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La lotta contro sé stesso – Le brame ed il superamento di queste
Uccidete il vostro corpo, se volete dare la Vita alla vostra anima. Con ciò non è da
comprendere, che dovete maltrattare il vostro corpo, che vi mortifichiate nel
corpo oppure sfigurate voi stessi, perché questo testimonia soltanto un intelletto
difettoso, una confusione del pensare umano ed una non osservanza di ciò che IO
come Creatore vi ho dato, significa un disdegnare l’Opera verso il suo Creatore.
Quello che IO pretendo da voi, è che uccidiate le brame del corpo, che superiate
voi stessi, che non adempiate i desideri del corpo, che sono soltanto per il suo
benessere, e con ciò causiate un ultragrande danno alla vostra anima.
Questa lotta contro le brame corporee è veramente difficile, richiede tutta la
vostra volontà
 d’astinenza, richiede una libera rinuncia, un rinnegarsi di ciò che vi
sembra desiderabile. E’ veramente una lotta per la quale avete bisogno di Forza,
ma questa Forza vi arriva, se soltanto intendete seriamente di raggiungere la
perfezione, se avete veramente l’intenzione, di raggiungere la meta sulla Terra di
diventare perfetti. Perché la vostra perfezione dipende dallo stato della vostra
anima, ma non dallo stato del vostro corpo. Ed il corpo e le sue passioni vi sono
stati aggiunti per mettere alla prova la vostra volontà
.
Per il tempo terreno il corpo si pone in prima linea, vuole affermarsi in tutte le sue
pretese, e tutti i suoi desideri e brame sono adeguate, a respingere il desiderio
dell’anima, perché si fa sempre di nuovo sentire e cerca di obbligare la volontà
dell’uomo, di concedergli l’adempimento. Ma l’anima non può manifestarsi
apertamente, e se si fa sentire in forma di pensieri, questi pensieri vengono
presto di nuovo respinti, e ci vuole una grande forza di volontà
 di darle ascolto e
di trascurare per amor suo il corpo. Per questo ci vuole una forza di volontà
,
quindi l’uomo deve combattere contro le brame della carne, contro tutto ciò che è
piacevole al corpo, che però è spiacevole all’anima.
IO vi invito a questa lotta contro voi stessi, contro le vostre brame, perché è
soltanto la lotta dell’anima contro il corpo. Ma l’anima è imperitura, ed una volta
dovrà
 prendere su di sé la sorte, relativa al suo stato di maturità
, che però è molto
basso, se l’uomo pensa dapprima al corpo e lascia languire l’anima.
Combattete la lotta contro le vostre brame, uccidete il vostro corpo, dategli
soltanto ciò che gli serve per il mantenimento della vita, ma tutto il resto
rivolgetelo alla vostra anima, che può maturare solamente quando nella vita
terrena pensate più a lei che al corpo. IO benedirò una tale lotta, ed inizialmente
richiederà
 tutta la vostra forza di volontà
, ma diventerà
 anche sempre più leggera,
più vi superate, perché IO vi provvedo costantemente con la Forza per il

superamento, se soltanto voi stessi lo volete, ed allora raggiungerete certamente
la vostra meta.
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