
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Il Buddha è il tuo destino, 
lo Sciocco è la tua realtà. 
Lo Sciocco non è altro che 
il Buddha confuso e il Buddha 
non è altro che lo Sciocco integrato,
radicato, centrato. 
Lo Sciocco può diventare 
il Buddha. La possibilità c’è, ma 
c’è bisogno di un riassestamento.
Hai tutto quel che serve 
dentro di te, ma è in uno stato
profondamente dissestato, 
un caos, una folla di rumori. 
Non c’è armonia. 
Ma quando la folla di rumori 
scompare e le note, 
diverse e persino opposte, 
cominciano ad andare al loro posto,
il caos diventa un cosmo, 
il disordine diventa ordine e non c’è
più la folla, solo un’unità.  OSHO
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are l’Osho Times è un processo
creativo molto, molto particola-
re. A volte decisamente caoti-

co e quasi accidentale.
A differenza di ciò che accade, ad esem-
pio, per un libro di Osho, c’è la libertà
totale di spaziare tra gli argomenti e di
passare, letteralmente “di palo in fra-
sca”. Il materiale arriva da varie fonti,
assolutamente scorrelate tra loro, e in
modo più casuale che causale.
C’è naturalmente un livello di program-
mazione piuttosto stretto e ordinato,
ma riguarda più la quantità di contenuti
che non quale sarà poi la storia che 
racconteranno.

E a un certo punto accade sempre che,
come per magia, per quanto abbiamo
spaziato, raccogliendo pagine qua e là
come fossero fiori, un filo conduttore
assolutamente imprevisto e involonta-
rio si stagli chiaro e forte al nostro 
orizzonte.

È anche una bella metafora della vita.
Per quanto a volte ci muoviamo a caso,
facendo fronte a ciò che ci succede
navigando a vista, c’è un filo condut-
tore più profondo che ci riporta sempre
a casa, a noi, anche quando ci perdia-
mo nel caos, in balia di eventi pratica-
mente fortuiti.

Ed eccovi, dunque, una bellissima colle-
zione di eventi praticamente... fortuiti.
Dalle risonanze interstellari dello
Human Design, all’amore di Osho, e
non solo di Osho, per gli alberi e la natu-
ra, passando per le risonanze non meno
cosmiche... della pancia e del corpo. E
tanto altro! Vi auguriamo di amarla
come la amiamo noi.

Buona lettura, 
la Redazione
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04_ Non solo sogni
Notizia sorprendente. La NASA ha 
ufficialmente e felicemente 
comunicato che la Terra è più 
verde oggi rispetto a 20 anni fa. 
Ed è grazie all’India e alla Cina...

06_ Un viaggio nel viaggio
Chetan Parkyn, in onore dei suoi 40 
anni di sannyas, ci racconta della 
sua storia con Osho e di come la 
vita lo ha portato negi anni ‘70 dal 
Magic Bus al sannyas fino ai nostri 
giorni con lo Human Design.

14_ Sulla natura di Dio 
Osho risponde alla domanda “Hai 
detto che dio non è né un’ipotesi né 
un’idea. Ma allora che cos’è? 
E qualcuno l’ha mai incontrato?”
Osho: “Quando preghi, se per caso 
la tua preghiera è esaudita, sai con 
certezza che in questo vasto 
universo non sei una nullità...”

22_ Esperienze con Il libro dei segreti
Osho ci incoraggia a 
esplorare le 112 tecniche di 
meditazione del Vigyan Bhairav 
Tantra, detto an che The Book of 
Secrets, Libro dei Segreti.
Alcune persone l’hanno fatto ed 
ecco la prima storia... Darkness 
Meditation, Meditazione al Buio.

24_ Due storie hindu
Da “I Maestri Raccontano” storie 
inserite nel contesto più ampio della 
trasmissione maestro-discepolo.

30_ Il libro del mese
Fidarsi conviene. 

31_ Adotta un libro di Osho
La campagna per pubblicare 
Dogen, il grande maestro Zen. 

32_ Tu, io e il pianeta
Più meditazione e più amore. 
Riflessioni di Shastro: dobbiamo 
renderci conto del fatto che non 
siamo solo esseri fisici su un 
pianeta materiale, ma molto di più.

36_ Osho: elogio della natura
“Ricorda, la bellezza è qualcosa 
che appartiene alla natura selvag-
gia. La bellezza non è mai addome-
sticata, nel momento in cui la 
addomestichi, diventa brutta.” Osho 

42_ Le News + vetrina di Oshoba e Clap Tzu

48_ I Centri di Osho in Italia

49_ Who is in? Chi c’è dentro?
La rubrica di Pratiti.

51_ L’Oroscopo di Ottobre

52_ Seduti in silenzio, senza fare nulla
E il grasso cresce da solo! Osho 
sottolinea quanto siano importanti 
l’equilibrio e la cura del corpo 
per un meditatore.

57_ Ricordi: picccole, piccole cose 
Ageh Bharti racconta alcuni episodi 
apparentemente insignificanti 
della vita di Osho.
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al cosmo


