la fragranza,
la visione
momenti di luce
con osho

Ecologia interiore
di Marga.

06
Per illuminare il tuo cammino
Rare lettere di Osho a Ma
Yoga Sohan, discepola fin
dagli anni ‘60.
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08
Terapia... il dolore e la gioia
Imparare ad amare
se stessi non è facile.
Bali ne parla con Svagito.

44

Soul hunting: a caccia dell’anima

11
L’illusione del cuore
Osho risponde con una vera e
propria “bastonata Zen” a una
domanda di Coleman Barks, il
noto traduttore in inglese delle
poesie di Jalaluddin Rumi,
poeta e mistico Sufi
del XIII secolo.

16
Fiori selvaggi.
In viaggio coi mantra e le canzoni
Deva Premal&Miten ci parlano
di meditazione, di Osho,
del loro amore...
e della loro musica!

21
Tutto nasce dall’amore
Al di là della competizione,
dell’autoaffermazione,
dell’ideologia, della corsa
alla ricchezza.
Proposte pratiche di Osho.

uarda in profondità
nel tuo cuore,
ascolta la sua voce calma
e leggera. E ricorda una
cosa: solo le aspirazioni
del cuore possono
portare una vita
alla realizzazione,
mai le ambizioni.
La vita può conoscere
la beatitudine
solo per mezzo del cuore,
mai per mezzo
della mente. OSHO
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Speciale: TIBET
• Una storia che dura
da secoli
Osho e il Tibet: il XVI Lama
Karmapa parla di una vita
passata di Osho in Tibet
• Un esperimento
Anche Osho parla della sua
statua d’oro conservata nella
“Sala delle Incarnazioni”.
• Il suono del silenzio
Om Mani Padme Hum.
Il solo paese al mondo che
abbia dedicato tutto il suo
genio all’esplorazione interiore
è il Tibet. E le scoperte fatte
sono di immenso valore. Om
Mani Padme Hum è una delle
espressioni più belle per indicare l’esperienza suprema.
Osho
• La ruota della vita
e della morte
E Osho all’improvviso si
ricorda il Bardo Thodol...
• Il sorriso del vento
Un grande senso
di fratellanza e fiducia...
L’esperienza di un viaggio
in Tibet.

30
La magia dei colori
L’Aura-Soma è un sistema
basato sui colori e sulle energie vive di cristalli, erbe e olii
essenziali. Ne parliamo con
Darshana, che lo utilizza
anche in connessione
con l’astrologia.

32
Mi riempivo l’animo
a ogni sguardo...
A Osho Miasto per la prima
volta: eventi, festa, sguardi
aperti e meditazione!
Tre racconti.
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Tutto si muove in cicli
Dagli alti e bassi della vita
di tutti i giorni ai grandi
periodi storici...
Ogni venticinque secoli si
giunge a una vetta e se sai
usare questo momento, puoi
illuminarti facilmente. Osho

Il viaggio sciamanico per
recuperare la tua anima...
Ce ne parla Nirava.

46
Osservare... senza far nulla
Scientificità e magia
della Vipassana
Bali intervista Gopal.

50
News
58
Una porta sull’anima
Iniziazione, meditazione,
appagamento
Di Marga.

62
L’oroscopo di novembre
63
Vetrina delle opere di Osho

36
Per non lottare contro gli altri
Quanta energia sprechiamo
nel volere che gli altri siano
diversi?
Considerazioni di Anando.

38
Dalla mente alla nonmente
Dal pensiero al non-pensiero,
dalla superficie al centro...
e la lingua fa da ponte!
Una millenaria tecnica
indiana.

41
L’avventura più grande
Fino all’ultimo momento puoi
indagare, imparare... crescere. Maneesha ci parla del suo
training su un approccio
meditativo nei confronti della
morte, parte di un progetto di
più ampio respiro.
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