
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Il mio impegno è aiutarti a essere
più conscio, in modo da poter fare
esperienza di ciò che sei. 
Quell’esperienza porta beatitudine...
E la vita diventa una festa, una
festa di luci. Improvvisamente 
arriva la primavera e tu sei tutto
fiori! E dopo, ogni azione è una
canzone, qualsiasi cosa tu faccia si
trasforma in oro... Il miracolo più
grande è trasformare questa vita
pesante in una danza, in una risata
spensierata. È possibile, è possibile
per tutti. Non un singolo essere
umano nasce senza questa 
possibilità. Se non ce ne rendiamo
conto siamo noi responsabili e 
nessun altro. Sannyas significa
assumerti la responsabilità di ciò
che sei. Accettandolo, inizia la 
trasformazione. Accettare di essere
responsabile della tua vita, fa di te
il creatore della tua vita. OSHO
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uesto editoriale, che conclude
l’anno che sta per passare, è dedi-
cato a me e ad Akarmo, che ora-

mai da anni creiamo questa rivista pra-
ticamente da soli. Abbiamo attraversato
momenti molto difficili, non solo finan-
ziariamente, e c’è stato un attimo in cui
abbiamo creduto che questo numero
sarebbe stato l’ultimo. 
Invece NO! Ce l’abbiamo fatta. Con
tanto lavoro, certo, ma soprattutto con
tanta passione e la determinazione a non
lasciar morire l’anima della nostra atti-
vità (che comprende come sapete anche
negozio ed eventi).
Quindi questo editoriale è anche il
primo dell’anno che sta per arrivare,
essendo come sempre questo il numero
di Dicembre-Gennaio... 
E casualmente, o forse no, oggi, mentre
scrivo, in India, dove mi trovo, è Diwali,
la festa indù più importante, che celebra
la vittoria della luce sull’oscurità. E c’è la
stessa atmosfera festosa che c’era un
tempo a Natale, quando ero bambina, e
probabilmente fino a pochi anni fa, prima
che le cose del mondo diventassero pesan-
ti come lo sono state negli ultimi anni.
In un certo senso, io che vi scrivo a
Diwali e voi che leggerete proprio men-
tre comincia l’atmosfera del Natale, è
come se ci incontrassimo su un bellissi-
mo ponte di luce al di là del tempo, dove
Diwali è Natale.
Quindi voglio segnare questo “ponte”,
con un attimo di silenzio e di festa, sulla
carta geografica del mio cuore, e augu-
rarvi un Natale di gioia, fiducia, amore
e... LUCE.
Ricordandovi che sono tutte cose che
non si trovano, ma si creano. Solo con
la meditazione. In senso ampio, Osho
style, insomma, dove insieme a Buddha
c’è anche Zorba. E mangiate una fetta
di pandoro  anche per me.
Buona lettura,
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