sommario

04_ Crescere o non crescere?

Nel 1968, un piccolo gruppo di
accademici, industriali e funzionari
governativi d’élite si riunì in una villa
romana per discutere “la difficile
situazione dell’umanità”.
Si chiamavano Club di Roma...

06_ Arihant: un centro al centro del cuore
In un racconto appassionato e
vibrante, Ushma ripercorre la sua
storia e quella dell’Arihant di
Varazze. Ed è anche un pezzo importante della storia di molti di noi.
SECONDA PARTE

12_ Religione: una relazione col tutto

La chiave verso la trasformazione
della sofferenza. “Ognuno di noi
deve diventare un passaggio
affinché il divino scenda
sulla Terra.” Osho.

18_ Abbandonare i privilegi

Per trovare la vera ricchezza
nell’arte e nella meditazione.
Swaram intervista Rashid
“Immediatamente, nei primi 30
secondi del mio tempo a Pune,
seppi che quella era la mia casa,
il luogo in cui avevo desiderato
ardentemente di essere.”

22_ A tu per tu

Osho risponde alle domande dei
discepoli.

26_ Zoom Experience

Nel mondo, ma non del mondo.
Apri la porta del tempio, nel salotto di
casa tua. Medita con noi da casa!

28_ Libero di non essere libero

Non esistono gradi negli assoluti
dell’essere.

30_ I chakra: sette passi e sei a casa

L’uomo è un arcobaleno, tutti i sette
colori insieme. Questa è la sua
bellezza ed è anche il suo problema. L’uomo ha molte facce, è multidimensionale. Il suo essere non è
semplice, è una grande complessità. E da quella complessità nasce
l’armonia che chiamiamo il divino:
la melodia divina.” Osho. Parte 2

36_ Meditare alla sorgente

Il legame tra l’hara e i chakra e la
psicologia che sta dietro alla meditazione per l’uomo contemporaneo.

38_ Le News di Ottobre
46_ I centri di Osho in Italia
48_ Nel mondo di Osho

Continua il racconto a puntate dei
ricordi di Shobhana che ha
conosciuto Osho negli anni ‘60...

53_ Storie nelle storie

Ci sono libri in cui Osho commenta
delle storie, del mondo Sufi, Zen, o
altro. E man mano che commenta,
evoca e racconta altre storie, a
volte più di una… Leggere questi
libri è emozionante e inebriante, si
ha davvero l’impressione di entrare
in un mondo da Mille e una notte…

58_ L’Oroscopo di Ottobre

Avventura

Sì

a questo punto dobbiamo ammetterlo: quest’anno non è
come tutti gli altri anni e stiamo vivendo in una specie di film di
fantascienza.

la fragranza,
la visione
momenti di luce
con osho

Tuttavia c’è chi fa finta che non sia successo nulla; o chi è incazzato col governo, o con qualche altro presunto colpevole; o chi sente di aver smesso di vivere
e per questo è triste e depresso.
È un peccato, perché nessuna di queste
strategie rende giustizia alla vita!
La realtà della vita è che l’esperienza
covid-19, in tutte le sue fasi e sfaccettature, è una grande avventura! Avventura
nel senso di “qualcosa che ti trova in un
modo e ti lascia in un altro”. Avventura
nel senso di inevitabile trasformazione,
non di qualcosa di necessariamente piacevole ed esoticamente entusiasmante.
Ma bisogna avere occhi per vederla e un
cuore aperto per accoglierla, perché certamente fa paura e ci lascia soli con un
mucchio di cose che prima non c’erano,
dopo averci portato via cose che prima
davamo per scontate.
Come meditatori di Osho abbiamo avuto
modo e tempo per fare pratica... Le
metafore di Osho: addentrarsi nell’ignoto, essere insieme al tutto, andare con la
corrente, tathata, let-go... E così via.
Ora è il momento di vivere queste
metafore. Qui e ora. Quel che c’è,
compresa la nostalgia di quel che non
c’è più o la paura di quel che succederà.
Quel che c’è, senza segliere o giudicare.
Quel che c’è!
E ora c’è l’Osho Times! Pieno di storie
e racconti, del passato, del futuro e dell’eterno...
Buona lettura,
La Redazione

Quando non c’è disparità tra te e il
movimento della vita, c’è gioia, c’è
beatitudine. È uno stato di armonia
tra la parte e il tutto. Se cominciamo a
pensare alle nostre direzioni personali,
ai nostri progetti e alle nostre idee,
smettiamo di essere parte del tutto.
Abbiamo cominciato ad allontanarci.
E più ci allontaniamo dal tutto e più
siamo infelici.
Non possiamo vivere senza il tutto.
L’infelicità è solo un’indicatore: non
siamo in sintonia, non siamo in armonia, le nostre radici non sono nel terreno: ci stiamo lasciando sradicare.
Questa vita è nostra, ci appartiene.
Ma perché ci appartenga, dobbiamo
appartenerle. Non deve esserci disparità. Non dobbiamo attaccarci alle
nostre idee. Dobbiamo rilassarci nel
tutto, andare insieme al tutto, andare
con la corrente. OSHO
OTTOBRE 2020
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