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INTRODUZIONE AI TAROCCHI ZEN DI OSHO

I tarocchi esistono da migliaia di anni, si fanno risalire all'antico Egitto, se non a 
epoche anteriori. Storicamente, il primo utilizzo dei tarocchi in Occidente risale 
all'epoca  medievale.  In  quell'epoca  oscura  e  turbolenta,  le  immagini  dei 
tarocchi furono utilizzate come codice per trasmettere gli insegnamenti delle 
scuole dei misteri  di allora. Nei secoli, i tarocchi sono stati  utilizzati in molti 
modi: come strumento di predizione del futuro, come gioco di società, come 
via per acquisire conoscenze occulte, come fonte di sicurezza e di potere, e 
così via. Qualcuno sostiene che il numero delle carte richiama i passi che fece 
Siddharta - il futuro Gautama il Buddha - allorché venne al mondo. Secondo la 
tradizione, egli  fece sette passi davanti a sé e sette all'indietro, in ciascuna 
delle quattro direzioni, o punti cardinali. La leggenda dice che questo divenne il 
modello su cui  furono definiti  gli  Arcani Minori.  Oltre a queste 56 carte,  il 
mazzo contiene altre 22 carte, o Arcani Maggiori, nei quali si dispiega tutta la 
storia del viaggio spirituale dell'uomo: dai primi passi innocenti del 'matto', al 
culmine del viaggio rappresentato dalla carta del 'completamento'.

Gli Arcani Maggiori sono dunque immagini archetipe che ci collegano a tutti gli 
esseri  umani.  Essi  narrano la storia  di  un viaggio di  scoperta di  se  stessi, 
assolutamente unico per ciascun individuo, ma che si ripete sempre in tappe 
comuni  ed  identiche  per  tutti,  non  importa  a  quale  razza,  sesso,  classe, 
religione  o  educazione si  appartenga.  Nella  tradizione dei  tarocchi,  questo 
viaggio  alla  scoperta  di  sé  era  percepito  come  una  spirale  in  cui  ogni 
'completamento' conduceva a un nuovo livello sul sentiero, a un nuovo inizio, 
segnato dal riapparire del “matto”.

Nel  mazzo  che  presentiamo  è  stata  aggiunta  una  carta,  “Il  Maestro”,  che 
permette di lasciarsi alle spalle la spirale, e fare un balzo quantico per uscire 
dalla ruota della morte  e della rinascita.  La carta del Maestro simbolizza la 
suprema  trascendenza  del  viaggio  stesso,  una  trascendenza  che  diventa 
possibile  solo  grazie  al  dissolversi  dell'io  individuale  e  separato 
nell'illuminazione. I Tarocchi Zen di Osho non sono un mazzo tradizionale, nel 
senso  dato  comunemente  ai  tarocchi  di  prevedere  il  destino.  Al  contrario, 
possiamo considerarli come il gioco trascendente dello Zen, in cui il momento 
presente viene riflesso: l'immagine offre un preciso e limpido quadro di ciò che 
è, qui e ora, senza giudizio né confronto.

Questo  gioco  è  un  invito  al  risveglio,  un  richiamo  a  sintonizzarsi  con  la 
sensibilità, l'intuizione, la compassione, la ricettività, il coraggio e l'individualità. 
Questa messa a fuoco sulla consapevolezza è una delle innovazioni rispetto ai 
vecchi  sistemi  di  pensare  i  tarocchi  e,  nel  giro  di  pochi  anni,  diventerà 
un'evidenza  per  coloro  che  hanno  una  profonda  esperienza  nell'uso  dei 
tarocchi, man mano che inizieranno a lavorare con i Tarocchi Zen di Osho. 
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Infatti i tarocchi Zen sono diversi dai tarocchi tradizionali. Intanto chi li utilizza 
deve leggere da solo/a, perché il significato della carta cambia a seconda di 
chi  la  legge:  questi  tarocchi  vogliono  dare  la  consapevolezza,  senza  farsi 
influenzare dall'opinione di nessun “mago” o cartomante. Non si deve poi fare 
una domanda precisa, ma concentrarsi sul problema, su sé stessi e scegliere 
le  carte.  Ci  si  sorprenderà  perché  saranno sempre  quelle  giuste  e  perché 
parleranno non alla mente, ma al proprio cuore. Suggerendo, con un'immagine 
chiara, la cosa più giusta da fare. Più giusta per sé, in quel momento: è questo 
lo Zen, non dare mai regole assolute, ma mettere in grado di ascoltare la parte 
più profonda e vera di sé stessi. Quella dove si trovano tutte le risposte. E se 
non si crede allo Zen (che comunque non è una religione, ma uno stile di vita), 
questa carte aiuteranno a rilassarsi,  a divertirsi; ridere secondo Osho, porta 
all'illuminazione.  E  faranno  vedere  le  cose  di  tutti  i  giorni,  le  relazioni,  i 
problemi,  in  una  prospettiva  che  diversa  da  quella  abituale.  A  volte  basta 
spostarsi un attimo per capire!
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GLI ARCANI MAGGIORI

Nel  mazzo  che  presentiamo  ci  sono  22  carte,  numerate  da  0  a  XXI,  e 
rappresentano i temi archetipi, cuore del viaggio spirituale dell'essere umano. 
La carta del Maestro, poiché simbolizza la trascendenza, non ha numero.

Allorché  nella  lettura  compare  un  Arcano  Maggiore,  esso  ha  un 
significato  speciale  che  è  al  di  sopra  e  va  oltre  le  carte  degli  Arcani 
Minori. Infatti, ci dice che le nostre circostanze attuali ci stanno offrendo 
l'occasione  di  esaminare  uno  dei  temi  chiave  del  nostro  viaggio 
spirituale, in quanto individui.

Sarà di particolare aiuto esaminare le altre carte, riferendole a questo tema 
centrale  -  ad  esempio:  “Cosa  mi  comunica  il  fatto  che  ho  lavorato  troppo 
(esaurimento) rispetto al mio bisogno di autoespressione (creatività)? Sto forse 
frustrando il mio procedere nel viaggio verso la creatività, mettendo tutte le mie 
energie nel far funzionare il mio 'meccanismo'?”

Se  nella  lettura  non  sono  presenti  Arcani  Maggiori,  è  possibile  che  la 
situazione attuale sia una sottotrama di transizione all'interno di un gioco più 
ampio nella tua vita. Questo non significa che non abbia importanza, o che ti 
debba  sentire  sciocco  per  esserne  fortemente  colpito;  semplicemente, 
l'assenza di  Arcani  Maggiori  può essere  fonte  di  rassicurazione,  in  quanto 
“anche questo passerà”, e più tardi potresti facilmente stupirti per lo scompiglio 
che questa situazione ti ha provocato, in quanto del tutto fuori luogo.

Infine, se nella lettura sono presenti numerosi, o se ci sono soltanto Arcani 
Maggiori,  può  essere  un  segnale  che  si  sta  verificando  un  mutamento  di 
grande portata degli ambienti e dei personaggi nel gioco della tua vita. Infatti, ci 
sono momenti in cui l'abbondanza di Arcani Maggiori è così travolgente che si 
vorrebbe sceglierne solo uno - quello che colpisce per il messaggio più chiaro 
e diretto  -  e tenerlo come nucleo centrale di  una nuova lettura che aiuti  a 
comprendere con che cosa ci si sta confrontando.
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GLI ARCANI MINORI

Nel mazzo, queste 56 carte sono divise in 4 sequenze che rappresentano i 4 
elementi, ognuno dei quali è contraddistinto, al piede, da un tassello a forma di 
diamante  colorato  con  una tinta-codice  che  permette  di  distinguerli;  inoltre 
nella carta il colore predominante è sempre richiamato nel disegno.

Le  carte  della  sequenza  'Acqua' hanno  un  diamante  blu;  quelle  della 
sequenza 'Fuoco',  hanno un  diamante rosso;  la sequenza 'Nuvole' ha un 
diamante grigio;  la  sequenza  'Arcobaleno',  ha un  diamante arcobaleno. 
Come in qualsiasi mazzo di carte da gioco, le sequenze degli Arcani Minori 
contengono  le  'Carte  di  Corte',  che  nel  nostro  caso  sono  state  spogliate 
dell'importanza data ai loro titoli, propri dell'aristocrazia feudale, per dar loro 
nomi che si limitano a rappresentare le diverse opportunità di padroneggiare i 
quattro  elementi  che occupano. Per chiarezza, ricordiamo che la sequenza 
'Fuoco' corrisponde ai Bastoni dei tarocchi tradizionali, e rappresenta il regno 
dell'azione e della risposta: è l'energia che ci spinge nelle situazioni, e di nuovo  
fuori da esse, allorché seguiamo la nostra “sensazione viscerale” anziché la  
mente o le emozioni.

La sequenza  'Acqua' sostituisce le tradizionali  Coppe, e rappresenta il lato 
emozionale della vita: si tratta di un'energia tendenzialmente più femminile e  
più ricettiva del Fuoco, che in sé è più maschile ed estroversa.

Le  'Nuvole' sono  state  scelte  per  sostituire  le  Spade,  per  tradizione  la 
sequenza che  richiama  l'elemento  'Aria',  e  che  rappresenta  la  mente.  La 
scelta è spiegata dalla caratteristica che contraddistingue la natura della mente  
non illuminata,  di  fatto  proprio  simile a  nuvole  che,  frapponendosi  lungo il  
percorso,  ostacolano  la  luce  e  oscurano  il  paesaggio  intorno  a  noi, 
impedendoci di vedere le cose così come sono realmente. Ma è importante  
ricordare  che  esiste  un  altro  aspetto  delle  nuvole  che  non  deve  essere 
trascurato: esse vanno e vengono, pertanto non è il caso di prenderle troppo 
seriamente!

Infine,  la  sequenza  'Arcobaleno' in  questo  mazzo sostituisce  i  tradizionali  
Denari, o  Quadri, e rappresenta l'elemento  'Terra'. Nella tradizione, questo 
elemento  simboleggia  il  lato  pratico  e  materiale  della  vita.  Ma,  fedeli 
all'attitudine  dello  Zen,  in  cui  perfino  le  attività  più  umili  e  più  mondane 
contengono un'opportunità per celebrare ciò che è sacro, abbiamo deciso di 
contraddistinguere questa sequenza con un arcobaleno.

