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Il potenziale volitivo
Recita un celebre motto: “Volere è potere”. Sarà vero? Come spiegato

la volta scorsa, volere significa possedere le chiavi della Sancta
Sanctorum del potenziale interiore, il potere assoluto. Questa forza
potentissima è paragonabile ad una seconda natura, così forte da con-
tinuare ad esercitare la sua funzione e il suo dominio anche durante il
sonno. In effetti, come ciascuno di noi avrà avuto modo di constatare,
quando ci distendiamo nel nostro giaciglio incominciamo a fantastica-
re in maniera caotica e dispersiva. In tal caso la volontà viene inficiata,
resa sterile da questo processo illusorio dalle connotazioni lunari,
meglio conosciuto come Maya, illusione, appunto. Oltre alle fantasti-
cherie, la mente ripercorre i fatti negativi della giornata, quasi mai
quelli positivi. Tali pensieri avvelenano l’inconscio, lo indeboliscono
generando ansia e paura, accompagnati da un senso di angoscia che

permea completamente il nostro essere
psicofisico. La sensazione di disagio e lo
sgomento si sedimentano nelle profondi-
tà della psiche, avvelenando ogni aspetto
dell’essere sottile. Non c’è da stupirsi,
dunque, se al risveglio il corpo è spossato,
preda di una stanchezza diffusa e una
sensazione di impotenza nei confronti di
un piano d’azione.

Come ormai è noto, i pensieri possie-
dono una loro capacità realizzante. Un
pensiero prolungato è paragonabile alla

goccia d’acqua che, con il passare del tempo, scava la roccia attraverso
un’opera prolungata e costante. Analogamente, il pensiero produce
effetti di varia natura per mezzo di una concentrazione incessante,
tanto in bene quanto in male. Appare chiaro a questo punto, che un
modo di pensare negativo conduce fatalmente a una regressione peri-
colosa e precipita l’individuo in un baratro senza via di uscita. Il conti-
nuo indugiare in cogitazioni di ordine oscuro e dannoso, protratto per
anni, inquina l’animo e disfà le difese interiori.

Le dinamiche nocive psico-interiori logorano l’organo senziente
alterando, per utilizzare un termine che si attaglia alla problematica, il
corretto funzionamento delle ghiandole endocrine da noi menzionate
nel precedente articolo. Sappiamo che durante la fase di sonno tutti i
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bisogni materiali si assopiscono lasciando campo
libero all’attività dell’inconscio, ponendolo in
balia di numerose elucubrazioni per lo più fanta-
siose. Giunti alle soglie del sonno, dobbiamo
dominare il flusso dei pensieri e far entrare in
gioco la volontà. È necessario adesso comprende-
re bene il significato di “volontà”, che sovente
viene ostacolata nella sua funzione da abitudini
sbagliate, accompagnate da riflessi psico-mentali
fatti di mille condizionamenti. Volere significa
dirigere il pensiero in una determinata direzione
riuscendo a mantenerlo fisso su quanto immagi-
nato. Dirigere in poche parole il flusso dei pensie-
ri, evitando inutili dispersioni.

Attenzione, non stiamo parlando di una attivi-
tà onirica, di sogni, dei quali per altro avremo
modo di occuparci nel corso dei nostri scritti, ci
riferiamo strettamente alla funzione cogitativa
che deve essere controllata e diretta. È necessario
fare uno sforzo volto ad entrare in un ordine di
idee superiore con l’obiettivo di sviluppare la
mente e le sue potestà, mantenendo tale meta
anche nel momento del dormiveglia che precede
la fase di sonno. In tale maniera ogni dispersione
verrebbe eliminata e si continuerebbe a mantene-
re viva l’attenzione su quello stato d’essere super-
no ricercato. Si eviterebbe in tal modo di viaggia-
re nei territori della fantasia sterile e poco costrut-
tiva, a favore di un potenziamento concreto della
volontà.

Al principio quanto descritto riuscirà difficol-
toso, ma con un allenamento durevole la mente
seguirà le direttive volute. I progressi non si faran-
no attendere ma è necessario, per ottenere i risul-
tati sperati, vincere i vizi, i difetti e le abitudini
nocive che per pigrizia e mancanza di volontà
non vengono rimossi. Senza questa basilare ope-
razione, ogni sforzo viene praticamente inficiato.
Come si può pensare che la volontà risponda allo
stimolo interiore se nel corso della giornata,
eccettuato qualche istante di fecondo lavoro, essa
è rimasta in balia di se stessa senza il dovuto con-
trollo, senza una direzione da seguire? È necessa-
rio nell’affrontare tale via comprendere che, senza
la convinzione di poter riuscire a manipolare il
proprio pensiero nell’atto volitivo, è inutile prose-
guire. Si tratta di sviluppare, in poche parole, una
meditazione costante mirata a trasformare le abi-
tudini che si vogliono superare o quelle che si
vogliono acquisire. Tale operazione è capace con il
tempo, gradualmente, di far posto a nuove abitu-
dini sane e innovative, che sconfiggeranno quelle

passive subite senza opporsi, passivamente. È il
principio di una nuova esistenza basata sul “pen-
siero creatore” che mette in libertà quella parte
della mente preposta ai cambiamenti. Stiamo par-
lando del lato destro del cerebro di cui ci siamo
occupati diffusamente. La parte creativa o cervel-
lo primordiale, zona misteriosa che una volta
posta in movimento contribuirà a rendere ope-
rante la volontà. È qui che si concentrano le ener-
gie volitive trasmutanti e creative. Educare la
volontà vuol dire generare un controllo della
coscienza, che guiderà il volere verso i risultati
desiderati. La voglia imperiosa di evolvere, di dar
vita a un rinnovamento, un cambiamento concre-
to, a superiori ideali che faranno nascere una
fiducia, fede o luce realizzatrice se preferite, attra-
verso una volontà consapevole.

Possiamo definire questo livello come una sorta
di suggestione, o meglio, auto-suggestione creatrice
che vi spingerà a risvegliare le potestà mentali sopi-
te nel profondo. Il desiderio – ma sarebbe più
opportuno dire il volere – è la leva potente che tutto
può. In esso è contenuta in forma latente la forza
volitiva che si tramuta in azione. Questa fiducia, in
pratica, deve far presa sull’impalpabile, anzi invisi-
bile sostanza delle cose desiderate per portarle ad
essere visibili e tangibili.

La necessità è la vera spinta verso il cambiamento.
Se il desiderio di cambiare è assente, ogni sforzo si
vanifica. La pigrizia interiore, morale, fisica, è nemi-
ca di qualsivoglia progresso. Assecondare l’energia
caotica e narcotizzante significa diminuire cosciente-
mente il potenziale volitivo celato in voi. Acquistare
padronanza su noi stessi, e conoscere l’universo
esterno, di cui l’uomo è una fedele immagine, vuol
dire conoscere la parte superiore che vive nel nostro
subcosciente. Solo lo sforzo congiunto di mente,
corpo e anima, possono determinare una sincera
preparazione a ciò che ci si appresta a compiere.

Forzare la natura inferiore che vuole comanda-
re al nostro comparto spirituale, per tenerlo anco-
rato con tenacia ad uno stile di vita privo di azio-
ne, si rende necessario per sviluppare il potere
della mente, lo straordinario tesoro racchiuso nel-
l’inconscio. Questo primo passo potenzia la
volontà. Quando l’inconscio esclama: “Posso!” e
noi rispondiamo: “Voglio!” siamo sulla strada che
conduce alla realizzazione del potere. Come met-
tere in pratica quanto sinora esposto, lo vedremo
nel prossimo articolo.
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