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momenti di luce 
con osho

Forse le mie parole possono essere
utili, come contrasto al mio silenzio.
Quando scrivi su una lavagna nera
con un gesso bianco, risalta molto
chiaramente. È il nero che fa da
contrasto! Se scrivessi col gesso
bianco su un muro bianco non
sarebbe affatto chiaro ed evidente.
Si perderebbe...
Potrei restare qui zitto, seduto senza
parlare, ma non sareste capaci di
comprendere il mio silenzio. 
Sarebbe come scrivere su una parete
bianca. Ma io vi parlo. Creo una
lavagna nera di parole, linguaggi,
concetti, logica, filosofia, religione e
poi lascio solo pochi brevi intervalli,
delle pause di silenzio, degli 
intermezzi. Quelle pause arrivano
ad altissimo volume. Davanti 
alla lavagna nera del linguaggio, 
il silenzio risalta molto chiaramente. 
Per questo parlo.  OSHO
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ggi ho letto una bellissima defini-
zione – non di Osho – di “tantra”:
witnessing and allowing, cioè

“essere testimoni e lasciar accadere”.
Mi ha ricordato il cuore di tanti gruppi
e workshop nel mondo di Osho, in cui
si fa appello alla consapevolezza di ciò
che accade e al tempo stesso si invita a
non tentare di cambiarlo, ma di lasciarlo
accadere da sé, senza intervenire.
Leggendo quella definizione – tra l’al-
tro di un autore, Richard Rudd, che
stimo molto e che so essere un grande
estimatore di Osho – mi sono chiesta
se qualche decennio fa sarebbe stata
possibile oppure no.
Nel senso che a volte ho davvero l’im-
pressione che, negli ultimi 50 anni, il
lavoro di Osho sia come “percolato” in
tutti i settori della spiritualità, e forse
della cultura in generale, regalando al
mondo intero una nuova versione di
tutti i loro  elementi. E pensate che la
definizione di Tantra nel dizionario
Treccani – vecchio, si sa – sarebbe:
“L’insieme dei testi canonici [...] che
contengono la sistemazione teologica e
filosofica dell’induismo e del buddi-
smo”. Che dire? Si commenta da sé...
Osho ha dato vita a un nuovo vocabo-
lario, non solo di parole, ma anche di
esperienze, e lo ha messo a disposizione
di ogni ricercatore, che sia esplicitamen-
te con Osho oppure no. Anche così cam-
biano il mondo e la sua coscienza...
Ed ecco un bellissimo numero di Osho
Times, pieno di queste parole ed 
esperienze...
Ricordando che sono solo lo sfondo su
cui accade qualcosa di molto più
importante.

Buona Lettura 
e Buon Anno Nuovo,

O

04_ L’app della meditazione
Trovi difficile mantenere un’attenzio-
ne costante sul respiro durante la 
Vipassana? Allora forse troverai 
questo articolo interessante....

06_ Dogen - il grande maestro zen
Perché amo Dogen? Diversi anni fa 
feci un ritiro di Zazen a Taiwan. Il 
centro in cui il ritiro si teneva appar-
tiene alla scuola Soto-Zen, quindi 
sulla scia di Dogen... Inoltre i 
discorsi di Osho su Dogen mi 
hanno toccato molto...Di Videha

12_ Esperienze con Il libro dei segreti
Ecco la terza storia... 
L’intervallo tra due respiri.

14_ Davvero basta la consapevolezza?
“Questa è la domanda che feci a 
Shunyo in un ritiro di Vipassana, 
tanti anni fa. In quel momento mi 
sembrava un lavoro impossibile 
cambiare me stesso, innanzitutto, 
ma anche certe situazioni della 
mia vita...” Di Akarmo

18_ Tra scienza e misticismo
Il relativismo della realtà.

22_ Le News e i Centri di Osho in Italia

26_ I 4 stati della mente
Molto accade dal normale stato di 
veglia al vero risveglio...

29_ Nel mondo di Osho
Inizia il racconto a puntate dei ricor-
di di 2 donne, Urmila e Shobhana

34_ Who is in? Chi c’è dentro?
La rubrica di Pratiti.

35_ L’anima non ha sesso
Non esistono discriminazioni di 
genere nella spiritualità...
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io Un nuovo
vocabolario
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