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Alla base di tutto... il respiro

Di solito lavori, ti sforzi,
ti stanchi... e solo poi
finalmente ti svaghi, forse.
Ma è possibile raggiungere
un equilibrio e non continuare
a dividere il tuo tempo fra
lavoro e riposo.
Parliamo con Vatayana della
sua esperienza di Lavoro
come Meditazione all’Osho
Meditation Resort di Pune.
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Rare lettere di Osho a Ma
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Se ne può parlare all’infinito,
ma finché non ti accade è
solo un’idea... Ecco allora
qualche brano di Osho per
chiarirci un po’ le idee
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L’evoluzione dell’approccio
terapeutico apre la strada verso la meditazione. Bali ne parla con Prabodhi terapista con
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Dinamica... passo dopo passo!
I processi cerebrali e i
benefíci della più famosa
meditazione di Osho, utilizzata anche in ambito terapeutico in tutto il mondo.
Ce li spiega Anando

terapie che ti propongo ti aiutano
soprattutto a riguadagnare
la fiducia in te stesso, l’autostima, la comprensione
che non c’è nulla di sbagliato in te, ma questo è solo il
punto di partenza, poi inizia
il vero lavoro: la meditazione. La terapia serve solo a
disfare quello che la società
ti ha fatto. Quando te ne sei
liberato, comincia il lavoro
reale: l’esplorazione del tuo
mondo interiore. Osho
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La mia esperienza
che utilizzano l’olfatto
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I punti più importanti del
“lavoro” di Osho, ce ne parla
Shunyo
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Ma non è poi un mostro così
terribile! Osho ci offre una
nuova prospettiva. Per poi
andare oltre.
Di Marga

che avevi da bambino!
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Non è solo fare tutto
ciò che vuoi!
Ne parliamo con Meera, l’artista che guida workshop di pittura come strumento di meditazione e conoscenza di sé.

con un’attitudine scientifica

È possibile lavorando sul
senso di vergogna. Di Tabish

I Sutra sullo Yoga di Patanjali,
commentati da Osho, sono
fondamentali per apprezzare
meglio una disciplina sempre
più seguita.
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