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Che
bello!

M

ancano ancora quasi tre mesi
all’Osho Festival nel momento
in cui scrivo, ma già pregusto la
sensazione di incontrarvi tutti a Bellaria
e ciò che arriva al mio cuore è l’esclamazione: “Wow, ma che bello!”.
In questo periodo stiamo incanalando
tutta l’energia nella comunicazione
sull’Osho Times, col volantino, su Facebook, nelle newsletter, perché il messaggio va diffuso il più possibile: sta per
atterrare a Bellaria l’astronave di Osho.
E per 4 giorni si materializzerà un
campo di energia molto forte, scintillante di luci fantasmagoriche, che prende il
nome di buddhafield.
Quando arriveremo poi a Bellaria, qualche giorno prima, per preparare le sale
del Palacongressi, la reception, e tutto
quel che serve per accogliervi, al vostro
arrivo, come sempre ci sembrerà impossibile riuscire a trasformare quello spazio vuoto nella magia dell’Oshofestival.
E infatti non ci riusciremo...
Perché la magia siete voi!
Voi 1000 goccioline che arriverete con
i vostri 1000 cuori festosi e in amore
per Osho, a riempire quello spazio
vuoto, trasformandolo in un oceano
di festa e di silenzio, di abbracci e di
meditazione...
Ma in questo momento sono ancora qui
negli uffici della redazione dell’Osho
Times a correre per mandare in stampa
questo bellissimo numero di marzo, con
tante pagine dedicate alla meditazione.
Più del solito, perché abbiamo scelto dei
testi di Osho che vanno nel dettaglio del
processo interiore – e delle sue difficoltà
– che porta al silenzio... e oltre.
Quindi Evening Meeting, Vipassana,
Suono... E poi racconti e riflessioni di
discepoli e meditatori. E tanto altro...
“Ma che bello!”.
Buona lettura... E buon OshoFestival!

la fragranza,
la visione
momenti di luce
con osho

Andare oltre la mente è come
portare il tuo aereo sopra le nuvole,
alzandoti in volo. Quando viaggi in
aereo a volte sei sotto le nuvole,
a volte sei tra le nuvole, a volte sei
sopra le nuvole. E la bellezza di
essere sopra le nuvole è immensa.
Il cielo intero si apre per te, l’infinito si apre per te. Nulla offusca la
tua visione, la comprensione è assolutamente chiara. Puoi vedere nell’infinito. La meditazione è esattamente lo stesso processo: portare te
stesso al di sopra della mente,
trascendere la mente, superare la
mente. Il modo per trascendere la
mente è l’osservazione: devi semplicemente osservare la mente.
È un processo molto semplice, ma
con possibilità immense. Non si può
nemmeno immaginare come un
processo così semplice possa portarti oltre la mente. Ma tutte le leggi
supreme sono molto semplici. OSHO
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