
Ricorda una cosa fondamentale: 
finché non ti liberi degli schemi 
mentali, finché non ti destrutturi, 
eliminando i condizionamenti, 
non conoscerai la realtà, 
ma solo interpretazioni. 
Quelle interpretazioni 
sono frutto della tua mente.
Prima conosci i fatti per quel che
sono. E come fai a conoscerli?
Affrontali senza interpretazioni. 
In tutto ciò che fai e pensi, scava 
in profondità. Trova tutti i fatti 
e non lasciare che parole e 
interpretazioni li colorino.
Se avrai questa accortezza, 
diventerai sempre più autentico. 
Per autenticità intendo: 
ricordati della tua fattualità. 
Distinguila dalle tue interpretazioni
e guarda i fatti per quel che sono.
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empo fa, a causa di alcuni disturbi
agli occhi, sono andata in ospeda-
le per un esame e ho avuto una

grande comprensione sugli schemi men-
tali e sulla nostra libertà di accettarli o
meno. L’esame era il Campo Visivo, che
avevo già fatto anni fa, per escludere la
presenza di una malattia chiamata “glau-
coma”. Allora aveva avuto esito negati-
vo. Questa volta sono scappata a gambe
levate ancora prima di farlo!!! La ragio-
ne? Il medico specialista, ancora prima
di sentire la mia storia, mi aveva già pre-
parato la cartella medica con su scritto
Glaucoma Card, dando per scontato che
ne fossi affetta. Poi mi ha fatto una pre-
visita e mentre gli raccontavo i miei sin-
tomi mi sono resa conto che non mi
ascoltava veramente, ma che interpreta-
va ogni cosa in “chiave glaucoma”, senza
prendere atto del fatto che avevo già
avuto gli stessi problemi anni prima e che
l’esame aveva escluso il glaucoma al
100%. Ma non c’è stato verso! 
Nel giro di pochi secondi era come se
tutto intorno a me avesse improvvisa-
mente cambiato gestalt. Tutto il perso-
nale ha cominciato a trattarmi come se
fossi ammalata e per un attimo ho avuto
il dubbio di essere stata io a non capire.
Allora ho chiesto al medico: “Mi sta
dicendo che ho il glaucoma?”. “No, solo
un sospetto”. “E allora perché mi ha
fatto una cartella clinica come se ce l’a-
vessi?”. Nessuna risposta. Me ne sono
andata, rifiutando di entrare in una
gestalt che mi interpretava come malata
ancora prima di aver accertato i fatti. 
Questo fa la società di continuo. Ci
interpreta e ci etichetta. A noi la respon-
sabilità di accorgercene e di scegliere se
accettare o no.
E intanto eccovi un piccolo grande
numero di OT, da assaporare insieme
alla Primavera...
Buona lettura,
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Da un bell’articolo di Chad Foreman, 
che cita Osho nella conclusione…

06_ Costellazioni Sistemiche 
con l’aiuto del cavallo...Di Daya.
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Una panoramica di tecniche 
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conoscere le vite passate, passa a 
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Prezioso brano di Osho inedito.
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La rubrica di Suha. 
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