
Sannyas significa uscire dalla 
frenesia della vita. Il sannyas è una
visione della vita completamente
diversa: è troppo breve, 
non sprecarla nella lotta. E con chi
stai lottando? Con le stesse persone
con cui potresti danzare, le stesse
persone con cui potresti cantare, 
le stesse persone che potresti amare. 
E tu invece ci stai lottando! 
I miei sannyasin devono imparare 
a rilassarsi, a non essere competitivi.
Devono imparare l’armonia e l’amo-
re, perché la vita è troppo breve! 
Non sprecare nemmeno un istante 
in cose stupide! Fa’ sì che la tua vita 
sia un pellegrinaggio pieno di gioia. 
E può esserlo. Lo dico per mia 
esperienza e per esperienza delle
migliaia di persone che sono entrate
nel mio mondo, nella mia visione, 
e che sono diventate parte di me.
Ora anche tu stai diventando parte
di me! Il sannyas è l’inizio di una
profonda storia d’amore... OSHO
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dicembre, il mese non solo del
Natale, ma anche del compleanno
di Osho. Se fosse ancora nel corpo

compirebbe ben 86 anni! E scorrendo
questo numero appena completato, ci ac -
corgiamo che potrebbe davvero essere un
regalo di compleanno al maestro da
parte di discepoli che hanno vissuto e rea-
lizzato la sua visione in tanti modi diver-
si! Perché la bellezza di Osho è anche che
non ci ha detto come dobbiamo vivere,
dandoci delle regole e un cam mino uni-
voco da seguire, ma ci ha in vece ispirato
a scoprire ed essere noi stessi anche attra-
verso la sperimentazione di tante vie
diverse tra le quali trovare quella che più
si addice alla nostra natura. E poi è let-
teralmente naturale intenderla e viverla
nel nostro modo unico e speciale.
Per questo nel mondo di Osho c’è
tanta creatività, varietà e ricchezza di
espressione!
E in questo numero ecco alcune manife-
stazioni, piene di passione e gratitudine,
di come è possibile vivere la  visione di
un maestro spirituale e al tempo stesso
rimanere totalmente se stessi, e anzi
esprimere al massimo la propria indivi-
dualità! Dall’esperienza della Comune
alla Metaphysical Dance. Dal Moving
Zen alla scrittura. E, ciliegina sulla torta,
di compleanno naturalmente, niente
meno che  il grafico natale di Human
Design di Osho!
Insomma più che una rivista una vera
strenna! 
E come avrete visto in copertina, questo
numero è anche un tributo a Leela, che
ha inaspettatamente lasciato il corpo
proprio mentre stavamo per completar-
lo. Per ora abbiamo potuto dedicarle solo
l’Osservatorio, ma certamente non man-
cheremo in futuro di celebrarla ulterior-
mente. E parlando di incarnare una visio-
ne, certamente Leela ha saputo come
vivere e insegnare la via del Cuore... 
Un commosso augurio a tutti di... 
Buona Lettura!
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