
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Un antico detto afferma: “L’uomo
autentico è colui che l’alba non
trova mai dove l’ha lasciato il tra-
monto”. È sempre in movimento, è
un flusso, non uno stagno sporco
che non va da nessuna parte. Ma
l’addestramento della nostra mente
ci porta ad aver paura dell’insicurez-
za e per tutta la vita cerchiamo la
sicurezza: finanziaria, politica, reli-
giosa; vogliamo essere al sicuro in
ogni dimensione. Ma sicurezza
significa morte, morte in vita. Signi-
fica che domani sarà semplicemente
una ripetizione di oggi e che oggi è
una ripetizione di ieri.
Stai vivendo? C’è una danza nella
tua vita? Ti stai muovendo, stai cre-
scendo, rischiando, affrontando le
sfide di strade pericolose? Nell’ac-
cettazione del pericolo, nell’accetta-
zione che tutto può accadere in
qualsiasi momento, la vita ti accade
al meglio, al massimo.  OSHO
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c’è una cosa che il Covid-19
ci sta insegnando è che non
possiamo mai adagiarci su

un’illusione di sicurezza.
E se siamo onesti, sappiamo anche che
non è molto utile da un punto di vista
esistenziale, anche se magari sul
momento ci sembra di sentirci un po’
meglio.
La realtà è che la sicurezza non esiste.
Certo a volte è tutto tranquillo e possia-
mo rilassarci, ma non è sicurezza, è
pace, tranquillità, o qualcos’altro e
accade nel momento presente, non dice
nulla di cosa succederà l’attimo dopo.
La sicurezza ha a che fare col futuro e
pertanto non ha molta sostanza, è più
simile a un sogno, o a una speranza che
non a qualcosa di essenziale.
E allora cosa fare quando abbiamo
paura del futuro? Quando abbiamo
bisogno di qualcosa a cui aggrapparci?
Quando il presente appare come qual-
cosa da cui fuggire, per trovare rifugio
da qualche parte?
A me piace osservare ciò che sta cam-
biando, nel momento, e seguirlo. Non è
sempre facile, perché spesso implica il
dover spezzare un’abitudine consolida-
ta. O rinunciare a qualcosa che amo.
Ma quando davvero riesco a seguire il
cambiamento, il più delle volte mi accor-
go di esserne felice, che in realtà non
solo la vita, ma anche io avevo voglia di
cambiare, solo che mi sembrava di non
avere la forza di voltare pagina e iniziare
una nuova storia.
Qui accanto parole di Osho che ho ora-
mai quasi imparato a memoria e che
spesso mi ispirano nelle transizioni. Ve
le dedico con amore...

Buona Lettura 
e Buon Anno Nuovo,

Se

04_ Un invito
Nel lontano 1971, molto prima di 
diventare famoso per i suoi libri e 
per i centri di meditazione in tutto 
il mondo - e molto, molto prima 
che fosse presentato alle nuove 
generazioni dal documentario 
Netflix del 2018 Wild, Wild Coun-
try, Osho fece una previsione...

06_ Ferite: i buchi del nostro essere 
Guarire noi stessi per guarire il 
mondo. Intervista a Tarika Glubin. 
Parte 2

10_ Guarda la realtà
Lascia andare la finzione. Parte 2

14_ Il segreto dietro ai suoni
Continua la serie di articoli sempre 
attuali e sempre importanti per 
comprendere la bellissima mappa 
dell’energia e della coscienza 
umane. Speciale chakra - Parte 4.

20_ Le News 
24_ I Centri di Osho in Italia
26_ I colori e la luce 

Cosa rappresentano nel viaggio 
interiore. Parte 2.

28_ Nel mondo di Osho 
Continua il racconto a puntate dei 
ricordi di Shobhana che ha 
conosciuto Osho negli anni ‘60...

32_ L’Oroscopo di Dicembre
33_ Le leggi della vita

Al di là di cause ed effetti...

34_ L’Oroscopo di Gennaio 2021
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