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la fragranza,
la visione
vocabolario
momenti di luce
Un nuovo

O

ggi ho letto una bellissima definizione – non di Osho – di “tantra”:
witnessing and allowing, cioè
“essere testimoni e lasciar accadere”.
Mi ha ricordato il cuore di tanti gruppi
e workshop nel mondo di Osho, in cui
si fa appello alla consapevolezza di ciò
che accade e al tempo stesso si invita a
non tentare di cambiarlo, ma di lasciarlo
accadere da sé, senza intervenire.
Leggendo quella definizione – tra l’altro di un autore, Richard Rudd, che
stimo molto e che so essere un grande
estimatore di Osho – mi sono chiesta
se qualche decennio fa sarebbe stata
possibile oppure no.
Nel senso che a volte ho davvero l’impressione che, negli ultimi 50 anni, il
lavoro di Osho sia come “percolato” in
tutti i settori della spiritualità, e forse
della cultura in generale, regalando al
mondo intero una nuova versione di
tutti i loro elementi. E pensate che la
definizione di Tantra nel dizionario
Treccani – vecchio, si sa – sarebbe:
“L’insieme dei testi canonici [...] che
contengono la sistemazione teologica e
filosofica dell’induismo e del buddismo”. Che dire? Si commenta da sé...
Osho ha dato vita a un nuovo vocabolario, non solo di parole, ma anche di
esperienze, e lo ha messo a disposizione
di ogni ricercatore, che sia esplicitamente con Osho oppure no. Anche così cambiano il mondo e la sua coscienza...
Ed ecco un bellissimo numero di Osho
Times, pieno di queste parole ed
esperienze...
Ricordando che sono solo lo sfondo su
cui accade qualcosa di molto più
importante.
Buona Lettura
e Buon Anno Nuovo,

con osho

Forse le mie parole possono essere
utili, come contrasto al mio silenzio.
Quando scrivi su una lavagna nera
con un gesso bianco, risalta molto
chiaramente. È il nero che fa da
contrasto! Se scrivessi col gesso
bianco su un muro bianco non
sarebbe affatto chiaro ed evidente.
Si perderebbe...
Potrei restare qui zitto, seduto senza
parlare, ma non sareste capaci di
comprendere il mio silenzio.
Sarebbe come scrivere su una parete
bianca. Ma io vi parlo. Creo una
lavagna nera di parole, linguaggi,
concetti, logica, filosofia, religione e
poi lascio solo pochi brevi intervalli,
delle pause di silenzio, degli
intermezzi. Quelle pause arrivano
ad altissimo volume. Davanti
alla lavagna nera del linguaggio,
il silenzio risalta molto chiaramente.
Per questo parlo. OSHO
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