
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Quando Gautama il Buddha 
si illuminò rimase in silenzio 
per sette giorni 
e tutta l’esistenza 
restò in attesa, 
trattenendo il respiro... 
Tutta l’esistenza 
aspettava di ascoltarlo, 
di udire la sua musica, 
di sentire il suo canto senza suono,
le sue parole dal regno dell’oltre...
Parole di verità...
Tutta l’esistenza era in attesa 
e quei sette giorni 
furono come sette secoli...
OSHO
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sta avvicinando l’estate e an -
che se forse prenderemo il sole
solo sul balcone, è sempre la

stagione più bella dell’anno, perché,
come dice una famosa canzone,  “living
is easy”, la vita è facile.
È anche il momento in cui, come Osho
Times, ci concediamo una pausa dopo
aver lavorato per voi per molti mesi. E
il frutto più bello del nostro raccolto
estivo è un altro volume dell’Enciclope-
dia dell’Uomo Nuovo, Dalla Prigione al
Risveglio, che troverete nella buca delle
lettere insieme al prossimo numero
(luglio/agosto).
È un’opera a cui forse non diamo abba-
stanza enfasi, perché per noi lavorarci è
naturale come respirare, ma è davvero
la summa della visione di Osho: tutte le
parole che ha usato negli anni in tante
accezioni diverse, che ha spiegato con
infinite sfumature, che ha reinventato
per noi meditatori contemporanei, che
ha arricchito con la sua meravigliosa
poesia, con la sua fine intelligenza, con
il suo esilarante senso dell’umorismo e,
soprattutto, con la fragranza della sua
illuminazione.
Ed è questo ultimo elemento che rende
l’opera veramente importante: non sono
le parole di un insegnante spirituale
qualsiasi che, per quanto belle, appar-
tengono comunque al regno della mente;
sono le parole del maestro dei maestri e
appartengono al regno del silenzio.
Sembra un paradosso, ma non lo è: il
silenzio è la qualità fondamentale di
quella cosa misteriosa che chiamiamo
VERITÀ. Che non è il contrario di fal-
sità, ma qualcosa di immensamente
vasto ed eterno.
Quindi attenti e controllate che l’abbo-
namento non sia in scadenza! Non pote-
te certo perdervi il regalo più bello che
abbiamo da offrirvi.

Buona lettura,
La Redazione

Si

04_ Come le api e le formiche
Mantenere la “distanza sociale” 
può essere difficile per animali 
sociali come noi, anche quando 
sappiamo che è una questione 
di vita o di morte.

06_ Sui sentieri dell’anima 
Il ritorno a casa. 
Di Darshana Elena Scola “Questa 
è la mia storia, la mia avventura, il 
mio mistero, la mia gioia e la mia 
gratitudine verso Osho”.

10_ Parliamo di anima
“Amato Osho, Buddha dice che 
l’anima non esiste, ma allora cos’è 
che rimane dopo la morte?” 
Rispondendo alle domande dei 
discepoli, Osho ci conduce in un 
viaggio nel mistero...
Prima parte.

16_ Io e il Buddha 
Di Marga: “Era l’anno 2000 ed 
essere a Pune in quel momento fu 
una delle esperienze più meravi-
gliose di tutta la mia vita. Ero fuori 
dal tunnel e praticamente c’era 
solo luce, una luce che l’esperien-
za del buio esistenziale in cui 
avevo vissuto per tanto tempo 
rendeva ancora più splendente.”

20_ Il Buddha: una luce che rischiara
Osho: Gautama il Buddha è la più 
grande svolta che l’umanità abbia 
mai attraversato finora. Il tempo 
non dovrebbe essere scandito 
basandosi  su Cristo, ma su  
Gautama il Buddha; si dovrebbe 
dividere la storia in “prima del 
Buddha” e “dopo il Buddha”.

24_ Raggi di luce lungo la spina dorsale
Esperienze con Il Libro dei Segreti
Shiva dice: “Considera la tua essen-
za come raggi di luce che salgono 
da centro a centro su per le verte-
bre: così sale la vitalità dentro di te.”

26_ Nirvano: essere l’ancora del maestro
Nirvano si è presa cura di Osho per 
anni. Il suo rapporto con lui era 
antico, risaliva a vite precedenti, 
secondo quanto Osho ha racconta-
to nei suoi discorsi, e lei se lo 
ricordava. Il racconto di Veena.
Seconda parte.

36_ Lasciati vivere!
Anche se la vita è pericolosa, Osho.

40_ Le News di giugno

46_ I centri di Osho in Italia 

48_ Le tre metamorfosi Seconda parte.
Commentando il testo di Friedrich 
Nietzsche, Osho descrive i pas-
saggi fondamentali dell’evoluzione 
dello spirito: come lo spirito diven-
ta cammello, il cammello leone e il 
leone infine diventa bambino...

52_ Who is in?
La rubrica di Pratiti.

54_ Nel mondo di Osho 
Continua il racconto a puntate dei 
ricordi di Urmila. Siam sempre negli 
anni ‘70... e Osho all’improvviso le 
lancia quella che sembra una sfida...

58_ L’Oroscopo di Giugno
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