
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

La vita può essere semplicemente
una canzone, un canto di gioia. 
La vita può essere semplicemente
una danza, una festa, 
una celebrazione continua. 
Tutto ciò che devi imparare è uno
stile di vita che affermi la vita. 
Solo chi sostiene appieno la vita
può essere religioso... 
È il nostro universo, è casa nostra,
non siamo orfani. La Terra è nostra
madre, il Cielo è nostro padre.
Tutto questo immenso universo 
è per noi e noi siamo per lui...
Anzi, non c’è divisione tra noi 
e il tutto. Siamo organicamente
uniti, facciamo parte 
di un’unica orchestra.
Sentire questa musica dell’esistenza
è l’unica religione che considero
valida e autentica. 
OSHO
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he tu sia uno dei nostri fedeli
abbonati o totalmente nuovo
alla rivista, ti diamo il benvenu-

to in questo mondo di... folli... innamo-
rati pazzi della vita, di Osho e della
meditazione.
Come potrai immaginare ci piace scri-
vere. Naturalmente traduciamo in ita-
liano tanti rari brani di Osho, cercati
con cura tra i testi più significativi, e
nel corso dell’anno pubblichiamo per-
sino degli interi libri, CD o DVD che
regaliamo ai nostri lettori.
Ma ci piace anche raccontare storie.
Storie di persone che condividono la
loro esperienza. A volte sono meditato-
ri navigati, o terapisti e insegnanti, con
tanta saggezza e conoscenze da diffon-
dere. A volte hanno appena iniziato il
loro viaggio e sono pieni di entusiasmo
e freschezza. A volte sono persone crea-
tive che portano nel mondo qualcosa di
totalmente nuovo. A volte sono persone
che hanno vissuto esperienze forti e
traumatiche da cui hanno tratto valore
e una spinta a crescere. A volte sono
vecchi sannyasin che hanno vissuto a
stretto contatto con Osho e condivido-
no i loro ricordi.
Un altro dei campi in cui ci piace avven-
turarci è quello delle NEWS, proponen-
do in ogni numero due rubriche che pre-
sentano una selezione di notizie dalla
stampa alternativa internazionale.

In tutto ciò, il nostro obiettivo è di essere
fedeli al nostro motto: “Osho Times, la
rivista che da più di trent’anni ti porta
a casa l’arte della meditazione”. 
Abbonati se vuoi: a te garantirà un
appuntamento mensile prezioso e im -
portante; per noi sarà di grande soste-
gno nella produzione di sempre nuovi
progetti futuri e avventure interiori ver-
tiginose... a proposito, “Buon OshoFe-
stival” e ben arrivato nella terra dove
meditazione e festa accadono insieme!

La Redazione
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04_ Benvenuti all’OshoFestival
Questo è il luogo in cui la gioia e
la meditazione, accadono insieme.

06_ Paradiso o inferno: una tua scelta
Di Anando. “A volte le cose non 
vanno se condo i piani e quindi, se 
non sto attenta, posso fa cilmente
precipitare nel ‘la vita è un proble-
ma’, piuttosto che percepirla come 
una benedizione.”

08_ Devotee: musica per lasciarsi trovare 
Paul C Pritchard intervista Miten.
“Quando chiudo gli occhi e mi 
immergo nella musica di Miten, 
sento la mia energia vibrare di 
meditazione profonda.”

14_ Le leggi dell’ego - parte 2
Una fiducia assoluta? 
“La lotta è una copertura. 
Vuoi dimostrare di essere un uomo 
coraggioso. La volontà e il desiderio 
stesso di dimostrare qualcosa 
indicano che non lo sei affatto.” Osho

18_ Disciplina 
Una chiave verso la creatività e la 
creazione. Di Anurag. “Le persone 
mi chiedono spesso: ‘Come posso 
diventare creativo? Come posso 
sviluppare i miei talenti?”.

22_ Osho Tour
Meditazione e festa all’Osho Medita-
tion Resort di Pune. Stefano che ha 
vinto il premio del viaggio a Pune al 
concorso dell’OshoFestival 2019 
racconta il suo viaggio.

26_ Sii contemporaneo...
...nella tua relazione con dio. “Nei 
tempi antichi si affermò la metafora 
del guardare in alto, di pregare al 
cielo. La gente la prese alla lettera 
e tutti iniziarono a pensare che dio 
fosse sopra le nostre teste...” Osho

32_ Le News di marzo 

40_ Body Balancing Bio Dinamico
Oshoba e Gyanrahi insieme per 
produrre e promuovere uno dei 
training professionali più importanti 
che accadranno in Italia 
nei prossimi mesi...

42_ Osserva i tuoi stati d’animo 
Esperienze con Il Libro dei Segreti
Shiva dice: “Quando sorge uno 
stato d’animo contro qualcuno o per 
qualcuno, non metterlo sulla perso-
na in questione, ma rimani centrato”

44_ Metodi per ammorbidire la vita
“Tutto il mio impegno è volto a 
renderti consapevole del fatto che 
non hai bisogno di niente, niente 
che tu non abbia già.” Osho

48_ Il Buddha trasparente 
Un ricordo di Akarmo del 1988...

52_ Nel mondo di Osho 
Continua il racconto a puntate dei 
ricordi di Urmila.

54_ Una questione rovesciata
Un racconto di Osho

58_ L’Oroscopo di Marzo

59_ La vetrina di Edizioni Mediterranee
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