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Huna è la saggezza antichissima della Polinesia, si dice che
affondi le proprie origini nella saggezza del popolo dei Mu
che  erano  attenti  osservatori  di  Dio,  dell’  Uomo  e  della
Natura. La stessa saggezza è stata ritrovata in vari tempi e i n
diversi luoghi, tra cui nel Vangelo di Gesù di Nazareth.

Di seguito riportiamo un elenco dei sette principi di Huna,
ciascuno seguita da espressioni di Gesù che insegna le stesse
cosa. 

Le  traduzioni  derivano  dalla  versione  di  King  James  della
Bibbia  fatta  eccezione  per  pochi  passi  tratti  alla  versione
amplificata (AV). 

Questo studio non è completo ma solo indicativo. 



1) Il mondo è ciò che tu pensi che sia

"Convertitevi - cioè, cambiate idea per il meglio, modificate il
vostro  cuore e modificate le vostre strade libere dal peso dei
vostri peccati passati - perché il regno dei cieli è vicino" (Mt
4:17 AV)

" Và, e sia fatto secondo la ciò che hai creduto". (Mt 8:13)

" Tutto è possibile per chi crede”. (Mt 9:23)

" E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera, lo
otterrete". ". (Mt 21:22)

" Figlia, la tua fede ti ha salvata.". (Marco 5:34)

"Chiunque chiedesse senza dubitare in cuor suo ma credendo
che quanto dice avverrà, ciò gli sarà accordato" (Marco 11:23)

"Per  questo  vi  dico:  tutto  quello  che  domandate  nella
preghiera,  abbiate  fede  di  averlo  ottenuto  e  vi  sarà
accordato." (Marco 11:24)

"La tua fede ti ha salvata". (Luca 07:50)

"La tua fede ti ha salvato". (Luca 8:48)



2) Non ci sono limiti

" Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima
che gliele chiediate." (Matteo 6:8)

Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre
vostro celeste perdonerà anche a voi; (Matteo 6-14)

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà
aperto; (Matteo 7;7)

Ed egli rispose: "Per la vostra poca fede. In verità vi dico: se
avrete  fede  pari  a  un  granellino  di  senapa,  potrete  dire  a
questo monte: spostati  da qui a là,  ed esso si  sposterà,  e
niente vi sarà impossibile. (Matteo 17;20)

In verità vi dico: tutto quello che legherete sopra la terra sarà
legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete sopra la
terra sarà sciolto anche in cielo. (Matteo 18;18)

Gesù gli disse: "Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede".
(Marco 9;23)

Non è un Dio dei morti ma dei viventi! Voi siete in grande
errore". (Marco 12;27)



3) l’energia va dove si dirige l’attenzione

"Perché  là  dov'è  il  tuo  tesoro,  sarà  anche  il  tuo  cuore.  ".
(Matteo 6:21)

"Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi
fatelo a loro". (Matteo 7:12)

"Così a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza; e a chi non
ha sarà tolto anche quello che ha. “ (Matteo 13:12)

"Non giudicate e non criticate e  non condannate gli altri, così
non sarete giudicati, criticati e condannati voi stessi". (Matteo
AV 7:1)

“Fate attenzione a quello che udite: Con la stessa misura con
la quale misurate, sarete misurati anche voi; anzi vi sarà dato
di più." (Marco 4:24)

"Poiché a chi ha, sarà dato e a chi non ha, sarà tolto anche
quello che ha." (Marco 4:25)

"Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore".
(Luca 12:34)



4) Ora è il momento del Potere

“Quindi non essere triste o ansioso per il domani, Il domani
avrà le sue ansie e le sue tristezze, Ogni giorno ha il  suo
problema sufficiente” (Matteo 6;34 AV)

“Il regno dei cieli è vicino". (Matteo 10:07)

"Donna,  davvero  grande  è  la  tua  fede!  Ti  sia  fatto  come
desideri".  E  da  quell'istante  sua  figlia  fu  guarita."  (Matteo
15:28)

"Il  padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli  aveva
detto: "Tuo figlio vive". '"(Giovanni 4:53)

5) Amare è essere felice con chiunque 

"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché
erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché
troveranno  misericordia.  Beati  i  puri  di  cuore  perché
vedranno  Dio.  Beati  gli  operatori  di  pace,  perché  saranno
chiamati  figli  di  Dio.  Beati  i  perseguitati  per  causa  della
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando
vi  insulteranno,  vi  perseguiteranno  e,  mentendo,  diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed



esultate,  perché grande è la vostra ricompensa nei  cieli.  ".
(Matteo 05:03,12 AV)

"Amate i  vostri  nemici,  benedite coloro che vi  maledicono,
fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per coloro che
vi maltrattano". (Matteo 5:44 AV)

“Un comandamento  nuovo vi  do:  che  vi  amiate  gli  uni  gli
altri". (Giovanni 13:34)

6) Tutto il potere viene da dentro

" Non quello che entra nella bocca rende impuro l'uomo, ma
quello che esce dalla bocca rende impuro l'uomo!". (Mt 15,11)

"Non  c'è  nulla  fuori  dell'uomo che,  entrando  in  lui,  possa
contaminarlo;  sono invece le  cose che escono dall'uomo a
contaminarlo  E’  dall’interno,  dal  cuore  degli  uomini,  che
escono I cattivi pensieri. " (Marco 7:15, 21)

"Il regno di Dio è dentro di te." (Luca 17:21)



7) L'efficacia è la misura della verità

"Fate dunque frutti  degni di  conversione, ¬ lasciate che la
vostra vita dimostri il vostro cambiamento di cuore". (Matteo
03:08 - Giovanni Battista AV)

"Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore,
con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che
ad essere gettato via e calpestato dagli uomini." (Matteo 5:13
AV)

" Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una
città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia
luce a tutti quelli che sono nella casa.. " (Matteo 5,14-15)

" Guardatevi dai falsi  profeti  che vengono a voi in veste di
pecore,  ma  dentro  son  lupi  rapaci Dai  loro  frutti  li
riconoscerete.". (Matteo 7:15,16)

" L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, mentre
l'uomo  cattivo  dal  suo  cattivo  tesoro  trae  cose  cattive."
(Matteo 12:35)

" Perché avete paura, uomini di poca fede?”. Quindi levatosi,
sgridò  i  venti  e  il  mare  e  si  fece  una  grande  bonaccia."
(Matteo 8:26)