Usando l'arcobaleno - la cui qualità è quella di unire la terra e il cielo, la materia 
e lo spirito -  noi ricordiamo a noi stessi  che nella realtà non esiste alcuna 
separazione tra ciò che è inferiore e ciò che è superiore, e che di fatto si tratta 
sempre di un continuum della stessa e unica energia globale che compone 
l'esistenza.  Inoltre,  si  intuisce  che  il  paradiso  non  è  un  luogo  remoto  e 
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imprecisato nell'alto del cielo, ma una realtà che attende di essere scoperta 
proprio qui, sulla terra. Pertanto, questo mazzo nasconde un viaggio di ricerca 
e scoperta, tracciando un percorso proteso alla suprema trascendenza di tutto 
ciò che lo caratterizza e contraddistingue.

Cammina leggero e divertiti, dalle vette alle valli, per poi tornare a salire sulle 
vette, assaporando ogni passo lungo il sentiero... impara dai tuoi errori e non 
potrai mai perderti. 

COME FUNZIONANO

Ovviamente si può chiedere ai tarocchi qualsiasi cosa, sebbene di fatto si tratti 
di uno strumento per mettere a nudo ciò che si è già.

Qualsiasi carta girata in risposta a un tema è un riflesso diretto di ciò che a 
volte non si è in grado, o non si vuole, riconoscere nel momento presente. 

D'altro canto, è solo grazie all'ammettere (senza giudizio di giusto o sbagliato), 
partendo da una prospettiva distaccata, lo stato di fatto delle cose che si può 
iniziare a sperimentare in pienezza le proprie altezze e i propri abissi - tutti i 
colori dell'arcobaleno del nostro essere.

Esistono alcuni schemi predefiniti  che danno una risposta ad un particolare 
tema. Scegliere lo schema più adatto al tipo di richiesta o di problema su cui si 
vogliono  chiedere  chiarimenti,  usando  come  guida  la  descrizione  dello 
schema.  Scegliere  poi  dal  mazzo  le  carte  necessarie;  ogni  carta  ha  una 
posizione ben precisa nello schema, a cui viene dato un significato unitamente 
alla descrizione della carta stessa.   Pertanto man mano che si sceglieranno, le 
carte necessarie andranno sistemate secondo l'ordine richiesto dallo schema. 
Per  leggere  la  descrizione  delle  carte  vedere  nelle  pagine  successive  nel 
capitolo  dei  significati  dei  vari  simboli.  Ogni  risposta  riguarderà  l'aspetto 
indicato nello schema sotto la posizione della carta nel capitolo de I Giochi.

Prima di iniziare qualsiasi lettura, sarebbe opportuno dedicare qualche minuto 
al  rilassamento,  facendolo  precedere  da  esercizi,  da  movimenti,  o  da  un 
semplice  ballo  sfrenato  che  aiuti  a  scaricare  eventuali  tensioni...  in  questo 
modo, sarà più facile mettersi in contatto con sé stessi in quanto 'energia'.

NOTA BENE  

 I Tarocchi non servono per consultazioni frivole riguardanti “il futuro”, 
“cosa fa Tizio o Caio” e cose del genere! Sono “solo” uno strumento per 
la crescita PERSONALE in ambito Cosmico, Energetico e Divino!
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I GIOCHI

METODO VELOCE

Gira  un'unica  carta,  per  avere 
un'intuizione  su  qualsiasi  situazione  con 
cui ti trovi a confronto.
Questo metodo può essere usato anche 
per  scegliere  una  meditazione  per  la 
giornata

Il significato della carta:

Carta 1: l'intuizione sul tema o sulla situazione
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LA RELAZIONE

Questo  schema  permette  di  dare  uno 
sguardo  rapido  alla  propria  relazione 
attuale,  sia che si tratti  di lavoro, di una 
amicizia,  di  una  situazione  familiare  o 
sentimentale via. 

Spesso i rapporti vanno male perché non 
riusciamo  a  vedere  la  relazione  in 
maniera  distaccata  e obiettiva.  Che non 
vuoi  dire  non  essere  coinvolti:  anzi,  se 
siamo  sereni  le  emozioni  sono più  forti. 
Ma dobbiamo distaccarci dal desiderio di 
possesso,  dal  bisogno  e  dal  giudizio.  E 
accettare l'altro per come è. 

Prima  di  leggere  il  significato  di  ogni 
carta,  osservala  con  calma,  e  cerca  di 
"svuotarti"

Il significato delle carte:

Carta 1: sei tu, e come contribuisci alla relazione.

Carta 2: l'altro, e il suo contributo alla relazione.

Carta 3: la somma delle vostre due energie, il tipo di legame che insieme create.

Carta 4: l'intuizione. Ti fa capire la vera essenza del rapporto, la sua forza, o il suo 
maggior problema. Così puoi cambiare, se vuoi. 
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IL DIAMANTE

Questo gioco è utile allorché si desidera 
fare  chiarezza  su  un  tema  preciso  e 
specifico.

Trova un momento in cui puoi stare con 
te  stesso,  e  assicurati  di  non  essere 
disturbato:  è  fondamentale  creare 
un'atmosfera  quanto  più  possibile  libera 
da interferenze: informa familiari e amici, 
perché  rispettino  questo  tuo  spazio; 
escludi possibili interferenze (campanello 
di casa, telefono).

Poi,  concediti  tutto  il  tempo  che  ritieni 
necessario per 'stare' con le carte: è sì un 
gioco,  ma  può  stimolare  comprensioni 
profonde su di  te,  su ciò  che ti  accade, 
sul  mondo...  assicurati  dunque  che 
queste  percezioni  dell'anima  abbiano  lo 
spazio esteriore per affiorare  e,  in te,  ci 
sia  lo  spazio  interiore  perché  possano 
essere colte e comprese

Il significato delle carte:

Carta 1: è la tua domanda: ti fa vedere chiaramente qual è il problema.

Carta 2: ti fa vedere le influenze interne che non riesci a scorgere: i condizionamenti, 
desideri di altri su di tè, qualcosa di nascosto. 

Carta 3: sono le influenze esterne di cui sei invece perfettamente consapevole.

Carta 4: ti dice ciò che ti occorre per risolvere il problema che ti sta a cuore.

Carta 5: è la soluzione: ti fa comprendere profondamente tè stesso e il mondo.
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L'UCCELLO IN VOLO

Questo  gioco  ha  la  forma  di  un  uccello 
che dispiega le ali nel vento. Le carte che 
vengono  poste  a  formare  l'ala  sinistra 
simboleggiano e riflettono a chi interroga 
qualcosa  della  sua  femminilità,  sono  le 
energie  ricettive  espresse  nel  momento, 
mentre l'ala destra simboleggia le nostre 
energie  maschili,  attive.  La  prima  carta 
che si estrae è ciò che dà inizio al volo, 
pertanto  affonda  le  sue  radici  nel  lato 
maschile. Ogni carta successiva risponde 
alla  precedente  ed  eleva  l'uccello  più  in 
alto,  permettendo  a  chi  interroga  di 
spostarsi  in  una  chiarezza  sempre  più 
limpida  e  cristallina,  e  di  giungere  alla 
vastità del cielo interiore

Il significato delle carte:

Carta 1: mostra la situazione nel Qui e Ora: è il 'decollo'

Carta 2: indica la forza che oppone resistenza. La 'paura del volo'

Carta 3: la capacità di rispondere alla paura

Carta 4: il sostegno interiore (l'intuizione) alla risposta responsabile

Carta 5: il sostegno esteriore; l'azione intelligente che risponde all'intuizione

Carta 6: il rilassamento e l'accettazione

Carta 7: l'arrivo ad un nuovo livello di consapevolezza
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LA CHIAVE

Questo  schema  può  'aprire  la  soglia'  a 
un'intuizione rispetto ad aspetti  nascosti, 
o inconsci, di un particolare tema. Aspetti 
che non puoi cogliere con la logica. 

Può anche essere usato quale lettura in 
genere  per  avere  un'intuizione  sulla 
situazione  attuale,  nel  qui  e  ora,  della 
propria realtà interiore

Il significato delle carte:

Carta 1: indica ciò che è represso, tutto quello che hai paura di portare alla luce. 

Carta 2: esprime il tuo aspetto Yin, femminile, passivo. Ti dice qual'è la tua forza di 
resistenza e la qualità della tua ricettività. 

Carta 3: indica il tuo aspetto Yang, maschile, attivo. Insomma, la tua forza di agire. 

Carta 4: è la meditazione. Rifletti con calma su ciò che questa carta ti suggerisce. 

Carta 5: ti da un'intuizione rispetto al tuo corpo, le tue esigenze materiali, le eventuali 
cure di cui hai bisogno. 

Carta 6: ti da un'intuizione rispetto al cuore, alle tue esigenze emotive e affettive. 

Carta 7: ti da un'intuizione rispetto all'essere, alle tue esigenze spirituali. 

Carta 8: è la consapevolezza che devi raggiungere 
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LA CROCE CELTICA

Questo schema tradizionale è usato per 
fare luce su un tema specifico, ma anche 
come una lettura in generale del proprio 
stato di cose

Il significato delle carte:

Carta 1: il tema

Carta 2: ciò che sminuisce/accentua il tema oppure ciò che chiarisce/oscura il tema

Carta 3: le influenze inconsce

Carta 4: le influenze consce

Carta 5: i vecchi schemi di comportamento, il vecchio sentiero

Carta 6: i nuovi schemi di comportamento, il tracciato nel nuovo

Carta 7: il Sé, le tue sensazioni e le tue attitudini rispetto al tema

Carta 8: cosa attiri dall'esterno

Carta 9: i tuoi desideri; ciò che neghi

Carta 10: il risultato, la chiave
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LO SPECCHIO

Questo  schema  è  usato  per  acquisire 
un'intuizione rispetto a una relazione con 
una  persona  amata,  un  amico,  un 
parente, e così via.

