
30
Una calma molto 
dolce e calda
Modi di vivere alternativi. 
L’esperienza di Lahma 
in Olanda. 

32
Tornare nel grembo del cosmo
Darkness Meditation, 
la meditazione del buio.

34
Quando si spegne la candela...
L’importanza del buio.
Si è detto tanto della luce,
quasi nulla del buio. Ma il buio
è un fenomeno molto più
profondo della luce. Osho 

35
Contenta di tutto ciò che faccio
Il lavoro come meditazione,
una bella opportunità all’Osho 
Meditation Resort di Pune, 
ce ne parla Andrea.

38
Quando il corpo invecchia
L’importanza di evitare gli
stress e di mantenere un’ener-
gia positiva... semplici consi-
derazioni di Tarika 
sull’argomento.

40
Risate, lacrime,
silenzio... e 
celebrazione!
Anche il mondo
della scienza, sta
scoprendo i benefi-
ci di quelli che sono
gli ingredienti della
Mystic Rose...

41
Un linguaggio globale
L’esperienza di Varidhi,
che conduce la Mystic
Rose all’Osho Meditation
Resort di Pune.
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04
Osservatorio
Nudo di donna.
Di Marga.

06
Per illuminare il tuo cammino
Rare lettere di Osho a Ma
Yoga Sohan, discepola fin
dagli anni ‘60. 

08
L’universo ti ascolta
Da Pesaro a Pune, passando
per Mumbai... Shola, grafica
dell’Osho Times, creatrice di
molte copertine dei libri di
Osho, pittrice... artista
“at large”, si racconta.

12
Stati di consapevolezza
Sogno, veglia, sonno profon-
do... e turiya (il quarto). Osho
ne traccia una mappa (fine).

16
Drum Circle, insieme nel ritmo
(Prima parte) Per una ”magia”
che risveglia lo spirito ritmico:
ce ne parla Harshil, musicista
e percussionista.

18
Speciale: uomo, donna... e oltre
• Maschile e femminile
Tutti sono sia uomini che
donne, tu ne sei diventata con-
sapevole; questo è ottimo, è
un’intuizione profondissima sulla
realtà del tuo essere. Osho
• Nella sala da pranzo di
Osho c’è una statuetta di
Ardhanarishvar, 
metà uomo e metà donna
Shunyo racconrta.
• Per un meditatore...
Non hanno importanza sesso
o orientamento sessuale: il
punto è bilanciare maschile e
femminile per poi andare oltre.
Ce ne parla Prasad.
• Il punto centrale è 
l’espansione del tuo essere
Il Tantra ti riporta a te stesso,
un’intervista con Homa e
Mukto. 
• Goditi la tua sessualità e
poi lasciala andare
un nuovo approccio alla 
sessualità.

28
...mi sorrideva!
Autoritratto: vedersi al di là di
maschere e condizionamenti.
Prem Sahaja dopo un training
di Pittura con Meera.
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ulla vetta suprema,
all’apice dell’essere

spirituale, il maschio diventa
femmina, tanto quanto la
femmina diventa maschio.
Una donna dovrà trasformare
il suo inconscio in conscio, la
sua irrazionalità in ragione,
la sua fede in indagine, la sua
attesa in movimento. E l’uo-
mo dovrà fare esattamente
l’opposto: dovrà trasformare
il suo movimento in riposo,
la sua inquietudine in tran-
quillità e quiete, il suo dubbio
in fiducia, e dovrà sciogliere
la sua ragione nell’irraziona-
le. Solo così l’essere è comple-
to, libero, liberato!   OSHO

la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

S

18

08

42
Taaaaaaaanti metri 
sopra il cielo...
L’esperienza dell’OshoFestival
2012 nelle parole e nei volti di
chi vi ha partecipato.

46
In sintonia con Osho
Dalle sue parole alle varie
meditazioni tratte dal Libro dei
Segreti, ne parliamo con
Shunyo che ne ha create
molte e ne sta mettendo a
punto di nuove.

47
Ogni meditazione 
è una nuova avventura
Godersi il proprio mondo 
interiore: una condivisione.

49
Libro in gocce

50
Le News

56
L’oroscopo di giugno

58
Da strade diverse...
Un incontro tra donne, 
alla scoperta del piacere 
di essere donna... 
Interviste di Marga.

63
Vetrina delle 
opere di Osho


