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KARMICI

«Fortuna è una parola priva di significato.
Nulla esiste per caso».
Voltaire

L

a parola karma è entrata nell’uso popolare. Pensate
solo agli adesivi con la scritta: “Il mio karma ha appena investito il tuo dogma” oppure; “È un lavoro
ingrato, ma devo consumare un bel po’ di karma”. Però
non tutti comprendono il vero significato del karma, la sua
importanza e come regolarsi al riguardo.
Pensate ai talenti che avete fin dalla nascita e alle cose
positive che vi sono capitate nella vita. Ora pensate alle cosiddette limitazioni e sfide che vi si sono presentate.
Entrambi questi aspetti hanno a che vedere con il vostro
karma. Molto semplicemente, il karma ci dice che ciò che
ci capita nel presente è il risultato di cause che noi stessi abbiamo messo in moto nel passato – sia che si tratti di dieci
minuti come di dieci anni fa. Tutti siamo cresciuti col karma. Solo che non lo chiamavamo così. Dicevamo: ricevi
quel che dai. Quel che si semina si raccoglie. Per ogni
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azione c’è una reazione uguale e contraria. Alla fine
l’amore dato è uguale all’amore ricevuto. In pratica il karma ci dice che qualsiasi cosa facciamo tornerà a noi completando un circolo – non importa dove, né quando.
Karma e reincarnazione vanno mano nella mano. Se
karma vuol dire responsabilità e ricompensa, reincarnazione vuol dire opportunità. La reincarnazione ci offre la possibilità di ripagare i debiti karmici che dobbiamo agli altri
e di raccogliere le benedizioni a cui abbiamo dato origine.
Karma e reincarnazione ci aiutano, inoltre, a dare una risposta agli interrogativi della nostra vita: perché proprio a
me? Perché a me no? Perché mia nipote è nata con la sindrome di Down quando i suoi fratelli e sorelle sono sani e
robusti? Perché mi sono state date promozioni su promozioni quando mio fratello non riesce a mantenere nemmeno un
lavoro – avendo avuto le stesse mie identiche opportunità
durante la nostra crescita? Perché tutte le mie relazioni diventano conflittuali – come mai non riesco a vivere con lui
e non riesco a vivere senza di lui? Perché non appena sono
riuscito a ottenere un lavoro che desideravo da un anno mi
sono dovuto trasferire per prendermi cura dei miei genitori
malati? Perché sono sopravvissuto a un incidente d’auto
mentre tutti i miei amici nella macchina sono morti?
La vita è ricca di paradossi e domande come queste.
Come un koan Zen, ogni paradosso è pensato per farci
esplorare più a fondo, entrare in contatto con ciò che la
nostra anima interiore già conosce, e risolvere i dilemmi
karmici.
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