sommario

04_ Come fregarsene...
…di ciò che pensano gli altri.
Un interessante articolo di Ellen
Hendriksen.

06_ Meera: danzare nell’ignoto
Dal libro postumo di Meera
Hashimoto, grande maestra di arte
terapia, Dancing into the Unknown:
Osho Painting and Art Therapy.
Preceduto dal racconto di Sahaja
sulla prima esperienza di Osho Art
Meditative Intensive a Pune
quest’inverno: with or without Meera.

14_ Spunti per creare!
Osho parla di creatività a tu per tu
coi discepoli.

18_ Il 16° Lama Karmapa parla di Osho
Che definisce come “La più grande
incarnazione dopo il Buddha”.
Questa straordinaria e stupefacente
intervista a Govind Siddharth,
vecchio discepolo indiano di Osho,
in visita al 16° Lama Karmapa
(deceduto nell’81), è stata pubblicata in origine al fondo di uno dei
primissimi libri di Osho, The Silent
Explosion, oggi fuori produzione.

23_ Il potere dei mantra
“Il viaggio di un ricercatore può
procedere su due percorsi; uno è di
potere, l’altro è di pace. Il viaggio
nel potere non è il viaggio nella
verità, è un viaggio nell’ego...” Osho

26_ Autorevolezza Autostima Integrità
Di Deepti Canfora.”Per molti motivi,
nella nostra infanzia, non ci siamo
sentiti sostenuti, o rispettati, o amati
e questo ha lasciato dentro di noi
un piccolo pozzo vuoto che ancora
oggi cerchiamo di riempire.”

30_ Meditazione: suggerimenti e istruzioni
di Osho per entrare al meglio in
meditazione. E tecniche speciali da
lui suggerite a tu per tu coi discepoli. A seguire Swaran ci porta alla
seconda fase della Meditazione
Dinamica: la catarsi!

37_ I Centri di Osho in Italia
38_ Le News
41_ Le Vetrina di Oshoba
45_ Disegno Umano
I transiti di Maggio.

46_ Cristalloterapia e Meditazione
Di Taruna Quaquini. “Spesso mi
sento chiedere quale utilità possano
avere le pietre per il benessere
delle persone. Viste così da fuori
paiono materia inerme: un sasso è
un sasso. Però l’energia...”.

52_ L’Oroscopo di Maggio 2018
54_ Conoscere non è grammatica
né aritmetica...
Due parabole raccontate da Osho:
“Il discepolo e le 1000 mucche.” e
“La gallina che andò a Sud”.

59_ Tutti i DVD di Osho

Dovere di
cronaca

Q

uando questo numero raggiungerà le vostre case, tra circa due
mesi, probabilmente tutto l’interesse raccoltosi intorno a Wild Wild
Country, la serie Netflix dedicata all’avventura americana di Osho in Oregon, si
sarà esaurito.
Ci preme, però, segnalare l’uscita della
serie a chi per caso non l’avesse ancora
vista. È un accattivante esperimento di
informazione a tutto campo su una questione estremamente controversa, che
rispecchia l’integrità giornalistica di Netflix nel riportare i fatti senza schierarsi e,
soprattutto, senza seguire i vari filoni che
“per sentito dire” pretendono di raccontare “la vera storia”.
Per chi, come me, da molti anni dedica
gran parte del proprio tempo e lavoro a
tradurre i discorsi di Osho e a condividere con voi il suo prezioso sforzo di
portare a livelli sempre più alti la consapevolezza dell’essere umano – lavoro
che procede grazie all’impegno dei suoi
discepoli di dare continuità alla sua
visione – è davvero poco importante
dare enfasi alla chiarificazione politica e
storica di quel periodo.
Tuttavia, per dovere di cronaca, come
Osho Times, vi segnaliamo che, se invece
vi interessa saperne di più, Wild Wild
Country, nonostante le inevitabili imprecisioni, è un bel documento che vale la
pena di essere visto e assaporato. E troverete nelle news le impressioni di un’affezionata lettrice, nonché utente di Netflix,
dopo che si è vista tutte e sei le puntate.
Per il resto, eccovi un altro bel numero di
Osho Times: la prima parte dell’intervista al Lama Karmapa che negli anni ‘70
“riconobbe” la grandezza di Osho dalla
foto del mala di un sannyasin; uno speciale sull’“eredità artistica” di Meera, che
ha lasciato il corpo lo scorso anno a causa
di un incidente, e poi cristalloterapia, tecniche, condivisioni, storie e storielle.
E tanto tanto Osho, naturalmente.
Buona lettura,

la fragranza,
la visione
momenti di luce
con osho

Bodhidharma diceva che Buddha
non è mai esistito. Mai nato,
mai morto, mai camminato
su questa Terra, mai parlato.
Un discepolo rispose che era assurdo:
“Buddha è nato a Kapilvastu,
da un certo re e da una certa donna.
Ha rinunciato al mondo.
Questi sono fatti storici e tu li neghi?
Tu stesso sei un seguace di Buddha...”
Bodhidharma rispose:
“Io seguo colui che non è mai nato,
che non ha mai camminato sulla
Terra né pronunciato una sola
parola, che non è mai morto...
È lui il vero Buddha. E tutto ciò
che chiamate ‘storia’ non è altro che
il sogno di persone addormentate”.
Bodhidharma ha perfettamente
ragione: è un sogno,
perché non siete svegli.
Se foste svegli vedreste che non ho
mai pronunciato una sola parola.
Vedreste una realtà diversa
dove non si pronunciano parole,
dove regna il silenzio,
dove è possibile incontrare
una realtà senza parole. OSHO
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