“Noi e il mondo materiale”

Durante la nostra esistenza attraversiamo diversi periodi nella “sofferenza” e nella
“paura”, spesso causati dall’attaccamento che abbiamo per le cose materiali , o che spesso
le consideravamo comunque tali ,vale a dire “nostre”.
“Non temere la carne e non amarla
Se la temi ti dominerà!
Se la ami ti divoreràe soffocherà!”
(dal vangelo di Filippo)

In questo versetto del vangelo di filippo è condensato tutto il rapporto che abbiamo con il
mondo materiale nel suo insieme, e anche l’atteggiamento che dovremmo assumere verso
di esso per andare oltre alla paura e alla sofferenza.
E applicabile nel mondo carnale/sesso , in quanto non dobbiamo avere affatto paura di
esso (è una cosa bella donata da Dio) e nemmeno amarlo (lussuria) , ma al contrario amare
con l’anima/cuore e con il corpo, non è importante il fattore tempo ma bensì i nostri
“motivi” con cui ci avviciniamo a esso, e vale a dire sé vogliamo possedere oppure amare.
Inoltre anche quando vengono a mancare persone a cui tenevamo in maniera morbosa,
figli genitori fratelli o comunque persone che amavamo quasi morbosamente da
considerarle nostre (non amare la carne), mentre esse non sono nostre sono anime di Dio,
possiamo solo interagire con loro durante tale percorso di vita terrena, e condividere con
esse sofferenze e gioie al fine di imparare ad avere sempre più momenti di gioia e sempre
meno fasi di sofferenza.
Ed infine nel mondo materiale del denaro o possedere averi (immobili e altro ancora),
perché anche in questo caso ci innamoriamo delle cose materiali in maniera morbosa a tal
punto da soffrire quando ci vengono sottratte e ancor prima che accada per la “paura” che
ciò possa accadere.
Quando ci staccheremo, con l’allenamento giornaliero da tale modo di concepire e vivere il
mondo della “carne/materia”, cominceremo sempre meno ad aver paura di perderlo e
cadremo sempre meno nella “sofferenza” quando lo perderemo, perché avremmo
compreso sempre più ,che non l’ho possiamo perdere, in quanto non è mai stato “nostro”.
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