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Fare

esperienza

R

icordo che negli anni ‘70/’80
quando andavi a casa di un sannyasin era normale sentire sempre
la voce di Osho echeggiare da qualche
stereo. In quegli anni ascoltare i discorsi
di Osho era prassi quotidiana per tutti i
suoi discepoli. Era il modo che avevamo
per rimanere, qui in Italia, in contatto sia
con il maestro che viveva lontano da casa
nostra, sia per immergerci nella meditazione. E le due cose coincidevano! Meditare voleva dire ascoltare le parole di
Osho, e immergersi nelle parole di Osho
voleva dire meditare. Questo, naturalmente, affiancato alle varie meditazioni attive
come la Dinamica e la Kundalini anch’esse inserite nella pratica quotidiana.
Ma il vero silenzio e la grazia incontaminata che i discorsi di Osho portavano
nelle nostre case erano impagabili. Ed era
sempre un discorso intero: due ore da
non perdere.
Forti di questa esperienza, noi dell’Osho
Times abbiamo continuato negli anni a
tenere viva l’iniziativa di regalare interi
discorsi di Osho ai nostri lettori. Perché
ascoltare non è come leggere. Quando
ascolti entri in uno spazio ricettivo, in una
specie di trance dolce da cui possono scaturire germogli e aperture imprevedibili.
Purtroppo dobbiamo farlo attraverso un
DVD, perché non abbiamo altri strumenti per un discorso intero di Osho. E sappiamo che per molti è una tecnologia
obsoleta, ma per ora non c’è alternativa.
E comunque non è così difficile procurarsi
dei dispositivi USB per accedere ai DVD.
E sull’onda del “fare esperienza”, questo
è il mese del grande ritorno: l’OshoFesta
di Capodanno con Shunyo, Marco e
tanti, tanti amici. Quest’anno per la prima volta a Le Torracce, vicino ad Assisi.
Un centro molto bello gestito da sannyasin, quindi con un’atmosfera speciale.
Speriamo di vederci tutti lì!
Intanto buona lettura

la fragranza,
la visione

momenti di luce
con osho

Quando mi ascolti,
puoi ascoltare in due modi.
Uno è il modo meccanico: dal
momento che hai le orecchie,
riesci a sentire. Ma questo è solo
udire, non ascoltare.
Puoi ascoltare in modo
consapevole: lì, dietro le
orecchie, può esserci tutta
la tua consapevolezza.
Tutto il passato se n’è andato e
non c'è futuro: sei qui, in questo
momento soltanto, totalmente
attento a ciò che è detto.
Lo assorbi, totalmente rapito.
Questa è consapevolezza.
Questa è la chiave.
Usala il più possibile. E non
potresti mai usarla in eccesso.
E più la usi, più scoprirai una
grande integrità sorgere in te.
Qualcosa inizierà a centrarsi
nel nucleo più profondo del tuo
essere: diventerai cristallizzato...
OSHO
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