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modo in cui ce le aspettiamo. La
vita si muove in modo più organico:
a volte, riusciamo a cogliere i doni
nascosti in un’esperienza difficile
solo alla sua conclusione...”
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passato, che le stesse canzoni
sono già state suonate molte volte.”

18_ Osho non è mai morto
I toccanti racconti di due discepole
Devika e Shunyo che hanno vissuto
in prima persona la morte e la
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Ecco alcune tecniche di Osho
basate sulle emozioni. “La vita
ha bisogno di espressione, è
espressione. Se non lasci che la
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Adios
Muchacho!

C’

è una vecchia canzone argentina
che dice: “Adios muchachos,
companeros de mi vida...”, cioè,
“Addio ragazzi, compagni della mia
vita...”. È la storia di un uomo che si
accomiata dagli amici di una vita, in
vista della sua prossima e inevitabile
morte per malattia.
Una storia umana come tante, raccontata
in musica tangueira...
Anche noi della Redazione di Osho
Times e del Team di Oshoba abbiamo da
poco detto addio a un caro compagno di
una vita, Sahaja, e vogliamo dedicare
questo numero della rivista proprio a lui
che tanto ha contribuito a farla crescere.
Non era certo un personaggio pubblico,
perché la maggior parte del suo lavoro
come capo-redattore di Osho Times si è
sempre svolta “nell’ombra” della sua
scrivania, lontano dalla ribalta. Ma per
lunghi anni, fino a tre anni fa, quando
ha deciso di ritirarsi per prendersi cura
della sua salute, è stato uno dei pilastri
fondamentali del nostro lavoro. E probabilmente alcuni di voi lo ricordano
ancora dietro al bancone di Oshoba, nei
nostri vari eventi di meditazione, con il
suo sorriso allegro e bonario.
Quindi, ancora una volta: “Addio e
Arrivederci, caro Sahaja, amico di una
vita, da tutti noi”.
E su questa nota di affetto e tenerezza, vi
presentiamo questo ricchissimo numero
pieno di articoli bellissimi: Premartha e
Svarup, Siddho, Shunyo, Devika, Swaram, Suha e tanto tanto Osho mozzafiato! E poi le nostre consuete rubriche e una
vetrina ricolma di libri favolosi!
E in questo numero, oltre a darvi il benvenuto all’OshoFestival nella nuova location, vi presentiamo anche la nostra nuova iniziativa: l’Osho Tour, cioè la possibilità di andare a Pune accompagnati da noi!
Insomma, la vita continua, sempre bella,
sempre intensa, sempre da vivere momento per momento, senza rimandare mai...
Godetevi l’esperienza!
La Redazione

la fragranza,
la visione
momenti di luce
con osho

La beatitudine non è
un’idea creata dall’uomo,
ma fa parte della nostra ricerca
interiore, della nostra natura.
Non è un qualcosa che ci è stato
introdotta dall’esterno,
è intrinseca in noi.
È la natura del nostro essere
andare alla ricerca della beatitudine.
Per questo definisco dio
come beatitudine.
Così non c’è bisogno di diventare
atei né di essere hindu, musulmani o
cristiani. E a quel punto
la nostra ricerca è la stessa,
il nostro obiettivo è lo stesso.
E una grande fratellanza
può accadere sulla Terra,
perché la ricerca, la stessa ricerca,
darà vita a un grande amore,
perché saremo tutti compagni.
Ovviamente cercheremo in modi
diversi e con metodi diversi,
ma non importa, non fa differenza.
Andiamo verso la stessa meta,
verso la stessa sorgente. E quel
movimento ci rende compagni.
OSHO
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