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26
Tesori nascosti
Meditazioni “sconosciute”...
che vale la pena provare!

28
Meditazione... in famiglia
Iniziare a meditare può porta-
re la rivoluzione in famiglia...
ma poi succede che tutti si
appassionano, e da cosa
nasce cosa!
Marga intervista
Amaya e Nirikalp

30
L’orto e la meditazione
Un fare che scaturisce
dall’essere...
ce ne parla Dhyan Luca

31
Meditazione e longevità
di Vittorio

33
Diventare madre
Far nascere una figlia in India,
nella “prima Pune”, alla fine
degli anni ‘70, è
un’esperienza insolita per una
donna occidentale...
Prem Anando ne parla
con Marga

35
Una grande responsabilità
Per una maternità
consapevole. Osho

37
La forza della verità
Questa società vuole che tu
viva basandoti sulle sue bugie

38
E non riaprì mai più
quella porta...
L’ultimo insegnamento di
Yakusan: “Entrate nel vostro
tempio interiore.” Osho

04
Osservatorio
Un mondo sostenibile?
di Marga

06
Speciale: relazioni
• Storie d’amore...
Le tante facce della relazione:
Quando due persone mature
sono in amore... sono insieme
al punto da essere quasi una
sola persona, ma la loro unità
non distrugge la loro indivi-
dualità, anzi l’aumenta. Osho
• L’altro... il grande mistero
Relazioni, amore... proiezioni,
desideri. Siddho si racconta
• Dalla parte di lei
In relazione sì... ma liberate!
Riflessioni e condivisioni di
Marga, Sahaja, Purnima, Ekta,
Shashi, Rohita, Shreya

16
Il tuo vero volto
dietro la maschera
La paura di aprirsi agli altri.
Nessuno apre i suoi petali
senza paura, come fa il fiore,
che danza nel vento, nella
pioggia e nel sole… tanto
fragile, ma tanto coraggioso.
Osho

20
Creatività e denaro
Le abilità imprenditoriali di un
meditatore...
Punya intervista Rajen

23
Un talento da rispettare...
La ricchezza ti apre a molte
altre dimensioni. Osho

24
La persona e la presenza
Dimentica la goccia...
e guarda l’oceano! Osho

25
Consapevolezza, rilassamento,
assenza di giudizi
Anando e Shunyo raccontano

26

essere attaccato a
niente. Vivi, vivi

totalmente, vivi amorevol-
mente, ma non possedere,
non dominare e non permet-
tere a nessuno di dominarti
e di possederti. Poche e
molto rare persone raggiun-
gono il livello dell’amore
umano. L’amore umano è
amicizia, l’amore animale
è ossessione: ridurre l’altro
a una cosa, a una merce.
L’amore umano innalza
l’altro, aiuta l’altro ad
arrivare alla sua fioritura,
non lo usa come un mezzo,
rispetta l’altro in quanto
tale... è pura amicizia.
L’amicizia è il più alto
picco dell’amore.

OSHO

la fragranza,
la visione

momenti di luce
con osho

non
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42
Aprirsi alle forze astrali
Da uno dei primi discorsi di
Osho ai suoi discepoli
Quando inizi a sentire l’esi-
stenza di possibilità superiori,
non vi è neppure più bisogno
di pensare a ciò che sta in
basso. La dimensione inferio-
re scompare: sei entrato in un
mondo diverso, in una dimen-
sione diversa, in una esisten-
za nuova. Osho

46
Quando sai che
la morte non esiste
la vita diventa un gioco e così
la morte stessa... Osho

48
News

56
L’oroscopo di febbraio

58
Se lotti contro il male
diventi il campo di battaglia!
Osho

61
Tu e gli altri
Fra reazioni e proiezioni...
cerca di vedere le cose come
stanno!
I problemi esistono, ma
nascono all’interno di noi e
poi vengono proiettati su altre
persone. E la stessa cosa
accade agli altri... Osho

64
Vetrina delle opere di Osho


