
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Da Socrate a Russell, l’Occidente 
ha cercato la verità attraverso 
il pensiero. Ha sempre rifiutato 
di accettare che la verità è oltre i 
confini dell’intelletto e della ragione,
che la realtà è illogica e impensabile.
Per 25 secoli ha percorso il sentiero
dell’intelletto con dedizione e 
tuttavia non è riuscito ad avere un
bagliore della realtà. Molte volte le
sue grandi menti hanno pensato 
che la realtà fosse a portata di
mano, ma ha continuato a sfuggire.
Avevano in mano solo idee e con-
cetti, non la verità. E ora tutto l’Oc-
cidente è saturo di attività mentale. 
Oggi la coscienza collettiva è sull’or-
lo di un’esplosione, di una trasfor-
mazione che è sempre più vicina. 
E le nuove generazioni 
rivolgono le orecchie 
alla musica e al messaggio di  ciò
che è impensabile e misterioso.
OSHO, 1/10/1970
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tavo leggendo un bellissimo arti-
colo di Human Design e astrolo-
gia della mia giovane amica e col-

lega Zain Kurdi. Il mio cuore ha avuto
un sobbalzo quando ho incontrato la
frase: “Come dice sempre il mio inse-
gnante, Chetan Parkyn, ‘conoscenza’ e
‘conoscere’ sono due cose molto diverse;
possiamo accumulare molta conoscen-
za, senza tuttavia conoscere molto...”.
Mi ha colpito moltissimo, perché è una
tematica che ha introdotto Osho e che
ha commentato infinite volte nei suoi
discorsi! 
E mi ha ricordato ciò che ho già notato
molte volte e cioè che la visione di Osho
è entrata a far parte della coscienza col-
lettiva condivisa da tutti coloro che sono
in qualche sorta di cammino spirituale,
anche se spesso molti di loro non sanno
nemmeno veramente chi sia Osho!
Magari lo hanno sentito nominare, ma
non hanno idea di quale e quanto gran-
de sia stato ed è il suo contributo all’u-
manità contemporanea. E il merito va
ovviamente ai suoi libri, ai suoi discorsi,
e anche a tutte quelle persone che – come
in questo caso Chetan Parkyin, che è
stato da Osho per circa vent’anni –
direttamente o indirettamente portano
la sua visione nel mondo.
Qualcuno potrebbe chiedere: “Ma allo-
ra a chi appartengono queste parole?”. 
Appartengono a tutti, così come il viag-
gio d’evoluzione della coscienza e della
consapevolezza. Uomini come Osho
cambiano il mondo da dentro e ciò che
conta non sono i loro nomi, ma la visio-
ne che imprimono, il messaggio che
condividono, la trasformazione che
apportano.
Noi naturalmente attingiamo a Osho
DIRETTAMENTE dalla fonte dei suoi
libri e discorsi. E da lì ecco quindi un
altro numero ricco e prezioso con tanto
di libro inedito allegato! 

Buona lettura,

S

04_ Danza la Vacanza in Kenya
Ci scrive Prashanti Natalina Suzat, di 
Trento: “Abbiamo unito, in una 
formula equilibrata, l’attività olistica 
alla curiosità di visitare un posto 
dell’Africa equatoriale, con la sua 
potenza e la gioiosa ospitalità”.

06_ Balla per me! 
Il racconto di Maneesha che 
all’OshoFestival ha tenuto eventi di 
danza: “...uscii da quella Medita-
zione Dinamica in fiamme: ‘Vado 
da Osho, adesso’. Nel giro di due 
mesi ero su un aereo per l’India 
con un altro sannyasin di Chicago. 
Era il febbraio del 1976...”.

12_ La danza dell’anima
Sei tu a scegliere in che modo 
danzare e da questo dipende il tuo 
destino... Un brano di Osho.

18_ Osho Vipasana Retreat
Di Shunyo, dopo un ritiro a Osho 
Miasto nel 2018... “Ho sentito Osho 
dire che completare un ritiro di 
Vipassana è come raggiungere la 
vetta di una montagna”.

23_ Who is in? Chi c’è dentro?
La rubrica di Pratiti.

24_ Le News e i Centri di Osho in Italia

28_ Appunti da Jabalpur
Due recenti osservazioni di Ageh 
Bharti su Osho e la sua città.

31_ I due sentieri
O almeno così appaiono...
Ci sono due sentieri che portano 
alla verità suprema... Parte 3.

34_ Oroscopo e Disegno Umano
Di luglio e agosto 2019.
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