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un uomo e una donna insieme
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Queste affermazioni non sono in
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Change is
beautiful!

Ci

sono cambiamenti che decidiamo noi. E cambiamenti che la
vita decide per noi. A volte è difficile destreggiarsi tra le cose che si spostano, perché inevitabilmente dobbiamo
uscire dalla nostra comfort zone, come la
chiamano gli americani, cioè i luoghi fisici e psicologici in cui ci sentiamo al sicuro
e in cui sentiamo di avere il controllo.
Ma cos’è la vita se non c’è un po’ di
avventura? E cos’è un cambiamento se
non un’avventura, un addentrarsi nell’ignoto, un’esplorazione del nostro livello
di flessibilità e resilienza?
Questa lunga intro per annunciarvi che
l’Osho Times cambia stile, come vedrete
nelle pagine successive...
E questo è un cambiamento che abbiamo deciso noi, per rispondere meglio
alle esigenze di lettori e inserzionisti e
anche perché avevamo voglia di essere
un po’ creativi...
E poi, nelle news, l’annuncio di un altro
cambiamento molto più eclatante... E
non vi anticipiamo nulla, per non guastare la sorpresa di scoprirlo pagina
dopo pagina... E questo cambiamento
non è partito da una nostra decisione,
ma da una serie di circostanze indipendenti dalla nostra volontà. Al principio
è stato caos e smarrimento, ma poi la
novità si è rivelata un grande miglioramento a moltissimi livelli...
Questo per dire che la vita ha la sua saggezza e ci porta sempre verso nuovi lidi...
non per caso né per crudeltà!
E il nostro atteggiamento, davanti al
cambiamento inaspettato, non è meno
importante: possiamo decidere di resistere ed essere a disagio, oppure di fidarci e
danzare passi nuovi, cantare canzoni mai
cantate, solcare mari differenti.
E al di là di ciò che cambia c’è qualcosa
che resta immutato, seppur nella sua
sempre crescente bellezza: la fragranza di
Osho e della meditazione in tutto ciò che
vi offriamo, da cuore a cuore...
Buona lettura,
Marga e la Redazione

la fragranza,
la visione
momenti di luce
con osho

Cambiare è bello, ti mantiene
in movimento. E non esiste niente
di permanente, eccetto
il cambiamento, perché
se esistesse diventerebbe morto.
Nella vita tutto cambia.
E cambiare è bello, ti dà
sempre nuove esperienze,
sempre più consapevolezza,
sempre più maturità.
Le cose vanno e vengono,
ma tu resti. E continui a crescere
a ogni cambiamento.
Ogni cambiamento è bello.
Festeggialo il più possibile...
Non ferire nessuno e non
lasciarti ferire da nessuno.
Resta sempre umano.
Non siamo pietre.
Le cose continueranno
a cambiare. Ci saranno giorni
bellissimi e giorni pesanti,
ma se hai una certa integrità
potrai attraversarli entrambi
allo stesso modo.
Non farà differenza per te.
Al contrario, ogni cosa
contribuirà alla tua crescita. OSHO
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