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Un certo numero di persone nel corso degli anni mi hanno chiesto
perché  alcune  cose  accadono  così  facilmente  per  alcune  persone,
mentre altri  devono compiere un grande sforzo e non è detto che
ottengano gli stessi risultati. E perché alcune persone capiscono che
sono  facilmente  portate  verso  certi  obiettivi  e  per  altri  sgli  stessi
obiettivi sono irraggiungibili. 

Queste domande mi ricordano una annuncio che ho visto una volta su
una rivista:  C’erano due  bimbi  piccoli  seduti  sopra  una  coperta.  Il
bambino a sinistra guardava placidamente verso la telecamera mentre
teneva semplicemente un cucchiaio d'argento in bocca. Il bambino a
destra aveva un espressione arcigna  sul suo volto che dimaostrava
che voleva prendersi il cucchiaio. Il messaggio era che alcune persone
sono nate predisposte per la ricchezza, mentre altre devono fare un
duro lavoro per ottenerla. 
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La  questione  comunque  è  aperta  e  non  è  limitata  alla  ricchezza.
Alcune cose sono più facili per alcune persone e più difficilio per gli
altri in tutti i settori della vita. Perché?

Ci sono molte risposte, a seconda della filosofia e della cultura che
affronta la domanda.

La  predestinazione  è  una  risposta.  In  questa  filosofia  tutto  è
predeterminato. Che si tratti di Dio o di un impersonale Destino la
cosa non cambia.  Il  vantaggio è che qualunque cosa accada non è
colpa  tua.  Il  lato  negativo  è  che  sei  assolutamente  e  totalmente
impotente.

Un'altra risposta è il "karma". La concezione popolare di questa idea è
che la  nostra  esperienza in  questa  vita  sia  determinato  dal  nostro
comportamento in una vita precedente. Il vantaggio è che se tu sei
stato  un  bravo  ragazzo o  una  ragazza  avrai  una  bella  vita  questa
volta. Il lato negativo è che se tu sei stato un cattivo ragazzo o una
cattiva  ragazza  dovrai  pagare  il  "debito  karmico"  per  sperimentare
personalmente ciò che di cattivo hai fatto alle altre persone. In questo
caso  gli  aspetti  negativi  sono  due:  che  sei  ancora  una  volta
assolutamente impotente e che in più è colpa tua. 

Una terza risposta è quella che crede che tutto sia determinato dalla
volontà di Dio. Secondo questa teoria, Dio ha un piano in cui tutti noi
siamo tenuti a svolgere un ruolo, anche se lui non ci dice qual’ è. Il
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vantaggio è che tutto è colpa di Dio.. Lo svantaggio è che non importa
ciò che si fa o non si fa – sarà sempre Dio a  decidere il risultato.

Ci  sono  un  sacco  di  altre  risposte,  naturalmente,  compresa  quella
abbastanza popolare (e un po’ingenua) che sostiene che tutte le cose
buone che accadono sono dovute a Dio, e tutte le cose cattive che
accadono sono colpa del diavolo, ma la maggior parte delle ulteriori
possibili  risposte,  sono  semplicemente  variazioni  sul  tema
diell’impotenza umana. 

Quindi,  saltiamo tutte le  altre ipotesi  e  andiamo dritti  alla  filosofia
Huna.

Nell’eventualità che tu ancora non l’avessi memorizzato, la filosofia
Huna afferma che: “il mondo è quello che pensi che sia”; “non ci sono
limiti”; “il flusso di energia va dove si focalizza l’attenzione”; “ora è il
momento del potere”; “l'efficacia è la misura della verità”.

In questo contesto, la risposta alla domanda iniziale ha a che fare con
ciò in cui credi riguardo te stesso e sulla tua vita. In questo momento
tutto  quello  che  si  sta  manifestando  nella  nostra  vita  si  sta
realizzando  tutto  automaticamente  senza  alcuno  sforzo  apparente.
Quando non hai blocchi su una cosa particolare, il minimo pensiero
può manifestare quella cosa nella tua realtà. Le persone che sembrano
particolarmente fortunate in certe cose particolari lo sono perchè non
hanno alcun timore  o  dubbio  di  ottenere  quelle  determinate  cose.
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Ecco che se desiderano qualcosa di collegato alle loro certezze questa
si manifesta con immediata facilità.

E  'quando  si  vuole  modificare,  in  modo  consapevole,   una  delle
condizioni  che persistono da molto nella  nostra vita  che iniziano i
problemi.  Spesso  si  devono  applicare  tanto  tempo  ed  tantissima
energia per manifestare il cambiamento. Questo perché è necessario
modificare le credenze che ci hanno portato alla situazione attuale che
intendiamo cambiare.  Quando le  modifiche sembrano verificarsi  da
sole, in realtà è perché non abbiamo notato i cambiamenti graduali
che si sono verificati a livello sub-cosciente.

Si manifesta la propria realtà certo. Ma è il totale "Io" che lo fa, non la
mente  cosciente  da  sola.  Per  dirla  più  precisamente,  il  nostro  Io
Superiore crea la realtà secondo le convinzioni che abbiamo stabilito
nel vostro Ku. E queste credenze sono realizzate dalla concentrazione
dell'attenzione  gestita dal nostro Lono.

Per cambiare la nostra esperienza, dobbiamo cambiare noi! La regola
di vita è che si ottiene ciò su cui ci si concentra. Basta essere sicuri di
sapere esattamente su che cosa è che ci stiamo concentrando. Molti
pensano  di  concentrare  la  propria  attenzione   per  ottenere,  per
esempio,  salute,  ricchezza,  amore,  successo,  o  spiritualità.  Ma  in
realtà la loro concentrazione è fissata sulla mancanza di queste cose e
quindi manifestano qualcosa di molto diverso da ciò che vorrebbero.
La nostra vita  dipende dalla  forza della  nostra motivazione,  con la

4



persistenza della nostra concentrazione su ciò che si vuole invece che
su  ciò  che  non  vogliamo.   E  il  grado  di  fiducia  che  riusciamo  a
dimostrare  dispone  che  l'universo  ci  aiuterà  ad  ottenere  il  miglior
risultato possibile in base a questi fattori.
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