Volontà
L’istinto di conservazione è la più antica e radicata espressione di noi stessi, è il
margine estremo oltre il quale ci disintegriamo. Alcune persone amano arrivare in
queste zone solitarie del pericolo, fra la vita e la morte, scoprono che sfidando il loro
attaccamento alla vita si trasformano e si rigenerano, c’è uno scossone violento e
grazie a questo un rinnovamento profondo.
La volontà distingue una persona libera da una faziosa, la volontà è scelta senza
titubanze o ambiguità; la volontà è volere l’impossibile anche a costo della vita, non
per soddisfazione personale, ma perché è giusto.
Volontà significa saper dire sì senza dubbi o compromessi, a idee, persone,
possibilità, ma anche di no. Affrontare gli ostacoli, insistendo anche oltre il
ragionevole. Volontà è applicare alla propria vita, i valori in cui si crede; è avere fini
chiari e precisi, perseguirli con determinazione ed energia. È saper essere autonomi; è
rischiare la propria incolumità psichica e fisica; quindi spingere se stessi oltre i limiti
fisiologici, emotivi, mentali o immaginativi. Con la volontà possiamo modellare ciò
che vogliamo diventare; senza volontà siamo modellati dagli eventi.
La volontà è l’affermazione dell’invincibilità dello spirito nei confronti della
materia, la libertà dalla sua inerzia e dalla sua oscurità.
L’energia della Volontà o Principio della Vita si manifesta come volontà di
vivere, di essere, agire, evolvere.
“Le Leggi della Volontà avranno la capacità di attrarre l’attenzione di chiunque sia
invocato”.
La volontà è espressione dinamica, che il discepolo esprime con lo sforzo,
collegata alla forza attiva, con cui la coscienza si espande e s’illumina. Con la resa
collegata all’energia passiva ricettiva del piano. Il desiderio è l’aspetto volontà
inferiore della personalità l’aspetto coscienza che collega le “due oscurità”: l’oscurità
spirito che è latente nella materia come carica positiva; l’oscurità della materia latente
come massa con carica negativa nello spirito.
Shamballa è la volontà monadica, il sole spirituale del pianeta, potere del sole
cuore, potere della Madre del Mondo che si manifesta attraverso il cuore
dell’umanità.
Il potere del cuore realizza sintesi con la volontà di bene irradiando amore. Questa
energia appartiene al piano Atmico, il terzo aspetto della Trinità dello Spirito Santo.
Il Proposito è organizzato nel Piano, dal terzo aspetto della Trinità.
Potere = a volontà monadica;
Proposito = a volontà organizzata atmica;
Volontà = a energia dinamica in azione, che si esprime come:
- principio volontà,
- volontà di bene,
- buona volontà.

1

