
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Inizia a cercare dentro: guarda,
ascolta, annusa, assapora, tocca.
Quando hai tempo, chiudi gli occhi
e cerca di vedere dentro di te. 
Prova ad ascoltare, ad annusare, 
ad assaggiare e a toccare; da tutti 
i cinque sensi inizia la ricerca verso
l’interno. È un mondo ricco dentro,
molto più ricco. E una volta 
conosciuta la ricchezza interiore, 
il mondo esterno per la prima volta
diventa illusorio, onirico.
È proprio come quando ti svegli al
mattino e vedi il sole sorgere. Il sole
che stavi sognando impallidisce,
diventa insignificante, diventa illuso-
rio, solo un’allucinazione. Allo stes-
so modo, quando ci si sveglia all’in-
terno, l’esterno diventa un’illusione.
Per questo in Oriente lo chiamiamo
maya. Maya significa illusione, 
allucinazione, non è reale ... OSHO
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volte la vita ci offre dei “piatti”
che non sono facili da digerire.
Come rendersi conto che il 2021

non è molto diverso dal 2020. O come
rendersi conto che nonostante tutti i
sogni di un salto della coscienza plane-
taria, siamo ancora tutti qui su questo
pianeta dove se un salto c’è stato è stato
verso il basso. E in più dobbiamo vacci-
narci, misurarci gli anticorpi e tutto con
questa benedetta mascherina. E se,
come me, vi trovate in India, dovete
anche avere a che fare con la scarsità di
ossigeno, le code ai crematori e – udite
udite – il famigerato “fungo nero” che
sta mietendo ulteriori vittime tra le già
vittime del Covid-19.
Non voglio suonar pessimista o negativa.
È solo che in tempi difficili è facile imma-
ginare un futuro migliore dove le cose che
ci opprimono non esistono più. Per poi
accorgersi, quando quel futuro arriva,
che le cose non sono cambiate, anzi. In
tempi difficili i meccanismi di fuga dalla
realtà si accentuano, semplicemente, e la
bella notizia è che possiamo diventarne
consapevoli. Se un salto della coscienza
deve accadere è dentro di noi. O come
dice Osho un “giro” della coscienza,
dall’esterno all’interno. In tempi difficili
è facile percepire la precarietà della con-
dizione umana e l’urgenza di una qualche
forma di risveglio. 
Nessuno ci obbliga a fare nulla, natural-
mente. E, anzi, non è una questione di
fare. Bisogna girare la manopola dell’es-
sere nell’equalizzatore della vita e sempli-
cemente fare un’esercizio di presenza, nel
qui e ora. QUI E ORA! E persino il fungo
nero d’India sbiadisce al confronto!
E dal mio qui e ora di questo istante, vi
auguro che questo bellissimo OTI, con
allegato il nuovo volume  dell’Enciclope-
dia dell’Uomo Nuovo di Osho, vi sia di
aiuto e conforto.
Buona lettura,

A
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