
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Il requisito fondamentale 
per la ricerca è mettere da parte
tutte le convinzioni, 
perché se ti porti dietro delle idee,
distorceranno la tua visione. 
Le convinzioni sono come lenti
colorate: tingono tutta l’esistenza
dello stesso colore. 
Non è il vero colore dell’esistenza, 
è imposto dalle tue lenti.
Devi mettere da parte 
tutte le tue lenti. Devi entrare in
contatto con la realtà direttamente,
senza mediazioni. Non devono
esserci idee tra te e l’esistenza, 
nessuna conclusione a priori.
In Oriente definiamo questo stato
meditazione: niente convinzioni,
niente pensieri, niente desideri, 
niente pregiudizi, 
niente condizionamenti. 
Niente mente. La meditazione 
è uno stato senza mente. Quando 
riesci a guardare senza interferenze, 
distorsioni, interpretazioni della
mente, puoi vedere la verità.  OSHO
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cambiato casa da poco e 
sebbene fossi molto contenta
della scelta fatta, dal principio

avevo un rammarico: che non avrei più
rivisto una certa luce che, nel vecchio
appartamento, al tramonto si mostrava
sul terrazzo rivolto a Sud, con lo sfondo
del fiume Zwari che si getta nel mare...
Un incanto.
Era una luce calda e morbida, di un bel-
lissimo colore dal rosa salmone all’ocra
chiaro, che avevo sempre attribuito alla
combinazione tra la luce del Sole e il
colore ocra delle pareti delle ringhiere in
muratura del terrazzo.
Le ho detto addio la sera prima del tra-
sloco con molta gratitudine e una punta
di anticipata nostalgia...
La nuova casa non è sul mare, ma guar-
da su dei lussureggianti campi dissemi-
nati di palme e altre verdi creature tro-
picali. E anche la casa è di un verdino
tra il militare e il cappuccio di Robin
Hood. Uno scenario molto suggestivo,
ma totalmente privo di rosa e ocra...
Tuttavia, qualche tempo dopo il trasloco,
una sera al tramonto mi trovavo in casa
e guardando fuori, da un grande balcone
rivolto a Est, ho rivisto quella luce. Era
lei, era proprio lei! Era il cielo e non il
terrazzo a creare quella cromatica magia!
E al di là di ritrovare la mia amica luce,
mi ha davvero colpito l’equivoco in cui
ero caduta tra il terrazzo e il cielo. E mi
ha ricordato di come spesso guardiamo
le cose attraverso delle lenti colorate, o
semplicemente delle idee, lasciandoci
sfuggire l’essenziale...
E tornando a noi, ecco un numero bel-
lissimo, pieno di cose interessanti: un’in-
tervista a Osho, i primi esperimenti con
la Kundalini, Anatta, storie e storielle
DIOsho e SUOsho. E in omaggio il VII
volume dell’Enciclopedia dell’Uomo
Nuovo, Dal Nirvana al Paradiso... 
praticamente uno sballo!
Buona lettura,

Ho

04_ Come le gazze
Da un bell’articolo di Jenny Noyes: 
“L’umile gazza australiana è la star 
di una nuova ricerca che suggerisce 
che l’interazione sociale è la chiave 
per lo sviluppo e l’evoluzione 
dell’intelligenza negli animali”.

06_ Onde di energia 
Di Anatta Agiman:“L’insegnamento 
di Waves of Energy si basa sul 
principio di Aloha, lo Spirito 
dell’Amore che aleggia in ogni 
cosa nel creato”.

09_ La Via della Comune
Un’intervista a Osho – Prima Parte.
“Sto creando uno stile di vita non 
schizofrenico, che non divida 
materialismo e spiritualismo… Una 
vita in cui materialismo e spirituali-
smo vanno in sieme, non come 
nemici, come opposti, ma come 
complementari”.   

15_ Osho Kundalini Meditation
Alle origini della meditazione. 
Un bel racconto di Yoga Punya su 
come è nata in India la famosa 
tecnica attiva di Osho.

23_ Attenzione si scivola… terreno sacro
La rubrica di Suha. 
Alleggerimi? Un processo creativo.

24_ Le News e i Centri di Osho in Italia

28_ Discorsi e chiacchiere
Due bellissimi racconti di Ageh 
Bharti su Osho negli anni ‘60.

31_ Di gatti, topi e libri
Tre storie raccontate da Osho.

34_ Oroscopo e Disegno Umano
Di luglio e agosto 2018.
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Il libro novità allegato in
omaggio alla rivista


