
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Una delle cose più importanti da
imparare sul sentiero 
è a discriminare tra il mondo 
del fare e il mondo dell’accadere. 
Ci sono cose che possono solo 
essere fatte, non puoi aspettare che
l’esistenza le faccia per te. 
E ci sono cose che, qualunque cosa
tu faccia, sbaglierai. Solo nel tuo
totale fallimento, quando ti arrendi, 
accadono. Accadono dall’aldilà.
Un uomo integro è aperto 
a entrambi, il fare e l’accadere. 
Ma ricorda: qualunque cosa 
tu faccia è momentanea; 
e qualunque cosa tu faccia 
è inferiore a te, non può essere
superiore a te. E nell’accadere, 
qualunque cosa accada è più alta 
di te; scende su di te dall’alto. 
Ti piove addosso come una pioggia
di fiori e di benedizioni.
OSHO
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un solo giorno dalla sudatissima
deadline di questo numero, com-
plicata da una avventurosissima

missione a Bombay per rinnovo passa-
porto della sottoscritta – che invece di
durare un giorno in aereo è durata 5 in
macchina – Akarmo, mio complice nella
produzione quasi mensile dell’Osho
Times, si rende conto che i testi della
rivista eccedono di due pagine! 
Totalmente persa nella meraviglia delle
storie strane di Osho e delle sue mirabili
risposte a domande eterne, mi sono
lasciata prendere la mano e ho continua-
to ad aggiungere pezzi e pezzettini. Vedo
le prime due righe del messaggio su
whatsapp, apro le pagine per controllare
e vedere cosa posso eliminare. Niente! È
tutto perfetto! 
Non so cosa fare e poi leggo il resto del
messaggio di Akarmo  che suggerisce:
“Saltiamo l’Osservatorio per una volta”.
Sento una pugnalata al cuore, perché
non mi piace “fare pasticci”, ma poi mi
rendo conto che è la soluzione più sem-
plice, non solo per salvare il bel lavoro
già fatto, ma anche per riuscire a finire
in tempo, visto che per completare la
rivista mancano ancora 7 pagine! Meno
2 uguale 5! Tombola!
Ed eccomi all’ultimissima pagina, alla
sera dell’ultimo giorno della deadline,
con un bel sorriso sulle labbra.  Manca
solo l’ultima quote di Osho qui a lato e
come sempre ho la sensazione che non
sia stata io a “fare” la rivista, ma che si
sia fatta da sola, per grazia dell’esistenza
e della bellezza di Osho, usando le mie
mani, i miei occhi, la mia mente. 
E grazie anche ad Akarmo e al resto
della squadra, senza i quali ci sarebbero
solo tante parole perse nell’etere, ma
niente forma né immagini né colori.
Scusate il pasticcio.
Buona lettura,

A

04_ Mostra Fotografica
Sulla strada verso la Foresta 
Magica... Un invito a guardare il 
mondo che ci circonda con occhi 
nuovi. Mostra Fotografica di 
Chandra Rolf Maeder – Parte 1

08_ La luce e il buio
Nuovi approcci ad antiche 
questioni morali. Ci sono molte 
dualità nell’esistenza, cose come il 
buio e la luce o l’amore e 
l’odio... – Prima parte.

14_ Tamo-San: una visita dall’Oriente
Il racconto di Veena del misterioso 
arrivo a Pune di una donna giap-
ponese illuminata in visita a Osho, 
nel 1989, e da lui riconosciuta  e 
presentata a tutti in Buddha Hall. 
Veena è poi andata a farle visita 
nel suo bellissimo tempietto 
a Enoshima, in Giappone.

19_ Le strane vie dei mistici
Antichi racconti bizzarri da 
un’altra dimensione. 
Riportati da Osho.

26_ Meditazione: gestire le emozioni 
Alcuni approcci meditativi per 
imparare a stare con le proprie 
emozioni, a cura di Maneesha 
James – Parte 3

28_ Amore: stare insieme... 
...è un’arte eccelsa! Domande a 
Osho a tu per tu nei darshan, varie 
domande diverse sullo stesso tema.
Quando dici addio a una relazione 
ci vuole un po’ di tempo. Non è così 
facile dire addio per davvero. È un 
processo lento. Lentamente torni a 
essere un individuo.” Osho.

35_ Who is in? 
La rubrica di Pratiti.

36_ Le News di Ottobre e la Vetrina
42_ I Centri di Osho in Italia
44_ Salvate il gatto!

“Nansen trovò due gruppi di 
monaci che litigavano per la 
proprietà di un gatto. Andò in cuci-
na e tornò con una mannaia...”

47_ Vita, morte e immortalità
il viaggio più grande nell’ignoto.
“Quando sai di non aver vissuto 
invano persino la morte è bella.”. 
Osho.

52_ Non è una questione di numeri
Prima, durante e dopo le sue 
sedute dal dentista, Osho 
parlava e Devageet, il dentista, 
prendeva appunti.
Quegli appunti sono diventati tre 
libri! Ecco i ricordi di Devageet 
di quei momenti…

58_ L’Oroscopo di Ottobre
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