
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Un cane è un cane, autenticamente
cane. Sì, puoi distorcere un cane.
Molti lo fanno. Agli animali 
domestici fate ciò che i preti 
hanno fatto a voi.
Siete animali domestici per i vostri
preti. Hanno una certa idea a cui
dovete conformarvi. E voi fate lo
stesso con i cani, i gatti e gli altri
animali, poveri animali che avete
messo in trappola. Devono fare
tutto ciò che dite. E naturalmente
l’addestramento richiede lunghe 
torture. Avrete visto al circo elefanti
che ballano, o che si siedono su uno
sgabello. Ma ciò che vedete è solo 
il risultato di un lungo e crudele
addestramento. La stessa cosa che
fate ai vostri cani, ai vostri gatti e
nei circhi ad altri animali, i vostri
cosiddetti santi l’hanno fatta a voi.
E hanno trasformato l’umanità in
un grande circo... OSHO
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empo fa la mia gatta si era persa
nella mini giungla vicino a casa
mia, da cui non riusciva a uscire.

Quindi, per andare a prenderla, mi sono
vestita da Rambo e ho circumnavigato
campi e macchie tropicali. 
Arrivata a una specie di fattoria, vedo  un
cane nero farmisi incontro. Emette un
ringhio che al mio “Hey Ciccio” si tra-
sforma in mugolio e scodinzolando viene
a farsi accarezzare la testa.
Chiarisco che sono gattara e i cani li
tengo amorevolmente a distanza. A Goa
dove vivo ce ne sono tanti e in piena
libertà, quindi sono un’esperienza quoti-
diana. In genere mi si avvicinano e cer-
cano di stabilire un contatto, senza mai
mostrare segni di aggressività. Quindi
non ho mai avuto ragione di temerli.
Tornando al cane nero, dopo alcuni
istanti, esce la padrona di casa e mentre
io mi presento, lei mi interrompe con:
“Ma’am, sono scioccata. È la prima volta
che il mio cane non abbaia a un estraneo
e soprattutto che non lo morde!”.
Io dico: “Vado d’accordo coi cani”, ma
vedo che i suoi occhi sono sul cane e
soprattutto sul pensiero che qualcosa è
andato storto. Decido di andarmene e
saluto, prendendo il sentiero su sui ora si
trova il cane. La padrona gli urla qualco-
sa nella lingua locale e, mentre gli passo
accanto, il cane con grazia e senza vio-
lenza mi dà un morsetto alla coscia. Non
abbastanza da perforare i pantaloni e
farmi male, ma abbastanza per fare il suo
dovere agli occhi della padrona. Che sod-
disfatta mi dice: “Vedi?”.
Ho avuto un bagliore della differenza tra
essenza e condizionamento!
E su questa nota canina vi affido alle
pagine di questo numero ricco e interes-
sante: racconti e storie del passato e un
grande tuffo nell’eterno presente della
meditazione...
Buona lettura,

T

04_ Questione di volontà?
Un nuovo studio di scienza del 
comportamento spiega perché 
l’autocontrollo ha sempre 
affascinato filosofi, sociologi, legi-
slatori ed esperti di varia specie...

06_ Ai piedi del maestro
Ma Yoga Sudha (che ha lasciato il 
corpo il 9 luglio 2008 a Verona) è 
stata una delle prime Osho 
Therapist. Ha creato, co-creato o 
guidato alcuni dei gruppi più degni 
di nota offerti a Pune e nel mondo, 
tra questi: Anti Fischer Hoffman 
(Freedom Process) e l’amatissimo 
Tantra Intensive. Qui ci racconta 
alcuni momenti con Osho 
negli anni ‘70.

10_ I due sentieri
O almeno così appaiono...
“Ci sono due sentieri che portano 
alla verità suprema: il primo è la 
coltivazione del sé e il secondo è 
l’illuminazione. Il primo è fondamen-
talmente sbagliato: sembra un 
sentiero, ma non lo è, si continua a 
girare in tondo, ma non si arriva 
mai. Il secondo non sembra 
nemmeno un sentiero, perché non 
c’è spazio per un sentiero quando 
una cosa accade all’istante” Osho

17_ Who is in? Chi c’è dentro?
Rabbia.
La condivisione di Pratiti.

18_ Speciale Maha Osho Vipassana
Un’onda energetica senza paragoni 
a Osho Miasto che si trasforma in 
un Tempio Zen per l’occasione!
“Vipassana significa visione 
interiore. È la parola di Buddha per 
comprensione, per meditazione, 
per entrare dentro di sé, 
per trasfor marsi...” Osho
Il grande viaggio dall’osservare 
alla non-mente: “Non-mente è una 
parola semplice, ma in realtà 
significa illuminazione, liberazione, 
libertà da ogni legame, esperienza 
di assenza di morte, di immortalità”.

30_ Meditazione, 
un viaggio dal nulla al nulla
“La meditazione è uno sforzo per 
raggiungere il vuoto interiore, il nulla
interiore. Nulla significa assenza di 
cose. Ciò non significa che non c’è 
niente, significa semplicemente che 
tutte le cose che c’erano sono state 
buttate fuori. Ci sei tu, per la prima 
volta”. Osho

40_ Le News + vetrina di Oshoba e Clap Tzu

46_ I Centri di Osho in Italia

47_ Il libro del mese

49_ Storielle
Possibili risposte... 
Ma la vita non è mai uguale.

52_ Momenti importanti con Osho
Ageh Bharti racconta alcuni episodi 
degli anni ‘60.

55_ Disegno Umano
I transiti di Maggio.

58_ L’Oroscopo di Maggio
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