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La parola “magia” è significativa.
È la scienza più antica del mondo 
e le persone che vivevano di idee
magiche erano le più vive: i pagani.
Una volta compreso questo – che
creiamo il nostro mondo, che è 
una nostra proiezione mentale, 
che tutto ciò che arriva sullo schermo
è proiettato da noi – non ci sono
problemi. Se vuoi vedere una cosa
orribile puoi, è una tua decisione.
Questo è il significato esatto 
della parola maya: che il mondo 
è magico, lo crei tu. E ognuno vive
nel suo mondo, non è un mondo.
Ci sono tanti mondi quante sono 
le persone e includo anche gli alberi,
le rocce, gli animali e gli uccelli,
perché creano la loro magia! 
Un albero vive nel suo mondo
magico. Intesa nel modo giusto,
questa diventa una grande chiave,
un grande segreto; e allora 
puoi cambiare e trasformare.  OSHO

OTTOBRE 2022 3

mese scorso, per un errore inspie-
gabile, abbiamo mandato in stam-
pa un vecchio editoriale, spaccian-

dolo per quello di settembre. Possibili
colpevoli: io, Akarmo, il tipografo o –
massima indiziata – la mia nipotina di 
3 anni dal dito Internet veloce.
Comunque sia, se volete leggerlo, al
fondo trovate il link online, o chiedeteci
di inviarvelo via email.
Ovviamente questo piccolo fatto mi ha
spinto a riflettere sugli errori.
Sono in fondo dei giri strani che la vita
fa e ci porta a fare – sebbene la respon-
sabilità resti sempre nostra – per rimesco-
lare le carte e creare qualcosa di nuovo.
A volte quel qualcosa di nuovo è una per-
dita, un dolore. Se spesso la prima rea-
zione è un recriminare contro noi stessi,
gli altri o la vita, a uno sguardo più atten-
to, possiamo riuscire a vedere la saggezza
di quel che è accaduto.  È un atto magico
e creativo, ovviamente. 
Essendo questa riflessione fresca di gior-
nata, al di là dell’“ovviamente” che
potrebbe far ben sperare, non ho molto
altro da aggiungere, se non che ripensan-
do a tanti errori del mio passato mi accor-
go di sorridere al ricordo. La mia vita
sarebbe stata senz’altro meno ricca e
molto, molto più noiosa se non avessi
fatto certi “errori” (e non solo a 16
anni!). Metto le virgolette, perché non
sapevo che lo fossero mentre li facevo. 
E di certo qualcosa ci ho perso. A volte
molto. Ma ci ho sempre guadagnato la
sorpresa e la meraviglia di trovarmi in
luoghi (non solo geografici) che non avrei
mai immaginato di vedere e vivere. 
Persino questo editoriale!  
L’Osho Times: articoli molto belli. 
Poetici, ispirati, divertenti, o toccanti. 
E Osho da brivido...
Buona lettura,

Il

04_ Osservatorio Terra
Il segreto di Vittoria. 
Nel luglio scorso, i Social internazio-
nali si sono infiammati per il video 
musicale di un flash-mob inscenato 
davanti al negozio Victoria’s Secret 
di New York...

06_ La danza dell’anima 
tra India e Iran
Intervista a Mandira.
“Durante i miei workshop e intensivi, 
cerco di offrire uno spazio in cui 
ogni donna è invitata a esprimersi, 
a ritrovarsi e a fare una conoscenza 
più approfondita della propria 
femminilità. Mi interessa che le 
partecipanti riescano a contattare 
dentro di sé questa qualità di 
leggerezza, bellezza e grazia 
spesso dimenticata.”

10_ Basta un solo passo...
Danza come meditazione, 
preghiera, creazione.... Osho.

16_ Vite Passate
Quattro tecniche da fare 
da soli a casa. 
Regalati una sessione con Madhuri. 

20_ Vite Passate 
Da Osho una nuova visione. 
“La psicologia orientale dice che 
non so no stati i genitori a decidere 
la tua na scita. In realtà, sei tu che 
li hai scelti. Hai scelto dei genitori 
particolari e ne sei responsabile.”  
Prima parte. 

26_ Storie di S. 
1. Goa, 1976.
I racconti di Sudas.

30_ Libera il tuo essere
Da strati di condizionamento...
Terza parte. “Se dico qualcosa, 
non preoccuparti mai di me, non 
pensare al perché l’ho detto, anzi, 
al contrario, guarda dentro di te e 
osserva che effetto ti ha fatto.” Osho

35_ Who is in? 
La rubrica di Pratiti. Mangiare.

36_ Senso di colpa e trauma 
Un estratto dal libro di Svagito 
appena pubblicato, When Life 
Stops: Trauma, Bonding and 
Family Constellation. Con una 
preziosa recensione di Aneesha.

40_ Senso di colpa  
Tante sfumature 
...nelle parole di Osho.

44_ Le News di Ottobre e la Vetrina

50_ I Centri di Osho in Italia
52_ Rajneesh è tornato 

Fatima ricorda un darshan dopo il 
ritorno di Osho in India.

54_ Racconti di somari, 
pecore e assassini 

58_ L’Oroscopo di Ottobre
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