincarnazione all'altra.
Attraverso il corpo possiamo percepire tutte le sensazioni e una volta che queste
sensazioni si provano rimangono per sempre.
Su questa terra proviamo il bene e il male, anche queste sono esperienze
necessarie perché il nostro spirito li possa trasmettere alla nostra anima. Avendo
un corpo abbiamo la possibilità di gustare i cibi, un gusto diverso dall'altro, come
del resto attraverso il corpo riusciamo a provare tutto quello che è bene e quello
che è male.
Dopo varie reincarnazioni avute arriva il momento di cambiare direzione se
vogliamo crescere spiritualmente, per il fatto che dopo tante vite trascorse
attraverso il corpo siamo al punto che abbiamo provato il massimo di esperienze,
vale a dire il bene e il male, il gusto squisito e il gusto pessimo, la paura e l'amore,
la gelosia e la non gelosia, la rabbia e la non rabbia, il piacere e il dolore, così via e
dopo tutto quello che abbiamo sperimentato alla fine è necessario che iniziamo a
mettere ordine, abbandonare tutto quello che è imperfetto e proseguire nella
direzione più che perfetta, per questo motivo che molte persone iniziano a
staccarsi dalla materia, questi lo fanno perché per loro è arrivato il momento di
mettere tutto ordine.
Una vota che si prosegue nell'ordine la vita per noi cambia, non siamo più
posseduti dalla paura, non siamo più posseduti da rabbia, da gelosia, da invidia
ecc. ecc.
Quando si inizia a fare questo percorso è necessario riconoscere il nostro
Creatore, ed è necessario Amarlo più di ogni altra cosa, affidandoci in Lui in modo
che tutto proceda nel modo più giusto.
Ma per proseguire sulla strada migliore è anche necessario che iniziamo ad aver
cura del nostro corpo materiale, è necessario che iniziamo a staccarci nel cibarsi di
tutto quello che è pericoloso per la nostra salute, questo serve perché anche il
corpo materiale è legato allo spirito del corpo immateriale ed alla fine tutto viene
impresso nella nostra anima.
Fino che siamo su questa terra col corpo materiale è anche utile che ci diamo da
fare per avere una vita decente, dato che qui si vive per mezzo del denaro, senza
di quello non si può vivere una vita decente.

Quando le persone iniziano a cambiare seguendo la giusta strada per il cammino
spirituale non si deve dire che il denaro non serve, piuttosto non si deve mettere il
denaro come primo piano, il denaro servirà sempre fino alla nostra morte, perché
la legge materiale è quella, solamente che non si deve avere la brama del denaro,
ma mantenere il giusto necessario per poter vivere nel modo più che normale.
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