Lo  schema  espone  ogni  individuo  nel 
proprio  processo  esistenziale  nel 
momento  presente,  nonché  le  energie 
composite del partner, o della relazione

Il significato delle carte:

Carta 1: la tua situazione fisica nel momento presente

Carta 2: il tuo cuore nel momento presente

Carta 3: la tua mente nel momento presente

Carta 4: la situazione fisica del tuo partner nel momento presente

Carta 5: il cuore del tuo partner nel momento presente

Carta 6: la mente del tuo partner nel momento presente

Carta 7: l'unione, la fusione e l'intimità nella vostra relazione

Carta 8: l'alchimia della relazione e la trasformazione nella vostra relazione

Carta 9: le beatitudini, i benefici e i doni della vostra relazione

Carta 10: l'unione, la fusione e l'intimità nell'intenzione spirituale interiore del vostro 
rapporto

Carta  11: l'alchimia  della  relazione  e  la  trasformazione  nell'intenzione  spirituale 
interiore del vostro rapporto

Carta 12: le  beatitudini;  i  benefici  e  i  doni  della  relazione  nell'intenzione  spirituale 
interiore del vostro rapporto
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I TAROCCHI ZEN

Le 78 carte

con le spiegazioni

e gli insegnamenti
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0. IL MATTO 

Un Matto è qualcuno che continua ad aver fiducia; un 
Matto continua a fidarsi in contrasto con tutte le sue 
esperienze.  Tu lo inganni, e lui  ha fiducia in te;  tu  
torni  a  ingannarlo,  e  lui  si  fida  di  te;  di  nuovo  lo  
inganni, e lui  si  fida. A quel punto dirai  che quella  
persona è matta, non impara nulla. La sua fiducia è 
incredibile; la sua fiducia è così pura che nessuno la 
può corrompere. Sii un matto nel senso taoista o Zen.  
Non cercare di creare intorno a te un muro di sapere.  
Qualsiasi esperienza ti coinvolga, lascia che accada, 
e  poi  continua  a  lasciarla  andare.  Continua  senza 
posa  a  ripulire  la  tua  mente;  continua  a  morire  al  
passato, in modo da restare nel presente, nel qui e  
ora, come se fossi appena nato, un infante. All'inizio 

sarà difficilissimo. Il mondo inizierà ad abusare di te, lascia che accada. Quelle  
persone sono dei poveretti: anche se vieni ingannato e imbrogliato e derubato,  
lascia che accada, poiché ciò che realmente ti appartiene non ti può essere  
portato via, ciò che veramente è tuo non ti può essere rubato da nessuno. E 
ogni  volta  che  non  permetti  alle  situazioni  di  corromperti,  quella  diventa 
un'integrazione interiore. La tua anima diventerà più cristallizzata.

Commento: Attimo per attimo, e ad ogni passo, il Matto si lascia il passato alle 
spalle. Egli porta con sé null'altro che la propria purezza, la propria innocenza 
e  la  propria  fiducia,  simbolizzate  dalle  rose  bianche  che  ha  in  mano.  Lo 
schema del suo abito è composto dai colori di tutti e quattro gli elementi dei 
tarocchi, per indicare che egli è in armonia con tutto ciò che lo circonda. La sua 
intuizione funziona al sommo delle sue capacità. In questo momento il Matto 
ha il sostegno dell'universo per fare questo balzo nell'ignoto. Nel fiume della 
vita lo attendono avventure su avventure. La carta vuole indicare questo: se 
hai fiducia nella tua intuizione qui e ora, se ti fidi della tua sensazione di ciò che 
è giusto, non puoi sbagliare. Le tue azioni possono sembrare “sciocche” agli 
altri, o perfino a te, se cerchi di analizzarle con la mente razionale. Ma lo zero 
che  il  Matto  occupa  all'interno  della  numerazione  è  il  numero  che  non ha 
numero in cui la fiducia e l'innocenza sono le guide, e non lo scetticismo o le 
esperienze fatte in passato.
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1. L'ESISTENZA 

Non esisti  in quanto frutto del caso.  L'esistenza ha 
bisogno di te. Senza di te nell'esistenza mancherebbe 
qualcosa e nessuno potrebbe sostituirla. Questo ti dà 
dignità,  il  fatto  che  l'intera  esistenza  sentirà  la  tua  
mancanza. Le stelle e il sole e la luna, gli alberi e gli  
uccelli  e  la  terra  ogni  cosa,  nell'intero  universo,  
sentirà che un angolino è vuoto,  e nessuno lo può 
colmare,  fatta  eccezione  per  te.  Questo  ti  dà  una 
gioia  immensa,  un  appagamento  poiché  senti  di  
essere in relazione con l'esistenza, ed essa si prende 
cura  di  te.  Allorché  sarai  limpido  e  ripulito,  vedrai  
riversarsi  in  te  da  tutte  le  dimensioni  un  amore 
sconfinato.

Commento: La figura nuda siede su una foglia di loto della perfezione e fissa 
la bellezza del cielo stellato. Ella sa che “la casa” non è un luogo fisico nel 
mondo esterno, ma una qualità interiore di rilassamento e accettazione. Le 
stelle, le pietre, gli alberi, i fiori, i pesci e gli uccelli sono tutti nostri fratelli e 
sorelle nella danza della vita. Noi esseri umani tendiamo a dimenticarlo, poiché 
inseguiamo i nostri scopi personali e privati  e crediamo di dover lottare per 
ottenere ciò di cui  abbiamo bisogno. Ma in ultima analisi  il  nostro senso di 
separatezza è solo un'illusione fabbricata dalle piccole preoccupazioni della 
mente.  Ora  è  tempo  di  guardare  se  permetti  a  te  stesso  di  ricevere  lo 
straordinario dono di sentirti “a casa”, ovunque ti trovi. Se lo fai, assicurati di 
concederti tempo per assaporarlo, in modo che possa sedimentare in te ancor 
più profondamente e accompagnarti sempre. Se invece hai la sensazione che 
il mondo esiste per sopraffarti, è tempo di fare una pausa. Questa notte esci, e 
guarda le stelle.
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2. LA VOCE INTERIORE

Se hai trovato la verità dentro di te non c'è null'altro,  
in questa intera esistenza, da trovare. La verità opera 
attraverso di te. Quando apri gli occhi, è la verità che 
apre i  suoi  occhi.  Quando li  chiudi,  è la verità  che 
chiude  i  suoi  occhi.  Questa  è  una  meditazione 
potentissima.  Se  riesci  a  comprendere  questo 
semplice  espediente,  non  devi  fare  nulla:  qualsiasi  
cosa  farai  viene  fatta  dalla  verità.  Cammini,  è  la  
verità; dormi, è la verità che riposa; parli, è la verità  
che parla; sei in silenzio, è la verità che è in silenzio.  
È una delle tecniche di meditazione più semplici. Pian 
piano si acquieta grazie a questa formula elementare,  
e alla fine la tecnica non è più necessaria. Quando 
sei  guarito,  getti  via  la  meditazione,  getti  via  la 

medicina. A quel punto vivi in quanto verità vivo, radiante, appagato, estatico,  
un vero e proprio inno alla vita. Tutta la tua esistenza diventa una preghiera  
non espressa a parole; oppure, è meglio dire una devozione, una grazia, una  
bellezza che non appartiene al nostro mondo terreno, un raggio di luce che  
proviene dall'aldilà e si irradia nell'oscurità del nostro mondo.

Commento: La Voce Interiore  non parla  usando parole  bensì  il  linguaggio 
senza parole del cuore. é simile a un oracolo che dice solo la verità. Se avesse 
un volto, assomiglierebbe a quello che vedi al centro di questa carta: attento, 
presente, all'erta, e in grado di accettare sia l'oscurità che la luce, simbolizzate 
dalle  due  mani  che  tengono  il  cristallo.  Il  cristallo  stesso  rappresenta  la 
chiarezza che proviene dalla trascendenza di tutte le dualità. La Voce Interiore 
può anche essere giocosa, poiché si immerge profondamente nelle emozioni e 
torna a emergere per librarsi in volo verso il cielo, come fanno i due delfini che 
danzano nelle acque della vita. Ed essa è connessa con il cosmo attraverso la 
luna crescente che la incorona, e con la terra, rappresentata dalle foglie verdi 
del chimono. Nella nostra vita ci sono momenti in cui un numero eccessivo di 
voci  sembra  tirarci  da una parte  e  dall'altra.  La nostra  confusione in  simili 
situazioni è un monito a ricercare il silenzio e a centrarci interiormente. Solo 
così possiamo sentire la nostra verità.
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3. LA CREATIVITÀ 

La creatività è la qualità che tu immetti in ciò che stai  
facendo. é un'attitudine, un approccio interiore il modo 
in  cui  guardi  le  cose,  non tutti  possono  essere  un 
pittore, né è necessario. Se tutti lo fossero, il mondo 
sarebbe orribile;  sarebbe difficile  vivere.  E non tutti  
possono essere un ballerino, né è necessario. Ma tutti  
possono essere creativi. Qualsiasi cosa fai, se la fai  
con gioia, se la fai con amore, se il tuo agire non è 
solo frutto di calcolo economico, allora è creativa. Se 
dentro  di  te  hai  qualcosa  che  cresce  da  questo 
spazio, e se ti fa crescere, è spirituale, è creativa, è  
divina. Diventi  più divino man mano che diventi  più  
creativo. Tutte le religioni del mondo hanno detto che 
Dio è il creatore. Io non so se lo sia oppure no, ma 

una cosa la so: più diventi creativo, più diventi divino. Quando la tua creatività  
giunge al punto culmine, quando tutta la tua esistenza diventa creativa, vivi in 
Dio. Pertanto, egli deve essere il creatore, visto che le persone creative sono 
sempre state le più vicine a lui. Ama ciò che fai, sii meditativo mentre la fai di  
qualsiasi cosa si tratti!

Commento: Dall'alchimia del fuoco e dell'acqua che la sottendono alla luce 
divina che penetra dall'alto, questa figura è letteralmente posseduta dalla forza 
creativa.  In  verità  l'esperienza  della  creatività  è  un  ingresso  nel  mistero. 
Tecnica, abilità e sapere sono solo strumenti; la chiave sta nell'abbandonarsi 
all'energia che dà nutrimento alla nascita di tutte le cose. Questa energia non 
ha forma né struttura, tuttavia da lei scaturiscono tutte le forme e le strutture. 
Non fa  alcuna differenza quale  forma  assuma  la  tua creatività  può essere 
dipingere o cantare, fare giardinaggio o cucinare. La cosa importante è essere 
aperto  a  ciò  che  attraverso  di  te  si  vuole  esprimere.  Ricorda che  noi  non 
possediamo le nostre creazioni: esse non ci appartengono. La vera creatività 
sorge dall'unione con il divino, con il mistico e l'inconoscibile. In questo caso è 
sia una gioia per colui che crea, sia una benedizione per gli altri.
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4. IL RIBELLE

La gente ha paura,  una paura terrea di coloro che 
conoscono se stessi. Quegli esseri hanno un potere 
ben preciso, un'aura e un magnetismo, un carisma in 
grado di  sradicare  i  giovani  e  coloro  che sono vivi  
dalla prigione delle tradizioni.

