CAMBIARE
O DIVENTARE
CIò CHE SIAMO?
di Nicoletta Travaini, Psicoterapeuta

L

a vita, il mondo, la realtà non esistono.
Esistono infinite vite, infiniti mondi, infinite
realtà, tante quante sono le persone.
Se ci ostiniamo a voler cambiare le cose senza però cambiare il nostro modo di guardarle
sbatteremo sempre contro un muro, ci faremo male e
accumuleremo solo frustrazione.
La maggior parte delle volte non abbiamo alcun
potere sulla realtà.
Ciò che possiamo modificare è il nostro modo di percepirla e di reagire ad essa.
Dite che è poco? Non credo. In ogni caso è tutto ciò che
possiamo fare, realmente. Il resto è illusione.
La Programmazione Neurolinguistica afferma che noi
creiamo la vita che immaginiamo. Lo abbiamo sperimentato tutti: quando ci svegliamo di cattivo umore tutto
va storto. Sfortuna? Assolutamente no. È la mente che
è posizionata sugli aspetti spiacevoli e vede solo quelli,
li cerca, li mira come un cecchino e gli va incontro. Lo
stesso avviene se siamo allegri e gioiosi.

“

Le tue convinzioni diventano i tuoi pensieri.
I tuoi pensieri diventano le tue parole.
Le tue parole diventano le tue azioni.
Le tue azioni diventano le tue abitudini.
Le tue abitudini diventano i tuoi valori.
I tuoi valori diventano il tuo destino.

”

Questa è una frase di Gandhi ed è proprio così che funzioniamo dal punto di vista psicologico.
Come si disinnesca allora questo circolo, è vizioso?
Con la volontà.
Roberto Assagioli ha dedicato un intero libro a questo

tema L’atto di volontà e la sua vita all’orientamento della Psicosintesi. La volontà, per l’autore, è la capacità
di percepirsi come “soggetto vivente”, dotato del
potere di scegliere, di costruire rapporti, di operare cambiamenti in sé stessi, negli altri, nelle circostanze.
È il direttore d’orchestra della nostra personalità, che deve
conoscere, “accordare” e coordinare tra loro i diversi strumenti musicali di cui ogni essere umano è composto: i
diversi aspetti, le sfumature del carattere, i ruoli, le propensioni naturali, i limiti. È lo strumento essenziale per
l’autorealizzazione. Non c’è niente da cambiare; c’è da
diventare piano piano ciò che siamo e che è già lì.
Ma questa volontà non ha niente a che vedere con lo
sforzo, il senso del dovere, la tenacia, il controllo o la
programmazione.
È una forza che origina dal profondo, dalla parte più
autentica di noi stessi e che ci muove con naturalezza e
potenza verso ciò che è vero per noi.
Lo abbiamo sperimentato tutti nella vita almeno una
volta, quando abbiamo sentito che una cosa – una decisione, una persona, una situazione - era quella giusta e
lo abbiamo sentito con tutte noi stesse, con un’energia
vibrante e lucida.
Succede ogni volta che con il corpo “sentiamo” e con
la mente “sappiamo” che quella scelta è buona e giusta per noi.
Quando portiamo nel mondo la nostra autenticità nelle scelte che facciamo allora il mondo diventa autentico.
La volontà non è un concetto: si sperimenta, si allena, si rafforza. E va ascoltata.
Abbiamo tutte questo tipo di volontà, ma spesso non lo
sappiamo o non la utilizziamo. Sviluppiamola!
www.nicolettatravaini.it
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