
Matrimonio e separazione

DOMANDA: Ci hanno sempre detto che avere una coppia per tutta la vita è più
spirituale. C’è una frase del vangelo che dice... “l’uomo non separi ciò che Dio
ha congiunto”, ma adesso tu mi stai dicendo che avere più coppie è una cosa
“normale” e che può essere un vantaggio a livello spirituale. Non c’è forse una
contraddizione?

RISPOSTA: I vincoli d’amore e quelli del matrimonio sono due cose diverse. Nel
90% dei matrimoni della Terra non c’è un vero amore, anche se questo non
può essere evidente dai  coniugi  almeno fino a quando non sia  passato un
periodo.  Sembra che  per  aver  firmato un  pezzo di  carta,  uno  non  abbia  il
diritto di cambiare la sua opinione. Solamente quando sceglierete il vostro
partner in base ai sentimenti le vostre relazioni dureranno nel tempo, tanto
quanto lo sono quelle dei mondi più avanzati, dove le coppie non si uniscono
per obbligazione, ma per amore reciproco. Ognuno ha la libertà di scegliere
con  chi  si  vuole  sposare,  ma  ha  anche  la  possibilità  di  cambiare  la  sua
decisione se si rende conto che non era la persona giusta, senza giustificarlo a
nessuno. Dovete tener presente una cosa: è l’amore reciproco che fa in modo
che due esseri rimangano uniti, mantenendo la loro libertà individuale intatta,
senza nessun contratto firmato, senza il bisogno di un sacerdote con un altare
fiorito e pieno di reliquie religiose, perché non è Dio che vi sta unendo, ma voi
stessi.  Tutte  queste  abitudini,  sono  il  frutto  di  leggi  e  costumi  che  avete
inventato. Ciò che vi ha dato veramente Dio è la capacità di amare un’anima
gemella,  perché  possiate  sperimentare  la  felicità  attraverso  l’amore  e  la
libertà  di  poter  decidere  il  vostro  destino.  Come  ho  già  detto
precedentemente,  le  poche  coppie  che  si  uniscono  per  amore  nel  vostro
mondo devono ancora vincere il proprio egoismo, che spesso è più forte e si
impone ai sentimenti. Per questo la frase del vangelo che dice...”l’uomo non
separi ciò che Dio ha congiunto”, la potreste sostituire con un’altra molto più
appropriata  e  che  risulta  un  buon  consiglio  per  quelli  che  vogliono
sperimentare  la  vera  felicità:  “l’egoismo  non  separi  ciò  che  l’amore  ha
congiunto”.

DOMANDA: Allora  il  divorzio  è  qualcosa  di  positivo  dal  punto  di  vista
spirituale? Ho sempre pensato che fosse il contrario, perché la maggior parte
delle religioni cristiane sono contrarie al divorzio.

RISPOSTA: La religione e la  spiritualità  sono due cose differenti.  Il  mondo
spirituale  è  sempre  favorevole  verso chi  ha  la  libertà  di  scegliere  con chi
vuole stare oppure no, favorevole quindi verso quelle persone che hanno la
possibilità di esercitare il loro libero arbitrio. Rimanere con qualcuno che non
amiamo  solamente  perché  abbiamo  firmato  un  pezzo  di  carta  o  stare  con
qualcuno che amiamo, anche se è impossibile conviverci per una determinata
ragione, significa violare il libero arbitrio. Se credete che il semplice fatto di
essere  fidanzati  implichi  rinunciare  ad  una  parte  del  libero  arbitrio  o  se
pensate che la convivenza o essere sposati vi obblighi a mantenere relazioni



sessuali pensando che è un dovere che dovete compiere per forza, allora vi
sbagliate.  Uno  non  è  obbligato  a  fare  l’amore  con  il  proprio  partner  solo
perché si è sposato e non è neanche obbligato ad unirsi ad una persona solo
perché ha mantenuto relazioni sessuali con essa. In poche parole uno, quando
si unisce per qualsiasi circostanza, non è obbligato a sentire ciò che non sente,
perché  i  sentimenti  non  possono  essere  forzati,  ma  devono  sorgere
spontanei.  Dal  punto  di  vista  spirituale,  prima  di  tutto  c’è  la  libertà
individuale, che prevale sopra ogni cosa. Fino a quando non vi sarete liberati
dell’attaccamento, non potrete sperimentare la felicità che l’amore è in grado
di darvi, perché l’attaccamento è per l’amore come una gabbia per un l’uccello.

DOMANDA: Allora  quelle  persone  che  utilizzano  il  sesso  solo  come
divertimento stanno forse trasgredendo una legge spirituale?

RISPOSTA:  Se  la  persona  lo  ha  scelto  liberamente  senza  nessun  tipo  di
costrizione, non c’è nessun problema. Ma quando lo spirito evolve si aspetta
qualcosa di  più e una relazione puramente fisica lo lascerà insoddisfatto e
vuoto.  Quando  due  persone  si  uniscono  in  una  relazione  perché  sono
sessualmente attratte,  ma non sono spiritualmente affini,  la relazione non
durerà a lungo e alla fine si romperà. Se si prolungherà, sarà una relazione
instabile, in conflitto permanente, visto che il vincolo che li unisce è molto
debole. Man mano che lo spirito evolve la sua sessualità passa da essere un
istinto, cioè una necessità biologica, ad essere uno strumento di espressione
del sentimento. Per gli  umani primitivi,  la sessualità si basava sull’istinto e
non  poteva  esserci  un  vuoto  sentimentale  quando  si  accoppiavano  con
qualcuno per il quale non provavano amore, perché il loro sentimento non era
sufficientemente sviluppato. Ma uno spirito più evoluto, cioè con una capacità
più grande di amare, sentirà un grande vuoto se nelle sue relazioni sessuali
cerca solamente la soddisfazione del proprio istinto. Quando gli spiriti sono
affini  e  si  amano,  il  sentimento  di  amore  profondo  viene  manifestato
attraverso il sesso, cioè una manifestazione di amore intimo, producendosi un
intercambio simultaneo dei corpi fisici, uno scambio energetico che rivitalizza
la  persona  riempiendola  di  felicità.  Nasce  quindi  in  questo  legame  fisico
un’unione dei corpi astrali, mentali e spirituali. Al contrario, in una relazione
puramente sessuale, dove le due persone che praticano il sesso non sentono
un amore reciproco ma provano solamente una soddisfazione fisica, mancherà
la  compenetrazione  dei  corpi  più  sensibili,  cioè  quello  astrale,  mentale  e
spirituale, dando come risultato la sensazione di vuoto e di insoddisfazione.
Nei  mondi  avanzati  ciò  che  muove  gli  spiriti  ad  unirsi  come  una  coppia  è
esclusivamente l’amore interiore che sentono l’uno per l’altro, di conseguenza,
è raro che si uniscano per qualsiasi altro motivo. Visto che in quei mondi la
percezione è molto sviluppata, non ci possono essere né inganni, né delusioni,
cosa che sulla Terra capita di  incontrare spesso, perché da un determinato
momento in poi, uno si rende conto che la persona con cui aveva formato una
coppia non è come pensava, perché il partner stava mostrando solamente le
qualità che gli servivano per poter conquistare.
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