L'illuminato non può essere ridotto in schiavitù questa 
è  la  difficoltà  e  non  può  essere  imprigionato,  ogni 
genio  che  abbia  conosciuto  qualcosa  della  sfera 
interiore sarà inevitabilmente qualcosa che è difficile  
assimilare; sarà una forza che crea scompiglio. E le 
masse  non  vogliono  essere  disturbate,  anche  se 
vivono  nell'infelicità;  sono  miserabili,  ma  ci  hanno 
fatto l'abitudine. E chiunque non sia infelice sembra 

un estraneo. L'illuminato è lo straniero per eccellenza nel mondo: non sembra  
appartenere  a  nessuno.  Nessuna  organizzazione  lo  confina,  nessuna 
comunità, nessuna società, nessuna nazione.

Commento: La figura potente e autorevole di questa carta è evidentemente 
padrona del proprio destino. Sulle spalle ha un emblema del sole, e la torcia 
che tiene nella mano destra simboleggia la luce della sua verità, conseguita 
grazie a fatiche immani. Che sia ricco o povero, il Ribelle è un vero imperatore 
poiché ha spezzato le catene dei condizionamenti e delle opinioni della società 
repressiva.  Egli  ha  dato  forma  a  se  stesso,  abbracciando  tutti  i  colori 
dell'arcobaleno, emergendo dall'oscurità e dalle radici informi del suo passato 
inconsapevole e sviluppando ali  con cui  volare alto nel cielo.  Il  suo stesso 
modo di  essere è ribelle  non perché lotti  contro  qualcuno o  qualcosa,  ma 
perché ha scoperto la propria vera natura ed è determinato a vivere in base a 
essa. L'aquila è il suo spirito animale, un messaggero tra la terra e il cielo. Il 
ribelle ti sfida a essere coraggioso a sufficienza per assumerti la responsabilità 
di ciò che sei e per vivere in funzione della tua verità. 
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5. NESSUNA-COSA 

Buddha  ha  scelto  una  delle  parole  con  maggior 
potenziale shunyata. Il termine inglese equivalente, “il  
nulla”,  non  è  altrettanto  bello.  Ecco  perché  vorrei 
tradurlo come “nessuna-cosa”: perché il nulla non è 
semplice  nulla,  è  tutto.  Vibra  di  ogni  possibilità.  é 
potenziale,  potenzialità  assoluta.  Ancora  non  è 
manifesto,  ma  contiene  ogni  cosa.  All'inizio  è  la 
natura, alla fine è la natura, perché dunque fare tanto 
chiasso  nel  mezzo?  Perché  preoccuparsi  tanto, 
essere così ansiosi, così ambiziosi nel mezzo perché 
creare tanta disperazione? L'intero viaggio si stende 
dal nulla al nulla.

Commento: Essere sospesi  nel vuoto può terrorizzare oppure disorientare. 
Nulla a cui aggrapparsi, nessun senso di orientamento, non un solo segnale di 
quali scelte o possibilità si possano trovare davanti a noi. Ma proprio questo 
stato di pura potenzialità esisteva prima della creazione dell'universo. Ora tutto 
ciò che puoi fare è rilassarti in questo nulla, cadi in questo silenzio tra le parole, 
osserva questo vuoto che esiste tra il respiro che entra e quello che esce. E fai 
tesoro  di  ogni  istante  di  vuoto  che  l'esperienza  ti  dona.  Sta  per  nascere 
qualcosa di sacro.
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6. GLI AMANTI

Occorre prender nota di queste tre cose: l'amore più 
basso  è  sesso,  è  fisico  e  l'amore  più  elevato  e  
raffinato  è  compassione.  Il  sesso  è  al  di  sotto  
dell'amore, la compassione ne è al di sopra; l'amore è  
esattamente  nel  mezzo.  Pochissime  persone 
conoscono cos'è  l'amore.  Il  novantanove per  cento 
delle persone,  sfortunatamente,  considerano amore 
la  sessualità  ma  non  lo  è.  La  sessualità  è 
estremamente  animale,  di  certo  possiede  la 
potenzialità di crescere e diventare amore, ma non è  
vero amore, è solo un potenziale.

Se diventi  consapevole, attento, meditativo,  allora il  
sesso può essere trasformato in amore. E se il tuo 
essere  meditativo  diviene  totale,  assoluto,  l'amore 

può essere trasformato in compassione. Il sesso è il seme, l'amore è il fiore, la  
compassione è la fragranza. Buddha ha definito la compassione come “amore  
più  meditazione”.  Quando  il  tuo  amore  non  è  solo  un  desiderio  dell'altro,  
quando  il  tuo  amore  non  è  solo  un  seme,  quando  il  tuo  amore  è  una 
condivisione, quando il tuo amore non è l'amore di un mendicante bensì di un  
imperatore, quando il tuo amore non chiede qualcosa in cambio ma è pronto 
solo a dare a dare per la pura gioia di dare allora aggiungici la meditazione e si  
sprigionerà  la  pura  fragranza.  Quella  è  compassione;  la  compassione  è  il  
fenomeno più elevato che ci sia.

Commento:  Ciò che noi  chiamiamo amore in realtà è un intero  spettro  di 
relazione, che si estende dalla terra al cielo. Al livello più terreno l'amore è 
attrazione  sessuale.  Molti  di  noi  restano  bloccati  lì,  poiché  il  nostro 
condizionamento ha gravato la nostra sessualità con ogni sorta di aspettative e 
repressioni. In verità, il “problema” più grande rispetto all'amore sessuale è che 
l'amore non dura mai. Solo se accettiamo questo fatto possiamo poi celebrarlo 
veramente per ciò che è accoglierne l'accadere, e dirgli addio con gratitudine 
allorché non c'è più. E in seguito, man mano che maturiamo, possiamo iniziare 
a sperimentare l'amore che esiste oltre la sessualità e rispettare l'individualità 
unica dell'altro.  Allora si  inizia a  comprendere che il  nostro  partner  spesso 
funziona come uno specchio,  egli  riflette aspetti  non visti  del nostro sé più 
profondo e ci sostiene affinché diventiamo integri.  Questo amore è fondato 
sulla libertà, non sulle aspettative o i bisogni. Le sue ali ci fanno volare sempre 
più in alto verso l'amore universale che esperimenta il tutto come un'unità.
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7. LA COSCIENZA

La mente non potrà  mai essere  intelligente solo  la  
nonmente è intelligente. Solo la nonmente è originale 
ed  è  radicale.  Solo  la  nonmente  è  rivoluzionaria,  
rivoluzione in azione. Questa mente ti dà una sorta di 
stupore. Appesantito dal peso dei ricordi del passato,  
gravato dalle proiezioni del futuro, continui a vivere al  
minimo.  Non vivi  al  massimo. La tua fiamma resta 
estremamente fioca. Allorché inizi a lasciar cadere i  
pensieri,  la  polvere  che  hai  raccolto  in  passato,  la  
fiamma si anima limpida, chiara, viva e giovane. Tutta  
la tua vita diventa una fiamma, e una fiamma priva di 
fumo. Questo è la coscienza.

Commento:  Il  velo dell'illusione, o maya, che ti ha impedito di percepire la 
realtà così com'è, inizia a consumarsi. Il fuoco non è il calore incandescente 
della passione,  ma la fiamma quieta della coscienza.  Man mano che essa 
incenerisce il velo, affiora il volto di un Buddha estremamente delicato e simile 
a un bimbo. La coscienza che sta crescendo in te in questo momento non è 
frutto di alcun “fare” consapevole, né devi lottare per far accadere qualcosa. 
Ora  qualsiasi  sensazione  puoi  aver  avuto  di  brancolare  nel  buio  si  sta 
dissolvendo,  o  si  dissolverà  in  breve.  Lasciati  acquietare,  e  ricorda  che  in 
profondità dentro di te tu sei solo un testimone, eternamente silente, cosciente 
e immutabile. Ora si sta aprendo un canale dalla circonferenza di azione e 
attività verso quel centro testimoniante. Ti aiuterà a diventare distaccato, e una 
nuova coscienza solleverà il velo dai tuoi occhi.

27



8. IL CORAGGIO

Il seme non può sapere cosa accadrà, il seme non ha 
mai conosciuto il  fiore.  E il  seme non può neppure 
credere di avere la potenzialità di diventare un fiore 
meraviglioso.  Il  viaggio  è  lungo,  ed  è  sempre  più 
sicuro  non  affrontarlo  mai  poiché  il  sentiero  è 
sconosciuto,  nulla  è  garantito.  Nulla  può  essere 
garantito.  I  rischi  lungo  il  cammino  sono  infiniti,  i 
trabocchetti  in  cui  cadere moltissimi e il  seme è al  
sicuro, nascosto all'interno del suo duro involucro. Ma 
il seme compie degli sforzi, fa tentativi; lascia cadere 
il  rigido  guscio  che  rappresenta  la  sua  sicurezza, 
inizia a muoversi. E subito inizia la lotta: la battaglia 
col terreno, con le pietre e le rocce, il seme era duro,  
il  germoglio  sarà  estremamente  fragile  e  i  pericoli  

saranno immensi. Per il seme non c'era pericolo, avrebbe potuto sopravvivere 
millenni, mentre per il germoglio i pericoli sono infiniti. Ma egli si lancia verso  
l'ignoto, verso il sole, la fonte di luce, senza sapere dove andare, senza sapere 
il perché. Pesante è la croce da portare, ma un sogno possiede il seme ed egli  
va avanti. Il sentiero dell'uomo è simile, è arduo e richiede molto coraggio.

