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Prefazione di Barbara Randall1

Il viaggio di Maui

I bambini sono i semi dell’umanità. La loro perma-
nenza negli anni formativi dell’apprendimento è rela-
tivamente breve e, oh, così preziosa. Colmi di mera-
viglia, nati per imparare e crescere, i bambini cercano 
istintivamente la propria identità, il senso di apparte-
nenza e il loro scopo attraverso le relazioni con gli altri 
e con il mondo circostante. 

Nelle culture tradizionali i nostri bambini, assie-
me a tutte le altre creature, sono il “centro essenziale” 
della vita stessa. Giungono con innocenza, perfette 
espressioni di creazione divina e, quando crescono, i 
figli dell’Umanità ricercano la Verità. 

1. Barbara Randall, moglie di uncle Bob Randall, anziano aborigeno della tribù
Yankunytjatjara dell’Australia, custode ufficiale della tradizione di Uluru, è una 
grande Anima che ha raccolto l’eredità del gigante che le è stato accanto come 
custode della tradizione aborigena, nella continua difesa e diffusione della cultura 
e dei diritti del popolo aborigeno, usando come strumento principale la sua dolce 
e amorevole presenza. 
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La Verità è nel cuore dell’Amore e ogni bimbo ha 
diritto all’Amore, per il semplice fatto di essere nato. 
Inerente a questo c’è il senso di appartenenza a tutto 
ciò che esiste. Proprio questo, la filosofia di vita “Alo-
ha”, è il principio che risiede nel cuore di questa bellis-
sima storia per bambini, Il viaggio di Maui.

Liricamente poetico, Il viaggio di Maui è una sto-
ria che riflette le Verità universali che sanno che tutti 
noi proveniamo dalla stessa fonte di Creazione, che 
tutta la vita è interconnessa, che ogni essere umano è 
essenzialmente buono e che l’Amore è il fondamento 
di tutta la vita. 

Raccontata dalla prospettiva del giovane Maui Ka-
pua e del suo amico Kane, Il viaggio di Maui trasporta 
il lettore lungo il percorso di Maui verso il pianeta Ter-
ra, un’“avventura” attraverso la vita che spiega come 
vivere felici e come navigare attraverso le vicissitudini 
della vita stessa. 

Partendo dallo stimolo delle prossime avventure di 
Maui, Kane risponde alle sue domande sulla vita, ba-
sandosi sulla conoscenza degli insegnamenti di Aloha, 
la cultura tradizionale delle Hawaii. “Quando lo spirito 
di Aloha è nel nostro cuore, ci sentiamo a casa, felici e 
amati. Ahhh”.
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La storia sottolinea come questa conoscenza è, es-
senzialmente, la stessa degli insegnamenti di Kanyi-
ni e di Ubuntu, le antiche filosofie di vita sostenute 
dalle culture tradizionali australiana e africana. Aloha, 
Kanyini e Ubuntu significano tutte la stessa cosa: che 
tutta la vita è interconnessa, che proviene dalla stessa 
fonte e viene “immaginata come una luce splendente più 
brillante di quella del sole”. Che l’essenza di ognuno e 
di tutte le cose viventi è l’Amore; che la responsabilità 
di vivere con Amore incondizionato dipende da ogni 
singolo individuo e che l’Amore vivente si basa sulle 
scelte che facciamo in ogni momento da noi stessi. 

Ubuntu e Kanyini, così come Aloha, significano 
prendersi cura gli uni degli altri, aiutare ed essere aiu-
tati, non aver paura di chiedere aiuto alla famiglia, per 
sostenere se stessi e gli altri, perché questa è l’unica 
via per essere davvero felici tutti assieme! Non sarebbe 
magnifico essere felici per ogni cosa che rende noi e gli 
altri felici? Io Sono perché noi Siamo. 

Kane spiega che la vita è piena di sfide, perché gli 
umani possono “...dimenticare di essere parte di una 
grande famiglia, loro si scordano delle corde Aka che ci 
connettono e spesso dimenticano di portare attenzione 
agli altri! Maui, si dimenticano persino la bellezza e la 
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semplicità dell’Amore! Talvolta la dimenticanza fa senti-
re gli abitanti della Terra tristi, soli e sfortunati, anche se 
sono vicini ad altre persone”. Maui, comprensibilmen-
te, chiede: “Come posso non dimenticarmi, quindi? ”. E 
Kane gli risponde: “Ho’oponopono! Ho’oponopono è la 
chiave per ricordare la Luce e il calore, così che tu possa 
ricordare sempre chi sei e da dove vieni!”.

Con semplice chiarezza e arte Kane spiega come 
fare Ho’oponopono, così Maui può sostenere il suo per-
sonale spirito di Aloha. 

Ho’oponopono è una bellissima pratica tradizionale 
hawaiana semplice e brillante; è un meraviglioso stru-
mento sia per i bambini che per gli adulti, da usare per 
tutta la vita per conservare la pace interiore, l’Amore e 
la felicità di fronte alle sfide della vita. 

Il viaggio di Maui è scritto come una storia per bam-
bini. E lo è. Ma è anche un promemoria per ogni adul-
to sul fatto che siamo tutti la personificazione dell’A-
more e che abbiamo la capacità di vedere questa stessa 
essenza d’Amore in noi stessi, negli altri e in ogni cosa 
vivente. Nei nostri viaggi di vita individuali, a ognuno 
di noi viene data l’opportunità di esserne la personifi-
cazione: pensando con Amore, parlando con Amore 
e agendo con Amore. Solo così potremo trasmette-
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re questo modo di essere ai nostri bambini, cosicché 
possano crescere con forti valori fondamentali basa-
ti sui principi del vivere con Amore e responsabilità.

Vista la situazione che il nostro pianeta sta viven-
do, così carica di sfide quotidiane, soprattutto per i 
nostri figli, risulta necessario e urgente recuperare nel 
mondo moderno, a partire da subito, gli insegnamen-
ti di  quest’antica saggezza. Questi insegnamenti pos-
sono aiutare l’umanità a ricordare e “…(sapere) che 
tutto è Amore, tutto è connesso, tutto è Luce e tutto è 
perfetto anche quando non sembra! ”. Questa conoscen-
za sta alla base della pace, dell’armonia individuale e 
collettiva interiore ed esteriore. Questa è la chiave per 
la pace mondiale. 

Come nonna sono eternamente grata per i saggi 
insegnamenti delle nostre culture tradizionali, gli in-
segnamenti di Aloha, Kanyini e Ubuntu, che insieme 
ad altri similari provenienti da molte altre tradizioni e 
culture traggono origine dall’Amore per la Terra, la no-
stra comune madre, Madre Terra, appunto. Mi impe-
gno ad assumermi la responsabilità come parte dell’u-
manità – la mia responsabilità verso il nostro pianeta 
e i nostri figli – e a usare questa conoscenza nel giusto 
modo, al servizio di tutto ciò che è e tutto ciò che sarà. 
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Possa ognuno di noi fare la sua parte per vivere que-
sti insegnamenti – per vivere con lo spirito di Aloha, 
Kanyini e Ubuntu – che tutti possiamo, come famiglia 
globale, vivere con amore, pace e felicità, con rispetto 
per gli altri e tutta la vita. 

E che possiamo tutti continuare a condividere que-
ste buone storie con i nostri bambini. 

Con Amore

Barbara Randall




