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Osservatorio
La guerra alle donne
di Marga
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La forza del paradosso
Oltre la logica... verso la vita.
Lao-tzu usa il paradosso per
annientare la mente in modo
definitivo. Quando la mente si
è dissolta, hai realizzato il
Tutto; quando la mente è sva-
nita, l’illuminazione accade di
per sé. Osho.

08
Cosa me ne faccio 
di questa intelligenza?
Racconto onesto e toccante
di un colloquio a tu per tu tra 
Osho e uno dei primi discepoli.

10
Dall’amore all’amorevolezza
Quando nella coppia il sesso
non è più... solo sesso!
Intervista a Homa e Mukto

14
La verità del corpo
Shunyata parla di sé e del
suo lavoro

16
Consapevolezza e cambiamento
Risposte a domande di par-
tecipanti a Meditando, l’even-
to di Osho Experience del
luglio scorso a Verbania.

18
Dinamica... passo dopo passo!
I processi cerebrali e i benefí-
ci della più famosa meditazio-
ne di Osho utilizzata anche in
ambito terapeutico in tutto il
mondo. Seconda parte

21
Tu e la folla
Con tutta la gente che ti porti
dentro... ma come farai a
essere te stesso?
Anche quando sei da solo
non sei solo. E un uomo in
meditazione è solo anche in
una folla di migliaia di perso-
ne. Quando sei da solo, nes-
suno può vedere la folla, per-
ché è dentro di te. Osho 
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Speciale: Sufi

• Sufi whirling
Una danza che ti nasce dal
cuore. Bali intervista Moro
• Celebrare 
anche senza un motivo 
Rispondi con gioia alla “chia-
mata” dei Sufi! Aneesha ci
racconta le sue esperienze
nella prima Pune
• Hu, hu, hu, un mantra sufi...
per annientare l’ego!
• Una storia dei Sufi

“Perché solo io soffro tanto?”
Un uomo viveva con un gros-
so fardello di sofferenze. Pre-
gava dio ogni giorno. “Per-
ché proprio io?” Osho 

30
Un approccio da guerriero! 
Zen: dalla mente alla nonmente.
Il mondo si muove, ma il tra-
scendente rimane immobile.
Se i tuoi pensieri si arresta-
no, improvvisamente caschi
da questo mondo nell’altro.
Osho

34
Vetrina delle opere di Osho nelle
Edizioni Mediterranee

37
Una danza fuori dal tempo...
Esperienze di lavoro come
meditazione all’Osho Medita-
tion Resort di Pune. Di Nityamo
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Dalla parte della terapista
Certi processi di trasforma-
zione non “lavorano” solo 
sui partecipanti.
Ce ne parla Tarika. 
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Non credo in dio... lo conosco!I
Ramana Maharshi, un mistico
semplice e profondo.

43
Un altro modo di esprimere 
la propria essenza
Identità sessuale e lavoro su
se stessi. Marga intervista
Khalid.

ella profondità del cuore
il mondo è diverso, ha
una gestalt differente. 

Ad esempio, se mentre vi sto
parlando vi guardo con la testa,
con l’intelletto, non vedo che
alcuni amici, alcuni individui
separati, ma se vi guardo attra-
verso il cuore non siete più solo
individui, ma una consapevo-
lezza oceanica di cui gli indivi-
dui non sono che onde. 
Se vi guardo con il cuore, tu e il
tuo vicino non siete due, ma un
oceano di consapevolezza nel
quale esistete come onde. 
Ma le onde non sono separate,
sono tutte connesse. E in ogni
istante vi sciogliete l’uno nell’al-
tro, che lo sappiate o no. OSHO

la fragranza,
la visione

momenti di luce 
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Uno scopo... ti limita!
Amore e compassione sono
sempre senza alcun fine.
Alcune azioni nascono dal
desiderio, in questo caso
dietro c’è uno scopo. Ci sono
altre azioni che sono mosse
dalla compassione, in questo
caso non c’è scopo dietro di
esse. Osho

50
L’amor che move il sole 
e l’altre stelle
Riflessioni su Il paradiso dan-
tesco e le leggi della grazia.
Di Ila.

54
Campane di cristallo
Uno strumento 
per la meditazione.
Intervista di Marga a
Samayaa.

58
Le News

69
L’oroscopo di ottobre

70
Il karma ti condiziona?
Basta che non sia... una
scusa!
La questione non è sistemare
il karma passato, si tratta di
sistemare lo stato mentale
del presente, ecco tutto.
Osho
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La Vetrina di Oshoba
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