
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

La vita è un dono. L’amore è un
dono. La coscienza è un dono.
Sei qui... E diventare sannyasin 
è un dono!
Quando ogni momento della tua
vita diventa pervaso da un “grazie”
non espresso, è preghiera. 
E continua a risuonare dentro di te,
continua persino mentre dormi. 
In profondità dentro di te, 
come una corrente sotterranea. 
Non dici nulla, non è destinata 
a nessuno in particolare, 
perché il divino non ha 
un indirizzo, o almeno non 
ha un recapito postale.
È senza destinatario, è inespresso,
ma c’è. Palpita in ogni battito 
del tuo cuore.
Sentilo, diventalo e arriverai ad
assaporare la più grande esperienza
della tua vita, la più grande estasi.
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con la A maiuscola.
Perché in fondo tra tutte le cose
che la vita ci offre è quella più

preziosa, più lussuosa, più di valore...
Un regalo.
E non parlo della fortuna di essere amati,
ma del privilegio di amare, di sentire nel
cuore quella cosa meravigliosa che ci fa
sorridere e piangere allo stesso tempo e
che, certo, possiamo destinare a qualcu-
no in particolare, se e quando vogliamo,
ma che a osservare bene non ha bisogno
di un vero destinatario. È solo il sintomo
che il nostro cuore si è aperto come un
fiore ed emana, dentro e fuori, una fra-
granza calda e fresca al tempo stesso, una
vibrazione che si riempie di gioia quando
rende felice qualcosa o qualcuno e che
non chiede nulla in cambio anche se si
commuove nel ricevere.
E soprattutto non possiede, non accam-
pa diritti né pretende doveri, impegni e
promesse.
L’Amore. Nella sua semplicità è in
fondo l’aria che respiriamo nei momenti
in cui siamo svegli e ci accorgiamo di
essere vivi.
In questo piccolo numero dell’Osho
Times ce n’è tanto di Amore. 
Non solo quello che ci abbiamo messo
nel prepararlo, ma anche e soprattutto
quello che amare Osho ha risvegliato
dentro di noi.
Possiamo anche dimenticarcene a vol te –
NON SIAMO MICA ILLUMINATI! –
ma qui in Redazione siamo perfetta-
mente consci del dono che la vita ci ha
concesso mettendoci a fare quel che fac-
ciamo, anno dopo anno, mese dopo
mese, giorno dopo giorno.
Con questo spirito vi regaliamo i discor-
si di Osho allegati, perché portino Luce
e Amore sul vostro cammino, così come
li hanno portati a noi. E ricordatevi di
rinnovare l’abbonamento: non abbiamo
ancora finito! 
Buona lettura,

Sì

04_ Il potere del profumo
Diverse ricerche hanno dimostrato 
l’effetto delle fragranze su alcune 
funzioni cognitive...

06_ L’alchimia del Tantra
Tantra significa esplosione attraver-
so l’espansione della coscienza. Un 
viaggio d'amore con una dimensio-
ne spirituale. Di Dhairya e Anjori 

09_ Le leggi dell’ego - parte 3
Una spinta fino in fondo. 
“In questo momento non riesci nem-
meno ad amare senza ego.” Osho

14_ Who is in? Chi c’è dentro?
La rubrica di Pratiti.

15_ Nel mondo di Osho 
Continua il racconto a puntate dei 
ricordi di Urmila.

19_ L’Oroscopo di Aprile

24_ Le News e i Centri di Osho in Italia

30_ Un regalo da ascoltare...
...ma in realtà il CD allegato è un 
invito al silenzio e alla meditazione.

32_ L’attenzione sul terzo occhio
Esperienze con Il Libro dei Segreti
Shiva dice: “Con l’attenzione tra le 
sopracciglia, lascia che la mente sia 
prima del pensiero. Lascia che la 
forma si riempia dell’essenza del 
respiro dalla cima della testa e da lì 
una pioggia di luce.”

34_ Osho all’Ufficio Stranieri in America
Il 14 ottobre del 1982, durante il 
suo soggiorno in America, a Osho 
fu chiesto di presentarsi all’ufficio 
per l’Immigrazione e la Naturalizza-
zione di Portland, Oregon...
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