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Figli delle
stelle

C

ome alcuni di voi certamente
ricordano, Figli delle stelle è il
titolo di una famosa canzone pop
degli anni ‘70. Anni gloriosi, per molti
versi, certamente per il “verso” della
musica, perché era facile, allora, sentirsi
ancora parte di un qualche sogno, collettivo, individuale o americano che
fosse. Poi la vita, nella forma che a posteriori è definita come “storia”, ha cambiato le carte in tavola, portando un
mucchio di questioni e problemi che nel
tempo sono diventati... globali e quindi,
per definizione, poco gestibili e controllabili dall’individuo. E questo ha distrutto molti sogni. A volte trasformandoli in
incubi. A volte lasciando semplicemente
un grande e desolato vuoto.
Certamente questa è una possibile
lettura.
Ma potremmo anche dire che la cosiddetta “storia” cambia solo forma, ma
continua a ripetersi immutata da sempre,
all’interno di un disegno che è molto più
vasto e sconfinato dei piccoli e angusti
limiti che la mente, condizionata e spesso
spaventata, riesce a concepire. Potremmo
dire che la “storia” è quasi irrilevante se
vista nella luce dell’immenso e inarrestabile cammino della consapevolezza.
Che a differenza della “storia” non si
ripete, ma è sempre nuova e fresca, e
soprattutto può solo crescere, espandersi, evolversi, mai tornare indietro o
arrestarsi.
È per questo che mi è sempre piaciuto
sentirmi ed essere una “figlia delle stelle”,
cioè cittadina dell’universo infinito e non
della piccolezza delle categorie mentali e
mondane in cui a volte, per disattenzione,
ci lasciamo intrappolare...
E in questo numero un omaggio alle
scienze antiche, senza storia e senza età...
L’Astrologia, la spiritualità della Dea e la
Via della Luna... E poi racconti e aneddoti, storie di ieri e di oggi, sublimi capitoli di un immenso cercare... E naturalmente tanto, tanto Osho...
Buona lettura,
Marga e la Redazione
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Il significato dell’astrologia è
questo: tu non sei, ma l’universo è;
tu non sei, ma il cosmo è. Forze
molto potenti sono in atto e tu sei
assolutamente insignificante. Puoi
vedere l’astrologia solo in questa
luce: se pensi e senti di essere parte
integrante di questo mondo.
Per questo vi ho detto che tutta la
“famiglia solare”, il sistema solare,
è connessa al Sole. Se lo comprendi,
comprendi anche che il nostro Sole
è connesso a Soli molto più grandi
nell’universo. Gli scienziati sostengono che esistono miliardi e miliardi
di Soli. E tutti sono nati da un Sole
ancora più grande e non abbiamo
la minima conoscenza di dove quel
Sole supremo possa essere. La Terra
ruota sul proprio asse e anche
intorno al Sole. E il nostro Sole, con
tutta la sua famiglia, ruota intorno
a un altro centro... Un’enorme
giostra universale è in corso... OSHO
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