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04_ Cinque cose...
Sempre più articoli al di fuori del
mondo di Osho trattano della meditazione in modo intelligente e bilanciato. È una buona notizia.
Ecco la sintesi di un articolo di
Chad Foreman.

06_ Sesso: un’esperienza cosmica
Swaram intervista Radha. Il sesso è
diventato qualcosa di cui si parla
molto, ma il livello dei discorsi è
sempre qualcosa di orizzontale...
È sempre inteso come qualcosa di
separato dall’uomo naturale o
dall’uomo conscio. Sfortunatamente
ancora oggi il sesso di cui parla
Osho è qualcosa per “pochi eletti”,
per le persone che hanno deciso
di vivere la vita in modo naturale e
cosciente...

12_ La paura di morire è paura di vivere
Osho: “L’approccio di una religione
con la morte è sicuramente uno
degli elementi più significativi.
Determina se la religione è autentica o se si tratta di una pseudo-religione. La pseudo-religione non sa
nulla della morte. Anzi, non sa nulla
della vita, cosa da cui origina la
paura, la paura della morte, tanto
quanto della vita”. Prima parte.
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insieme a un piccolo gruppo di
sannyasin perlopiù americani, al
“Castello”, un’antica tenuta in New
Jersey, non lontano da New York...
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intuizioni di Osho.
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Rispondendo a una domanda sulla
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A volte...

A

volte quando c’è la Luna piena
mi sveglio di un umore strano.
Pesante, forse, ma essenziale.
Vedo le cose con estremo realismo e
dimentico che questo a volte vuol dire
anche dimenticare la leggera piacevolezza del vivere. Entrambi esistono. Lo so,
con la testa, ma in quel momento sento
solo quel che piacevole non è.
Mi siedo al computer a fare l’Osho Times.
Cerco e trovo le parole di Osho da abbinare all’Osservatorio (vedi pag. 5).
Mi entrano dentro come il cielo, la luce
e il vento di cui parlano.
E avverto che ogni esperienza, anche il
sentirmi come mi sento, è una finestra da
cui lasciare entrare la vita...
E che non è la sola!!! In ogni istante la
vita entra con mille e infiniti volti, profumi, sensazioni, respiri... Belli o non
belli non importa, è irrilevante...
È la ricchezza del non scegliere, del non
concentrarmi solo su quello che mi piace,
nel non fossilizzarmi nella ricerca della
felicità e del benessere, che come una
trappola mi ruba il mistero della vita.
Posso sentire tutto insieme, il peso e la
leggerezza. Il dolore come l’estasi. E ogni
sfumatura che ci sta in mezzo...
Grazie Osho, ancora una volta. Per le parole che mi regali e per aver creato in me
uno spazio per farle diventare fuoco che
genera comprensioni e nuove vie...
Grazie anche a me, che sto imparando
a lasciarmi attraversare senza resistere...
Grazie a voi, che ricevete, in questo
istante...
E grazie alla rivista che ogni mese ci permette di volare un po’... Insieme!
Ed eccovi articoli bellissimi da lasciare
entrare, come cielo, luce, vento... Un’intensa intervista a Radha, storie dal
mondo lontano dei nativi da Ario Sciolari, ricordi del passato di Jayapal e visioni
del futuro di Suha, Shantamo e me... E
tante tante pagine di Osho, per inebriarci
di... divino...
Buona lettura,

la fragranza,
la visione
momenti di luce
con osho

La maggior parte delle persone
decide di restare nel proprio
guscio... Chissà, fuori potrebbe
essere rischioso, insicuro.
Il maestro offre un’assicurazione,
attraverso la sua presenza.
Non le parole, ma il suo essere:
“Esci dal guscio, esci dalla prigione,
qualsiasi essa sia, ne sei capace”.
Non c’è nulla da fare all’esterno,
è un’esplosione interiore.
Il giardiniere non apre i petali
alla rosa, il fiore si schiude da solo.
Sì, il giardiniere offre aiuto in
molti modi, ma l’esperienza
essenziale accade dentro.
Definisco “maestro” chi riesce
a renderti sicuro in questo mondo
insicuro, chi riesce a darti
il coraggio di uscire dal tuo buco
confortevole, chi riesce a darti la
comprensione di avere le ali. OSHO
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