
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Ci sono persone che cercano 
ogni scusa per lamentarsi e in ogni
situazione trovano sempre qualcosa
che non va. Ci sono persone che
continuano a cercare il negativo. 
E se cerchi il negativo, lo troverai. 
Questo è il mistero della vita: 
troverai sempre ciò che cerchi, 
perché la vita è entrambe, spine e
rose. Se cerchi le spine le troverai. 
E più diventerai abile 
nel trovarle, più ne avrai. 
È meglio iniziare a cercare le rose. 
L’unica vera intelligenza 
è quella che cerca le rose. 
E a quel punto arriva una grande
gloria. Il cuore inizia a palpitare di
gloria, il corpo vibra in preghiera. 
A parole, senza parole, 
non importa. Che sia espressa o no,
non importa, perché c’è. 
È percepibile e raggiunge l’assoluto.
OSHO
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bito a Goa, nella ridente città di
Panjim che, a differenza della
maggior parte delle città indiane,

grazie anche all’influenza portoghese, ha
un aspetto quasi europeo e offre degli sce-
nari molto suggestivi. La lunga promena-
de lungo il fiume Mandovi, che allegra-
mente si unisce al Mar Arabico proprio
sotto i nostri occhi; il grande ponte in stile
americano che di notte è tutto illuminato
a colori, in tinta con le grandi navi stile
New Orleans che ospitano i casinò.
Ma è pur sempre una città indiana e a
volte, passeggiando, è facile incontrare
degli angoli disseminati di rifiuti plastici
di varia natura che spesso infestano
anche i numerosi corsi d’acqua secondari
che caratterizzano la città. 
Ce n’è uno proprio vicinissimo a casa
mia. Circondato da enormi alberi, fa
una grossa curva a braccio, formando
uno stagno molto ampio con un’isoletta
ricoperta di fiori.
C’è un ponticello da attraversare per
raggiungere il cuore della città e non è
proprio... pulito, così come le stradine
intorno.
Da mesi lo attraverso pensando: “Ah
come sarebbe bello se non ci fosse l’im-
mondizia...”.
Poco tempo fa  è venuta a trovarmi un’a-
mica indiana e mi ha detto: “Ho avuto
la tentazione di tuffarmi in quello sta-
gno meraviglioso!”.
Mi ha colpito come una bomba!
Ho capito che aveva colto solo la bellez-
za, tralasciando i rifiuti!
Da allora ogni giorno guardo i fiori. Gli
alberi. L’acqua verde scuro e lo sfondo
di cielo chiaro. Non che i rifiuti siano
spariti. Ma la mia esperienza ora è total-
mente diversa.
E con questo spirito vi offro i fiori di
questo bellissimo numero, ricco e pro -
fondo, misterioso e intenso...
Buona lettura,

A

04_ Vivi senza la mente
Pratiksha Apurv è una nota pittrice 
che vive a Pune. È notevole che un 
personaggio di tale calibro porti la 
visione di Osho nell’India che conta 
con tale forza e leggiadria...

06_ La forza del Team
Selvaggi e spontanei all’Osho Art 
Meditative Intensive. “Non siamo 
solo membri del Meera Team, ma 
siamo anche pittori, non ce lo scor-
diamo. Abbiamo a che fare più con 
l’emisfero destro del cervello che 
col sinistro. Usiamo più le funzioni 
cerebrali irrazionali”. Di Sahaja.

12_ Il segreto della vera religione...
Divertirsi - “Perché faccio fatica a 
godermi qualsiasi cosa?”
Osho: “La gioia non è permessa, 
sei precondizionato contro la gioia. 
Fin dall’infanzia ti è stato insegnato 
che se sei felice, qualcosa non va.” 

18_ OshoFestival 2019
Le foto e i ringraziamenti.

20_ Meditando: l’incontro con me stesso
di Prem Nurya.
“Non vedo l’ora di poter tornare a 
Salsomaggiore! Semplicemente per 
poter vivere ancora una volta la 
potente esperienza della meditazio-
ne, per gustarla nella gioia, nella 
giocosità e nella libertà...”

24_ Maestro e discepolo
I Buddha non salvano i Buddha...
Quando il maestro dà a te la respon-
sabilità. “Questo è il percorso di chi 
è pronto ad attraversare una trasfor-
mazione, a lasciare andare la 
personalità, i meccanismi di difesa, 
ad aprire il cuore per ricevere la 
luce che sta sorgendo 
all’orizzonte.” Osho.

28_ Intensivo di Consapevolezza
“Dopo aver fatto esperienza del 
processo Awareness Intensive sotto 
diverse angolature ho deciso di fare 
il training come facilitatrice, circa 5 
anni fa, e da allora lo condivido con 
il mondo...” di Ekanta.

31_ Who is in? Chi c’è dentro?
La rubrica di Pratiti.

32_ I due sentieri
O almeno così appaiono...
Ci sono due sentieri che portano 
alla verità suprema... Parte 2.

40_ Le News + vetrina di Oshoba e Clap Tzu

46_ I Centri di Osho in Italia

47_ Disegno Umano
I transiti di Giugno.

49_ L’Oroscopo di Giugno

50_ Insieme a Osho
Indradhanu racconta. “Al Ranch 
vissi a lungo nella residenza di 
Osho, Lao Tzu House, ero anche 
stata addestrata a sostituire Vivek e 
Shunyo, che si prendevano cura di 
Osho, nel caso in cui nessuna delle 
due fosse disponibile...”

56_ Storie: l’essenza è amore 
Breve commento di Osho a Hillel.
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