Commento: La carta mostra un piccolo fiore selvatico che ha incontrato sulla 
sua strada verso la luce del giorno rocce e pietre. Circondato da un'aura di 
luce vivida e dorata, il fiore manifesta la maestà del proprio flebile sé. Privo di 
vergogna, egli assomiglia al sole più luminoso. Quando ci troviamo di fronte a 
una situazione estremamente difficile, abbiamo una scelta: possiamo provare 
risentimento,  e  cercare  di  trovare  qualcuno  o  qualcosa  da  biasimare, 
scaricando così la difficoltà, oppure possiamo fronteggiare la sfida e crescere. 
Questo fiore ci mostra la via, in quanto la sua passione per la vita lo conduce 
fuori dall'oscurità, nella luce. Non ha senso lottare contro le sfide della vita, 
oppure cercare di evitarle o di negarle. Esistono, e se il seme deve diventare il 
fiore, dobbiamo passarci attraverso. Sii coraggioso in modo da crescere nel 
fiore che sei destinato a essere.
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9. LA SOLITUDINE

Quando sei solo, non sei solo, ti senti semplicemente  
isolato ed esiste un'incredibile differenza tra l'essere 
soli e il sentirsi isolati. Quando ti senti isolato, pensi  
all'altro,  ne  senti  la  mancanza:  si  tratta  di  una 
condizione negativa. Hai la sensazione che le cose 
andrebbero  meglio,  se  l'altro  fosse  presente  un 
amico,  tua moglie,  tua madre,  la persona amata,  il  
marito. Sarebbe meglio se l'altro fosse presente, ma 
l'altro non c'è. Sentirsi isolati, soli è frutto dell'assenza 
dell'altro. La solitudine è la presenza di se stessi: è un  
fenomeno  estremamente  positivo;  è  una  presenza, 
una  presenza  che  straripa.  Sei  così  carico  di 
presenza che puoi colmarne l'intero universo, per cui  
non hai bisogno di nessuno.

Commento: Quando  vicino  a  noi  non  c'è  alcun  “altro  che  abbia  rilievo”, 
possiamo sentirci soli, oppure godere la libertà che la solitudine porta con sé. 
Quando non troviamo alcun sostegno tra gli altri per le verità che percepiamo 
profondamente dentro di noi, possiamo sentirci isolati e amareggiati, oppure 
celebrare il fatto che la nostra visione è salda a sufficienza da sopravvivere al 
potentissimo bisogno umano di essere approvati dalla famiglia, dagli amici o 
dai colleghi.  Se in questo momento ti  stai  confrontando con una situazione 
simile, sii consapevole di come scegli di vedere la tua "solitudine' e assumiti la 
responsabilità per la scelta che hai fatto.
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10. IL MUTAMENTO

La vita ripete se stessa immemore degli eventi se non 
diventi consapevole, continuerà a ripetersi come una 
ruota. Ecco perché i buddhisti la definiscono “la ruota 
della vita e della morte la ruota del tempo”. Gira come 
una ruota: la nascita è seguita dalla morte, la morte è 
seguita dalla nascita; l'amore è seguito dall'odio, l'odio 
è  seguito  dall'amore;  il  successo  è  seguito  dal 
fallimento,  il  fallimento  è  seguito  dal  successo.  
Osservalo  semplicemente!  Se  riesci  ad  osservarlo  
solo per qualche giorno, vedrai affiorare uno schema,  
lo  schema  di  una  ruota.  Un  giorno,  una  mattina 
allegra,  ti  senti  benissimo e  felice,  mentre  un  altro  
giorno sei ottuso e così prono alla morte da iniziare a  
pensare al suicidio.  Eppure, solo il  giorno prima eri  

così pieno di vita, così estatico da sentirti riconoscente a Dio per essere in un  
tale stato d'animo di profonda gratitudine, mentre oggi il lamento in te sembra  
infinito  e  non vedi  il  motivo  per  continuare a vivere,  e  passi  da uno stato 
d'animo all'altro, ma non vedi lo schema di fondo. Nel momento in cui lo vedi,  
ne puoi uscire.

Commento: Il  simbolo  nella  carta  è  un'immensa  ruota  che  rappresenta  il 
tempo, il fato, il karma. Intorno a questo cerchio che si muove continuamente 
ruotano galassie,  e  sulla  sua  circonferenza compaiono i  dodici  segni  dello 
zodiaco.  Proprio  al  suo  interno  si  vedono  gli  otto  trigrammi  degli  I  Ching, 
mentre un po' più vicino al centro sono tracciate le quattro direzioni, ognuna 
delle quali  è illuminata dall'energia di fulmini.  Il  triangolo ruotante in questo 
momento è puntato verso l'alto, verso il divino, e il simbolo cinese dello yin e 
dello yang, del maschile e del femminile, del creativo e del ricettivo, giace al 
centro. Spesso è stato detto che la sola cosa che non muta nel mondo è il 
cambiamento stesso. La vita muta continuamente, evolve, muore e rinasce. 
Tutti  gli  opposti  giocano una parte in questo vasto schema circolare.  Se ti 
aggrappi al margine esterno della ruota, puoi provare un senso di vertigine! 
Muoviti  verso  il  centro  del  ciclone  e  rilassati,  sapendo  che  anche  questo 
passerà.
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11. UN'APERTURA

La  funzione  di  un  Maestro  si  riassume  in  questo: 
trasformare un crollo in un'apertura. Lo psicoterapista 
si limita a rimetterti insieme, questa è la sua funzione. 
Il suo compito non è trasformarti: hai bisogno di una 
metapsicologia,  la  psicologia  dei  buddha. 
Sperimentare un crollo consapevolmente è una delle 
più grandi avventure nella vita. é il rischio più grande 
che ci sia, poiché non ci sono garanzie che il crollo  
diventi un'apertura. Lo diventa, ma non sono cose che 
si  possono garantire.  Il  tuo caos è antichissimo per 
una infinità di vite, sei stato nel caos, è spesso ed è 
denso,  in  pratica  è  un  universo  in  sé.  Pertanto, 
quando ci entri, con le tue fragili capacità, ovviamente  
è  pericoloso.  Ma  senza  confrontarsi  con  questo 

pericolo, nessuno si è mai integrato, nessuno è mai diventato un individuo,  
indivisibile.

Lo Zen, o la meditazione, è il metodo che ti aiuterà ad attraversare il caos, a  
passare attraverso la buia notte dell'anima, con equilibrio, disciplina, presenza 
attenta. L'alba non è molto lontana, ma prima che tu la possa raggiungere,  
devi attraversare la buia notte dell'anima. E ricorda: man mano che l'alba si  
avvicina, la notte diventerà sempre più oscura e tenebrosa.

Commento:  Il  predominare del rosso in questa carta indica d'acchito che il 
tema  di  fondo  è  l'energia,  il  potere  e  la  forza.  Il  bagliore  iridescente  che 
scaturisce  dal  plesso  solare,  o  centro  del  potere  della  figura,  e  la  sua 
posizione, sono segnali di esuberanza e determinazione. Noi tutti, di tanto in 
tanto, tocchiamo un punto di insopportazione. In quei momenti ci sembra di 
dover fare  qualcosa,  qualsiasi  cosa,  anche se  in seguito  risulta  essere un 
errore, per gettar via i pesi e le costrizioni che ci stanno limitando. Se non lo 
facciamo,  minacciano  di  soffocarci  e  di  storpiare  la  nostra  stessa  energia 
vitale. Se in questo momento hai la sensazione di averne abbastanza, che il 
troppo stroppia!, concediti di rischiare lo sconvolgimento dei vecchi schemi e 
delle  limitazioni  che  hanno  impedito  alla  tua  energia  di  fluire.  Nel  farlo,  ti 
stupirai della vitalità e del potere che questa apertura può portare alla tua vita.
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12. UNA NUOVA VISIONE

Quando  ti  apri  all'assoluto,  immediatamente  egli  si  
riversa in te. Non sei più un comune essere umano 
hai trasceso. La tua intuizione è diventata l'intuizione 
dell'intera  esistenza.  Ora  non  sei  più  separato  hai  
trovato  le  tue  radici.  Altrimenti,  di  solito,  tutti  si  
muovono senza radici, senza sapere da dove il loro 
cuore continua a ricevere energia, senza sapere chi  
continua  a  respirare  in  loro,  senza  conoscere  il  
nettare vitale che scorre in loro. Non è il corpo, non è  
la  mente  è  qualcosa  che  trascende  ogni  dualità,  
definito "bhagavat" il bhagavat nelle dieci direzioni. Il  
tuo essere interiore, allorché si schiude, come prima 
cosa  sperimenta  due  direzioni:  l'altezza  e  la 
profondità. Poi,  piano piano, man mano che questa 

diventa la tua situazione stabile, inizi a guardarti intorno, espandendoti in tutte 
le altre otto direzioni. E quando raggiungi il punto in cui la tua vetta e il tuo  
abisso  si  incontrano,  puoi  guardarti  intorno,  percependo  l'estrema 
circonferenza dell'universo. Allora la tua consapevolezza inizia a dispiegarsi in  
tutte le dieci direzioni, ma la via è stata una sola.

Commento:  La figura di questa carta è appena rinata: sta emergendo dalle 
sue radici legate al suolo e sta sviluppando ali per volare nello sconfinato. Le 
forme geometriche intorno al corpo rivelano le molte dimensioni della vita che 
sono simultaneamente disponibili.  Il  quadrato rappresenta il piano fisico, ciò 
che è manifesto, conosciuto. Il cerchio rappresenta ciò che non è manifesto, lo 
spirito, il puro spazio. E il triangolo simboleggia la triplice natura dell'universo: il 
manifesto, il non-manifesto, e l'essere umano che contiene entrambi. In questo 
momento hai di fronte a te un'opportunità per vedere la vita in tutte le sue 
dimensioni, dagli abissi alle vette. Essi coesistono, e quando per esperienza 
scopriamo che le oscurità e le difficoltà sono necessarie quanto la luce e la 
semplicità, iniziamo ad avere una prospettiva diversa sul mondo. Permettendo 
a tutti i colori della vita di penetrarci, diventiamo più integri.
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13. LA TRASFORMAZIONE

Nello Zen un Maestro non è un semplice insegnante.  
In  tutte  le  religioni  ci  sono  solo  insegnanti.  Ti  
insegnano materie che non conosci, e ti chiedono di  
credere,  poiché  non  c'è  modo  di  portare  quelle 
esperienze nella sfera oggettiva: neppure l'insegnante 
le ha conosciute ci  ha creduto,  ed egli  trasmette a 
qualcun altro il proprio credo. Lo Zen non è un mondo 
di credenti; non si addice a coloro che hanno fede,  
bensì a quelle anime audaci in grado di lasciar cadere 
ogni  fede,  ogni  mancanza  di  fede,  dubbi,  ragione, 
mente,  ed  entrare  semplicemente  nella  loro  pura 
esistenza, priva di qualsiasi confine. Questo porta con 
sé un'incredibile trasformazione. Pertanto, lasciatemi 
dire che, mentre gli altri sono implicati in filosofie, lo 

Zen si  coinvolge in una metamorfosi,  in  una trasformazione.  é una vera  e  
propria  alchimia:  ti  trasforma  da  vile  metallo  in  oro.  Ma  il  suo  linguaggio 
dev'essere compreso, non con la ragione, né con la mente intellettuale, ma 
con il tuo cuore amorevole. Oppure, anche se ci si limita ad ascoltare, senza 
preoccuparsi del fatto che si tratti  o meno di verità.  All'improvviso viene un  
momento  in  cui  vedi  ciò  che  è  sempre  stato  elusivo  in  tutta  la  tua  vita.  
All'improvviso  si  aprono  quelle  che  Buddha  chiama  “le  ottantaquattromila  
soglie”.

