
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Quindi l’unica cosa che puoi fare 
è essere ricettivo alla meditazione 
ed essere totalmente ricettivo 
non a un avvenimento particolare, 
ma a qualsiasi cosa arrivi.
La meditazione non è una particola-
re dimensione, è un’esistenza senza
dimensioni, un’esistenza che è aper-
ta a ogni dimensione senza condi-
zioni, senza desideri, senza aspettati-
ve. Se ci sono aspettative l’apertura
non sarà totale. Se ci sono condizio-
ni, desideri, se ci sono dei “se”, 
l’apertura non può essere totale.
Nessuna parte di te deve restare
chiusa. Se non sei totalmente aperto,
non puoi ricevere alcun avvenimen-
to vitale, vigoroso, infinito. Non
può diventare tuo ospite, perché tu
non sei in grado di accoglierlo.
La meditazione è soltanto la crea-
zione di una situazione ricettiva in
cui qualcosa può accadere e l’unica
cosa che puoi fare è aspettarlo.
OSHO
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volte si fa l’errore di pensare che
la meditazione sia una specie di
contenitore dove possiamo infi-

lare le cose che non ci piacciono per
vederle sparire. O che la vita di un medi-
tatore sia una specie di felice carovana
dell’amore e del silenzio, senza spine né
increspature.
Niente di più errato e fuorviante.
La vita di un meditatore è come qualsiasi
altra vita, con le sue rose e le sue spine, i
suoi tsunami e le sue calme piatte. Solo
che un meditatore ha lo spazio per farci
stare tutto, senza scartare niente. Almeno
un meditatore che ha imparato a medi-
tare da Osho!
Sì, perché Osho ci invita a includere,
non a scegliere e separare. Ci invita alla
presenza, non alla rinuncia. Ci invita
alla consapevolezza, non alla negazione.
Ci invita all’amore, non al giudizio. Ci
invita a essere ricettivi, non a chiuderci
e a difenderci.
Nei momenti difficili mi è estremamente
chiaro quanto potente sia la sua influen-
za nella mia vita. Non una cosa astratta,
ma un costante invito all’alchimia della
trasformazione. Che non è una cosa ini-
ziatica, no, ma la ferma intenzione a cre-
scere, evolvere, maturare, in amore e
consapevolezza, attraverso ogni espe-
rienza che la vita mi offre, che sia dolce,
che sia amara.
E funziona! Grazie Osho!
Questo numero è, più di altri, dedicato
proprio a Osho, come maestro, amico –
come lui spesso chiamava il vero mae-
stro – compagno di viaggio, sempre vici-
no e presente per chi è aperto a riceverlo.
E poi tante altre belle pagine... il corpo,
i chakra, le emozioni, persino i cavalli!!!
Le foto da Bellaria e l’invito a Meditan-
do. E le solite, amate, rubriche.
Importante: ricordatevi di rinnovare l’ab-
bonamento, così non vi perdete il prossi-
mo numero che è davvero... imperdibile
(guarda la pagina a sinistra!).

Buona lettura, 
Marga della Redazione
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