
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

L’uomo nasce in quanto capacità
infinita di crescere. 
Il potenziale è illimitato, 
ma non ci lavoriamo abbastanza. 
La terra che avrebbe potuto 
diventare un grande giardino 
rimane sterile, rimane solo un 
deserto. E continuiamo a piangere
per la frustrazione, per la 
disperazione, per la depressione 
che la vita non ha significato.
Il significato deve essere creato.
Il significato non è dato a priori 
ed è bene che non lo sia. 
Se il significato ti fosse dato 
a priori, non ci sarebbe nulla da
creare. E la vita sarebbe 
insopportabile se non ci fosse niente
da creare. È la creatività 
che rende la vita una gioia.
Il significato non è dato, solo 
il potenziale. Ti sono dati i semi, 
ma per i fiori dovrai lavorare. OSHO
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an mano che procedevo con la
compilazione di questo numero
di OTI, mi sono resa conto che

emergeva un filo conduttore piuttosto
chiaro, sebbene sparso qua e là tra le
pagine, le frasi e le parole, e senza la
minima intenzionalità: la ricerca di un
senso, o un significato, della vita.
È un tema che è sempre stato importante
per me. Ricordo che sin da bambina
vedevo il mondo, o quel che pensavo
fosse il mondo, come una cosa grande,
una specie di quadro che doveva avere un
significato e un titolo. Da adolescente ho
dovuto confrontarmi con la rottura di
quel quadro, l’ho visto letteralmente sfal-
darsi in mille pezzi. E gli anni della gio-
ventù sono stati una ricerca  dei pezzi per-
duti e un tentativo di trovarne di nuovi.
Per poi soccombere al nulla, passati i 30
anni. Anni difficilissimi, in cui mi dibat-
tevo tra la mia grande voglia di vivere e
il non trovare nulla a cui dedicarla.
L’oscura notte dell’anima.
Inutile dire che Osho mi ha pescato pro-
prio in quell’abisso, dicendomi, tra l’al-
tro: “Non c’è un significato” e soprat-
tutto facendomi sentire che andava
bene così.
Un sano esistenzialismo, insomma, se
proprio vogliamo trovare una definizio-
ne. Da allora vivo nell’assenza di senso,
o significato che dir si voglia. Ma non è
una vera assenza, piuttosto un campo
aperto dove posso spaziare liberamente,
costruendo significati e lasciandoli an -
dare, per poi costruirne altri e lasciarli
andare nuovamente. E non è un eserci-
zio inutile... È l’approccio libero e crea-
tivo di chi si prende la responsabilità di
dare un senso alla propria vita, istante
dopo istante, senza aspettarsi che sia ser-
vito su un piatto d’argento. Fare ogni
mese l’OTI è un grande strumento.
Spero che sia d’aiuto anche a tutti voi.

Buona lettura, 

M

04_ Il condizionamento che uccide
Gli scienziati hanno chiaramente 
identificato la causa principale 
della maggior parte dei problemi 
del mondo... Seconda Parte

06_ Sciamanesimo: gli animali guida
Di Nirava. “Nello sciamanesimo, 
quell’antica spiritualità connessa 
alla Madre Terra, gli sciamani rico-
noscevano gli animali, le piante e 
gli elementi naturali come energie 
fondamentali dell’universo, 
detentori di potere e medicina”

11_ Rimuovere gli ostacoli
Che impediscono il flusso 
dell’amore. Osho: “L’amore è 
nell’uomo, non arriva dall’esterno. 
Non è una merce da acquistare 
quando andiamo al mercato. C’è, 
come il profumo della vita. 
È dentro tutti noi. La ricerca, la 
conquista dell’amore, non è un 
atto deliberato per cui devi andare 
da qualche parte e tirarlo fuori...” 

14_ Tre poesie
Di Prabhudas.

18_ I 5 mantra fondamentali
“Questi sono i suoni mistici. Vi ho 
parlato di satyam shivam 
sunderam, sat chit anand, hari om 
tat sat, om mani padme hum, om 
shantih shantih shantih. Ho scelto 
questi cinque, perché sono i più 
importanti, i più profondi.” Osho. 

22_ 2021: l’ultima Maha Osho Vipassana 
Shunyo: “La Maha Osho Vipassana 
è un’opportunità per tutti gli amanti 
della vipassana di stare insieme in 
silenzio per sette giorni negli spazi di
Osho Miasto, interamente riservati
a noi e… silenziosi, per l’occasione.”

30_ Tra la testa e il cuore
Non si tratta di scegliere, ma di 
integrare. Osho: “La mia via è 
stata definita la via del cuore, ma 
non è vero. Il cuore ti dà ogni 
genere di immaginazione, allucina-
zione, illusione e sogno, ma non 
può darti la verità. La verità è die-
tro entrambi; è nella tua coscien-
za, che non è né testa né cuore.

36_ Le News di Giugno e la Vetrina

42_ I Centri di Osho in Italia
44_ La sfida di vivere

Tra assenza di significato, 
insicurezza e non sapere.

46_ La vita gay nel mondo del sannyas
Allo scoppiare dell’epidemia di 
AIDS negli anni ‘80. 
Di Parambodhi - Seconda parte.

47_ Osho, puoi dire qualcosa sull’aids?
“Non ha niente a che fare né con 
l’eterosessualità né con l’omoses-
sualità. Ha sicuramente qualcosa 
a che fare con il sesso. E perché 
ha qualcosa a che fare con il 
sesso?”. Seconda parte.

52_ Racconti d’amore e di nulla
4 storie raccontate da Osho.

58_ L’Oroscopo di Giugno
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