Commento:  La figura centrale siede sopra il vasto fiore del vuoto, e tiene in 
mano i simboli della trasformazione la spada che spezza l'illusione, il serpente 
che si rinnova uscendo dalla propria pelle, la catena spezzata delle illusioni e il 
simbolo yin/yang della dualità trascesa. Una delle mani è posata in grembo, 
aperta e ricettiva. L'altra è protesa verso il basso, e tocca la bocca di un volto 
addormentato, a simbolizzare il silenzio che insorge quando ci riposiamo.  È 
tempo per  un profondo abbandono. Permetti  a qualsiasi  dolore,  tristezza o 
difficoltà di esistere semplicemente, accettandone la “fattualità”. La situazione 
è  molto  simile  all'esperienza di  Gautama  il  Buddha allorché,  dopo anni  di 
ricerca, finalmente rinunciò, sapendo che non c'era null'altro che potesse fare. 
Quella stessa notte si illuminò. La trasformazione giunge, come la morte,  a 
tempo debito. E, come la morte, ti porta da una dimensione all'altra.
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14. L'INTEGRAZIONE

Il conflitto è nell'uomo. Se non viene risolto lì, non può 
esserlo  da  nessun'altra  parte.  I  giochi  politici  sono 
dentro di  voi,  esistono tra le due parti  della mente. 
Esiste un ponte fragilissimo; se viene rotto a causa di  
un  incidente,  per  qualche  difetto  fisiologico,  o  per  
qualche altro motivo,  la persona diventa dissociata,  
diventa due persone e si  verifica  il  fenomeno della  
schizofrenia o della personalità scissa. Se il ponte è 
rotto e quel ponte è fragilissimo ti comporti come fossi  
due persone. Al mattino sei  amorevole e gentile, la 
sera sei furioso, una personalità totalmente diversa. 
Non ti ricordi il mattino, come potresti? Un'altra mente 
era in funzione. Se questo ponte è rafforzato al punto 
che  due  menti  scompaiono  e  diventano  una  sola,  

allora insorge una integrazione, una cristallizzazione. Ciò che George Gurdjieff  
definiva  “cristallizzazione  dell'essere”  non  è  altro  che  queste  due  menti  
diventate una, l'incontro all'interno di maschile e femminile, l'incontro di yin e 
yang, l'incontro di sinistra e destra, di logico e illogico, di Platone e Aristotele.

Commento:  L'immagine dell'integrazione è l'unione mistica, la fusione degli 
opposti. Questo è un tempo di comunicazione tra ciò che in precedenza è stato 
sperimentato come dualità della vita. Anziché notte opposta al giorno, oscurità 
che sopprime  la luce,  questi  elementi  operano insieme per  creare  un tutto 
unificato,  mutando  continuamente  l'uno  nell'altro,  poiché  ognuno  contiene, 
nella sua essenza più intima, il seme dell'opposto. Sia l'aquila che il cigno sono 
esseri simbolo del volo e di maestà. L'aquila incarna il potere e la solitudine. Il 
cigno lo spazio e la purezza, nuotando con grazia e immergendosi al di sopra e 
all'interno dell'elemento delle emozioni, appagato e completo all'interno della 
propria perfezione e bellezza. Noi siamo l'unione di aquila e cigno: maschile e 
femminile, fuoco e acqua, vita e morte. La carta dell'integrazione è il simbolo 
dell'autocreazione, di nuova vita e dell'unione mistica; conosciuta anche come 
alchimia.
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15. IL CONDIZIONAMENTO

Se non lasci cadere la tua personalità, non riuscirai a 
trovare  la  tua  individualità.  L'individualità  è  data 
dall'esistenza; la personalità è imposta dalla società,  
è  un  meccanismo  sociale.  La  società  non  può 
tollerare l'individualità, perché nessun individuo sarà 
mai succube come una pecora. L'individualità ha la 
qualità del leone, il leone si muove da solo. Le pecore 
vivono sempre nella folla, sperando che lo stare nella 
folla faccia sentire al calduccio. Stare in una folla fa  
sentire protetti, al sicuro. Se qualcuno attacca, in una 
folla è possibilissimo salvare se stessi.  Ma da soli? 
Solo i leoni si muovono in solitudine. Ognuno di voi è 
nato leone, ma la società continua a condizionarvi, a 
programmare la vostra mente in funzione dell'essere 

una  pecora.  Vi  dà  una  personalità,  una  personalità  rassicurante,  gentile,  
manierata,  obbediente.  La  società  vuole  schiavi,  non  persone  saldamente  
devote  alla  libertà.  E  vuole  schiavi  perché  tutti  gli  interessi  istituzionali  
richiedono obbedienza.

Commento:  La carta richiama un antico racconto Zen in cui si narra di un 
leone, allevato da pecore, e che quindi pensava di essere una pecora. Finché 
un giorno,  un vecchio  leone lo  acchiappò e lo  portò  in  riva  a  uno stagno, 
mostrandogli così il riflesso del suo volto. Molti di noi sono come questo leone 
l'immagine  che abbiamo di  noi  stessi  non ci  viene dalla nostra  esperienza 
diretta,  ma  dalle  opinioni  degli  altri.  Una  “personalità”  imposta  dall'esterno 
rimpiazza l'individualità che avrebbe potuto crescere dall'interno. Diventiamo 
simili a tutte le altre pecore del gregge, incapaci di muoverci liberamente, e 
inconsapevoli  della  nostra  vera  identità.  É  tempo  di  dare  uno  sguardo  al 
riflesso del proprio volto nello stagno, e di fare un passo per spezzare qualsiasi 
cosa tu sia stato condizionato dagli altri a credere di te stesso. Danza, corri, 
scuotiti,  emetti  parole senza senso fai  qualsiasi  cosa ritieni  necessaria  per 
svegliare il leone che dorme dentro di te.
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16. IL FULMINE

Ciò  che  la  meditazione  fa  lentamente,  un  urlo  del 
Maestro, inaspettatamente, in una situazione in cui il  
discepolo sta ponendo una domanda, e all'improvviso 
il Maestro balza in piedi e urla, o picchia il discepolo,  
o lo butta fuori dalla porta, o gli salta addosso, questi  
metodi  non erano mai  stati  usati.  Furono frutto  del  
puro genio creativo di Ma Tzu, ed egli fece illuminare  
moltissime  persone.  A  volte  sembra  così  ridicolo:  
getta fuori dalla finestra di una casa a due piani un  
uomo,  venuto  a chiedere  su  cosa  meditare.  E non 
solo Ma Tzu lo getta fuori dalla finestra, salta dopo di  
lui,  gli  cade  addosso,  si  siede  sul  suo  petto  e  gli  
chiede:  “Hai  capito?!”  E  il  poveretto  risponde:  “Sì”,  
perché se dicesse di no potrebbe tornare a picchiarlo  

o chissà cos'altro farebbe. Gli basta: ha il corpo fratturato, e Ma Tzu, seduto 
sul petto gli chiede: “Hai capito?!”. E di fatto quell'uomo ha compreso: è stato 
tutto così improvviso, istantaneo non se lo sarebbe mai immaginato.

Commento:  La  carta  mostra  una  torre  che  viene  bruciata,  distrutta, 
annientata. Un uomo e una donna si stanno lanciando non perché lo vogliano, 
ma perché non hanno scelta. Sullo sfondo si vede una figura trasparente, in 
meditazione:  rappresenta  la  consapevolezza  testimoniante.  In  questo 
momento  potresti  sentirti  alquanto scombussolato,  come  se  ti  mancasse  il 
terreno sotto i piedi. Il tuo senso di sicurezza è stato sfidato, e la tendenza 
naturale  è  cercare  di  aggrapparsi  a  qualsiasi  cosa.  Ma  questo  terremoto 
interiore è necessario e importantissimo se lasci che accada, emergerai dalle 
macerie più forte e disponibile a nuove esperienze. Dopo il fuoco, la terra è più 
compatta; dopo la tempesta, l'aria è limpida. Cerca di osservare la distruzione 
con  distacco,  quasi  accadesse  a  qualcun  altro.  Di'  di  sì  al  processo, 
andandogli incontro.
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17. IL SILENZIO

L'energia  del  tutto  ha  preso  possesso  di  te.  Sei  
posseduto, non sei più, il Tutto è. In questo momento, 
mentre il silenzio penetra in te, ne puoi comprendere 
il significato, poiché è lo stesso silenzio sperimentato 
da  Gautama  il  Buddha.  é  lo  stesso  silenzio  che 
Chuang Tzu o Bodhidharma o Nansen, il sapore del 
silenzio è lo stesso. Il tempo muta, il mondo continua 
a cambiare, ma l'esperienza del silenzio, la sua gioia,  
resta la stessa. Quella è la sola cosa su cui puoi fare  
affidamento,  la  sola cosa che non muore mai.  é la 
sola cosa che puoi definire il tuo stesso essere.

Commento:  Il  silenzio  simile  alla  ricettività  di  uno 
specchio di una notte colma di stelle, in cui splende la luna piena, è riflesso nel 
lago  brumoso  al  di  sotto.  Il  volto  che  si  staglia  nel  cielo  è  in  profonda 
meditazione: una dea della notte che dona profondità, pace e comprensione. 
Questo è un tempo estremamente prezioso. Ti sarà facile riposarti all'interno, 
scandagliare le profondità del tuo silenzio interiore là dove incontra il silenzio 
dell'universo. Non c'è nulla da fare, nessun luogo dove andare, e la qualità del 
tuo silenzio interiore permea ogni cosa che fai.  Forse questo farà sentire a 
disagio le persone, tanto abituate al clamore e all'infuriare del mondo. Non 
preoccuparti; cerca coloro in grado di risuonare col tuo silenzio, oppure godi la 
tua  solitudine.  Questo  è  il  tempo  di  tornare  a  casa,  a  te  stesso.  La 
comprensione  e  le  intuizioni  che  ti  giungono  in  questi  momenti  si 
manifesteranno in seguito, in una fase più estroversa della tua vita.
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18. LE VITE PASSATE

Il  bambino può diventare consapevole solo se nella 
sua vita precedente ha meditato a sufficienza, se ha 
creato sufficiente energia meditativa per lottare contro  
l'oscurità  che  la  morte  porta  con  sé.  Ci  si  perde 
semplicemente in un oblio, poi d'acchito ci si trova in 
un  nuovo  ventre  e  si  dimentica  completamente  il  
vecchio  corpo.  Esiste  uno  stacco:  questa  oscurità,  
questa incoscienza crea la discontinuità. L'Oriente ha 
operato strenuamente per penetrare queste barriere -  
e  diecimila  anni  di  lavoro  non  sono  stati  vani.  
Chiunque può penetrare la vita o le vite passate. Ma 
per  farlo  dovrai  scendere  in  profondità  nella  tua 
meditazione,  per  due  ragioni:  se  non  scendi  in 
profondità, non puoi scoprire la soglia su un'altra vita;  

in secondo luogo, devi essere in profonda meditazione perché, se scopri la  
soglia di un'altra vita, la tua mente verrà inondata da una marea di eventi.  È 
abbastanza arduo persino sostenere una sola vita...

Osho - Hyakujo: The Everest of Zen - Chapter 7

Commento: Le mani dell'esistenza assumono la forma dei genitali femminili, 
l'apertura della madre cosmica, rivelando all'interno una miriade di immagini, 
volti di altre epoche.  Potrebbe essere divertente fantasticare su vite passate 
famose,  ma  è  solo  una distrazione.  Ciò  che  conta  veramente  è  vedere  e 
comprendere gli schemi karmici delle nostre vite, e il loro aver radici in un ciclo 
ripetitivo e senza fine che ci intrappola in un comportamento inconscio. Le due 
lucertole arcobaleno poste lateralmente rappresentano ciò che si conosce e 
ciò che non si conosce: sono i custodi dell'inconscio, e si accertano che noi si 
sia pronti  per una visione, altrimenti  sconvolgente. Un'intuizione dell'eternità 
della nostra esistenza è un dono, e comprendere la funzione del karma nelle 
nostre  vite  non è  qualcosa  che  si  possa  cogliere  in  base  a  uno sforzo di 
volontà.  Questo  è  un invito  al  risveglio:  gli  eventi  della tua vita  cercano di 
mostrarti  uno  schema  di  comportamento  antico  come  il  viaggio  della  tua 
anima.
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19. L'INNOCENZA

Lo Zen afferma che, se abbandoni il sapere - e nel  
sapere  è  inclusa  ogni  cosa:  il  tuo  nome,  la  tua 
identità, tutto quanto, poiché queste cose ti sono state 
date dagli altri - se lasci cadere tutto ciò che gli altri ti  
hanno  dato,  acquisirai  nel  tuo  essere  una  qualità 
totalmente  diversa:  l'innocenza.  Sarà  una 
crocifissione  della  “persona”,  della  personalità,  e 
avverrà  una  resurrezione  della  tua  innocenza:  di  
nuovo tornerai a essere un bambino, rinato.

Osho - Dang Dang Doko Dang - Chapter 7

Commento: Il  vecchio  raffigurato  in  questa  carta 
irradia  nel  mondo un diletto  di  bimbo.  È  circondato  da  una  sensazione di 
grazia, quasi fosse a casa, in pace con se stesso e con ciò che la vita gli ha 
portato. Il vecchio sembra avere una comunicazione giocosa con la mantide 
religiosa posata sul suo dito, come fossero due vecchi amici. I fiori rosa che 
piovono a cascata intorno a lui indicano un tempo di abbandono, rilassamento 
e dolcezza. Sono una risposta alla sua presenza, un riflesso delle sue qualità. 
L'innocenza che è frutto di una profonda esperienza della vita, ha la qualità di 
un  bambino,  ma  non  è  infantile.  L'innocenza  del  bambino  è  bella,  ma  è 
ignorante. Verrà sostituita dalla sfiducia e dal dubbio man mano che il bambino 
crescerà  e  apprenderà  che  il  mondo  può  essere  un  luogo  pericoloso  e 
minaccioso. Ma l'innocenza di una vita vissuta in pienezza ha una qualità di 
saggezza e accettazione della meraviglia della vita in continuo mutamento.
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20. OLTRE LE ILLUSIONI

Questa è la sola distinzione tra il sogno e il Reale: la 
realtà ti permette di dubitare, mentre il sogno non ti  
permette  di  dubitare...A  mio  avviso,  la  capacità  di 
dubitare è una delle benedizioni più grandi del genere 
umano.  Le  religioni  sono  nemiche  perché  hanno 
tagliato le radici stesse del dubbio, e c'è una ragione 
ben precisa per  cui  lo  hanno fatto:  vogliono che la 
gente  creda  in  certe  illusioni  da  loro  insegnate...  
Come mai persone come Gautama il Buddha hanno 
insistito  tanto  nel  dire  che  l'intera  esistenza -  fatta 
eccezione per il tuo Sé testimoniante, fatta eccezione 
per  la  tua  consapevolezza -  è  puramente  effimera,  
fatta della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni?  
Non si  vuol  dire che questi  alberi  non esistano,  né 

che  non  esistono  queste  colonne.  Non  fraintendere  a  causa  del  termine  
“illusione”: è stato tradotto come illusione, ma non è la parola giusta. L'illusione  
non esiste, la realtà esiste, maya è esattamente nel mezzo - è quasi esistente. 
Per ciò che riguarda le azioni quotidiane, può essere preso come realtà. Solo  
in senso assoluto, dalla vetta della tua illuminazione, diventa irreale, illusorio.

Osho - The Great Zen Master Ta Hui - Chapter 12

Commento: La  farfalla  di  questa  carta  rappresenta  l'esterno,  ciò  che  è 
continuamente in movimento e che non è reale, bensì illusorio. Dietro la farfalla 
si trova il volto della consapevolezza, che guarda all'interno ciò che è eterno. 
Lo spazio tra i  due occhi si è aperto, rivelando il  loto del manifestarsi  dello 
spirito  e il  sole  nascente  della consapevolezza. Tramite  il  sorgere del  sole 
interiore, nasce la meditazione. La carta ci ricorda di non cercare all'esterno ciò 
che è reale, bensì di guardare all'interno. Quando mettiamo a fuoco le cose 
esteriori, troppo spesso veniamo intrappolati in giudizi: questo è bene, questo è 
male, voglio questo, non voglio quello. Questi  giudizi ci tengono intrappolati 
nelle nostre  illusioni,  nel  nostro  sonno,  nelle nostre  vecchie  abitudini  e  nei 
nostri schemi di comportamento. Lascia cadere la tua mente e i suoi dogmi, e 
muoviti all'interno. Là ti puoi rilassare nella tua verità più profonda, dove è già 
nota la differenza tra i sogni e il Reale.
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21. IL COMPLETAMENTO

Questa  è  la  via  dello  Zen,  non  dire  mai  nulla  di  
completo.  Lo  si  deve  comprendere:  è  una 
metodologia importantissima. Non dire tutto, significa 
dare all'ascoltatore un'opportunità per completare ciò 
che si è detto. Tutte le risposte sono incomplete. Il  
Maestro ti  ha dato soltanto una direzione...  Quando 
avrai raggiunto il limite della sua risposta, saprai ciò 
che resta. In questo modo, se qualcuno cercherà di  
comprendere lo Zen intellettualmente, fallirà.  Non si 
tratta di una risposta alla domanda, ma di qualcosa di  
più - un'indicazione della realtà stessa. La natura di 
buddha non  è  qualcosa  di  remoto  -  la  tua  stessa  
consapevolezza  è  la  natura  di  buddha.  E  la  tua 
consapevolezza  può  'osservare'  le  cose  che 

compongono il mondo. Il mondo finirà, ma lo specchio rimarrà, e rifletterà il  
nulla.

Osho - Joshu: The Lion's Roar - Chapter 5

Commento: Nella figura l'ultimo pezzo di un puzzle viene messo al suo posto, 
in corrispondenza del terzo occhio, il luogo della percezione interiore. Perfino 
nel perennemente mutevole flusso della vita ci sono momenti in cui giungiamo 
al completamento. In questi momenti siamo in grado di percepire l'intera figura, 
la somma di tutti i piccoli frammenti che hanno occupato la nostra attenzione 
tanto a lungo. Allorché lo schema si completa, possiamo sia essere disperati, 
perché non vogliamo che la situazione giunga a una fine, oppure possiamo 
essere riconoscenti, ed accettare il fatto che la vita è colma di molte fini e di 
nuovi inizi. Qualsiasi cosa abbia assorbito il tuo tempo e la tua energia, ora sta 
giungendo alla fine. Nel completarla, ripulirai lo spazio perché inizi qualcosa di 
nuovo.  Usa  questo  intervallo  per  celebrare  entrambe  le  cose:  la  fine  del 
vecchio e il giungere del nuovo.
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22. IL MAESTRO

Al  di  là  della  mente  esiste  una  consapevolezza 
intrinseca,  che  non  ti  è  data  dall'esterno,  e  non  è 
un'idea.  Finora  nessun  esperimento  ha  potuto 
scoprire un centro del cervello che corrisponde alla  
consapevolezza. Il lavoro della meditazione è proprio 
quello  di  renderti  consapevole  di  tutto  ciò  che  è  
“mente”,  e  di  disidentificarti  da  essa.  Questa 
separazione  è  la  più  grande rivoluzione  che  possa 
accadere all'uomo. Ora puoi muoverti e fare solo ciò 
che ti rende gioioso, contento, ciò che ti soddisfa, che  
fa diventare la tua vita una cosa bellissima, un'opera 
d'arte. Ma questo è possibile solo se il maestro in te si  
è  risvegliato.  In  questo  momento  il  maestro  è 
profondamente addormentato.  E la  mente,  che  è  il  

servitore,  recita  il  ruolo  del  maestro.  Il  servitore  viene  formato  dal  mondo 
esterno; segue il mondo esterno e le sue leggi. Quando la tua consapevolezza 
diventa una fiamma, può bruciare  la schiavitù  creata dalla mente.  Non c'è  
benedizione  più  preziosa  della  libertà,  dell'essere  un  maestro  del  proprio  
destino.

Osho - From the False to the Truth - Capitolo 7

Commento: Nello  Zen,  il  Maestro  non  è  un  maestro  per  gli  altri,  ma  un 
Maestro di se stesso. Ogni suo gesto e ogni sua parola riflettono il suo essere 
illuminato.  Non  è  un  insegnante  con  una  dottrina  da  impartire,  né  un 
messaggero soprannaturale con una linea diretta con Dio, ma solo uno che è 
diventato un esempio vivente delle potenzialità più alte racchiuse all'interno di 
ogni essere umano. Nei suoi occhi, i discepoli vedono riflessa la loro stessa 
verità,  e  nel  silenzio  della  sua  presenza  si  immergono  più  facilmente  nel 
silenzio del loro essere. La comunità di ricercatori che si raccoglie intorno al 
Maestro diventa un campo d'energia che sostiene l'unicità  di ogni  individuo 
perché trovi  la  propria luce.  Quando trova quella luce,  il  discepolo arriva  a 
comprendere che il Maestro presente all'esterno era solo un catalizzatore, un 
espediente per provocare il risveglio dell'interiorità.
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23. IL CREATORE

Nel mondo esistono due tipi di creatori: uno opera con 
gli oggetti - un poeta, un pittore opera con gli oggetti, 
crea qualcosa; l'altro tipo, il mistico, crea sé stesso.  
Non lavora con gli oggetti, opera col soggetto; lavora 
su di sé, col proprio essere. È il vero creatore, il vero  
poeta, poiché fa di se stesso un capolavoro. Ognuno 
di voi porta in sé un capolavoro nascosto, però voi  
siete d'intralcio. Spostatevi, e il capolavoro verrà alla 
luce. Ognuno di voi è un capolavoro, perché Dio non 
fa  nascere  altro  che  questo:  per  molte  vite  tutti  si  
portano  dentro  quel  capolavoro  nascosto,  senza 
sapere  chi  sono,  eppure  tentando  in  superficie  di 
diventare qualcuno. Lascia cadere l'idea di diventare 
qualcuno:  sei  già  un  capolavoro,  non  ti  puoi  

migliorare. Devi solo arrivare a coglierlo, a conoscerlo, a realizzarlo. Dio stesso  
ti ha creato, non puoi migliorarti!

Osho - Ah, This! - Chapter 1

Commento: Il Maestro Zen di questa carta ha imbrigliato l'energia del fuoco 
ed  è  in  grado  di  usarla  per  creare,  anziché  distruggere.  Egli  ci  invita  a 
riconoscere e a partecipare con lui alla comprensione che appartiene a coloro 
che  hanno  padroneggiato  i  fuochi  della  passione,  senza  reprimerli,  o 
permettere loro di diventare distruttivi e perdere di equilibrio. È così integrato 
che non esiste più alcuna differenza tra chi è all'interno e chi è nel mondo 
esterno. Offre questo dono di comprensione e di integrazione a tutti coloro che 
arrivano da lui: il  dono della luce creativa che scaturisce dal centro del suo 
essere. Il Re di Fuoco ci informa che qualsiasi cosa intraprendiamo in questo 
momento,  con  la  comprensione  che  scaturisce  dalla  maturità,  arricchirà  le 
nostre vite e quelle degli altri.  Usa tutte le tue capacità,  qualsiasi  cosa hai 
appreso dall'esperienza della tua vita: è tempo per te di esprimerti.
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24. CONDIVISIONE

Muovendoti verso l'alto fino al quarto centro - cioè il  
cuore - la tua vita diventa una condivisione d'amore. Il  
terzo  centro  ha  creato  l'abbondanza  d'amore; 
raggiungendo  in  meditazione  il  terzo  centro,  sei  
divenuto  così  ricco  d'amore  e  di  compassione  da 
strariparne, e ora vuoi condividerli. Accade nel quarto 
centro,  nel  cuore.  Ecco  perché,  perfino  nel  mondo 
comune,  la gente ritiene che l'amore scaturisca dal 
cuore.  Per  loro  è  solo  un  sentito  dire;  ne  hanno 
sentito parlare, non lo conoscono, poiché non hanno 
mai raggiunto il loro cuore. Ma il meditatore, alla fine,  
raggiunge il  cuore.  Allorché  raggiunge il  centro  del  
suo essere - il terzo centro - all'improvviso è travolto 
da un'esplosione d'amore e di compassione e di gioia 

e di beatitudine e di benedizioni  così  potente da colpire il  suo cuore e da  
aprirlo. Il cuore si trova esattamente a metà rispetto ai tuoi sette centri - tre  
centri al di sotto, tre al di sopra. Hai raggiunto esattamente il punto centrale.

Osho - The Search: Talks on the Ten Bulls of Zen - Chapter2

Commento: La Regina di Fuoco è così  ricca,  una vera regina, che si  può 
permettere di dare. Non le viene neppure in mente di fare calcoli o di mettere 
da  parte  qualcosa  per  il  domani.  Elargisce  i  suoi  tesori  senza  limiti, 
accogliendo tutti, affinché partecipino all'abbondanza, alla fertilità e alla luce 
che la circondano. Quando incontri questa carta, essa suggerisce che anche 
tu sei in una situazione in cui hai un'opportunità di condividere il tuo amore, la 
tua gioia e le tue risate. E condividendo, scopri di sentirti ancora più ricco. Non 
occorre andare da nessuna parte o fare uno sforzo speciale. Scopri di poter 
gioire della sensualità, senza possessività o attaccamento; puoi dar vita a un 
bambino o a un nuovo progetto con lo stesso senso di appagamento della tua 
creatività.  In questo momento, ogni  cosa intorno a te sembra armonizzarsi. 
Godine, radicati in quest'armonia, e lascia straripare l'abbondanza che esiste 
dentro di te e intorno a te.
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25. INTENSITÀ

Lo Zen afferma: considera tutte le parole sublimi e i  
grandi insegnamenti quali tuoi nemici mortali. Evitali,  
poiché devi trovare la tua fonte. Non devi essere un 
seguace,  un  imitatore.  Devi  essere  un  individuo 
originale;  devi  trovare  da  solo  la  tua  essenza  più  
intima,  senza guida,  senza l'ausilio  di  testi  sacri.  È 
una  notte  oscura  ma,  sostenuto  dall'intenso  fuoco 
della  ricerca,  giungerai  inevitabilmente  all'alba.  
Chiunque  abbia  bruciato  del  fuoco  intenso  della 
ricerca,  ha visto  alla fine sorgere il  sole.  Gli  altri  si  
limitano  a  credere.  Coloro  che  credono  non  sono 
religiosi, semplicemente evitano la grande avventura 
della religione, limitandosi a credere.

Osho - Zen: Turning In - Chapter 10

Commento: Questa figura ha assunto la forma di una freccia, che si muove 
con una messa a fuoco su un unico punto, come fa colui che sa con esattezza 
dove  sta  andando.  Si  muove  così  velocemente  da  essere  diventato  pura 
energia. Ma la sua intensità non deve essere confusa con l'energia folle che 
spinge le persone a guidare l'auto a velocità supersonica per arrivare prima. 
Questo  tipo di  intensità  appartiene al  mondo orizzontale dello spazio e del 
tempo;  l'intensità  raffigurata  dal  Cavaliere  di  Fuoco  appartiene  al  mondo 
verticale del presente -  è un segno che il  presente è il  solo momento che 
esiste,  e  questo  spazio  è  il  solo  spazio.  Quando agisci  con  l'intensità  del 
Cavaliere di Fuoco, crei delle onde sulle acque che ti circondano: qualcuno si 
sentirà  sollevato  e  rinfrescato  dalla  tua  presenza,  altri  potrebbero  sentirsi 
infastiditi  o  minacciati.  Ma le  opinioni  altrui  importano  ben poco;  in  questo 
momento nulla ti può trattenere.
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26. DIVERTIMENTO

Allorché inizi a vedere la vita come qualcosa di non 
serio,  un divertimento,  ogni peso che grava sul  tuo 
cuore  scompare.  La  paura  della  morte,  della  vita, 
dell'amore - tutte scompaiono. Inizi a vivere con un 
senso di profonda leggerezza, quasi non avessi peso.  
Diventi  così  leggero  che  puoi  volare  nel  cielo  
sconfinato.  Il  maggior  contributo  dello  Zen  è  averti  
dato  un'alternativa  all'uomo  serio.  L'uomo  serio  ha 
dato forma al mondo, l'uomo serio ha creato tutte le  
religioni.  Ha creato tutte le filosofie,  tutte le culture,  
tutte le morali; tutto ciò che esiste intorno a te è una 
creazione dell'uomo serio.  Lo  Zen  è  fuoriuscito  dal 
mondo  serio.  Ha  creato  un  mondo  proprio,  
estremamente divertente, ricco di risate, in cui perfino 

i grandi Maestri si comportano come bambini.

Osho - Nansen: The Point of Departure - Chapter 8

Commento: Di  rado  la  vita  è  seria  come  crediamo  che  sia  e,  quando 
riconosciamo quest'evidenza, essa ci risponde dandoci un numero sempre più 
grande di opportunità con cui giocare. La donna di questa carta sta celebrando 
la gioia di essere viva, simile a una farfalla emersa dalla sua crisalide nella 
luce densa di promesse. Questa figura ci ricorda del tempo in cui eravamo 
bambini e scoprivamo conchiglie sulla spiaggia, oppure costruivamo castelli di 
sabbia senza curarci del fatto che le onde potessero venire a lavarli via un 
attimo dopo. Questa donna sa che la vita è un gioco, e in questo momento 
recita la parte di un clown, senza alcun senso di imbarazzo e senza pretese. 
Quando il Fante di Fuoco entra nella tua vita, è un segno che sei pronto per 
qualcosa  di  leggero  e  di  nuovo.  Qualcosa  di  meraviglioso  si  staglia 
all'orizzonte, e tu hai esattamente le qualità giuste di innocenza, di chiarezza e 
di divertimento che ti mettono in grado di accoglierlo a braccia aperte.
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27. GUARIGIONE

Ti porti dietro la tua ferita. Se è presente l'ego, tutto il  
tuo  essere  è  una  ferita.  E  tu  te  la  porti  dietro.  
Nessuno  è  interessato  a  ferirti,  nessuno  vuole 
intenzionalmente  ferirti.  Tutti  sono  impegnati  a 
salvaguardare  la  propria  ferita,  chi  ha  energia 
ulteriore? Eppure accade, poiché tu sei così pronto a 
essere ferito, così ben disposto, sei semplicemente in 
attesa, ti aspetti qualsiasi cosa. Non puoi toccare un 
uomo del Tao. Come mai? Poiché non c'è nessuno 
da toccare, non c'è alcuna ferita; egli è sano, guarito,  
integro. Il termine “whole” (“integro”, in inglese n.d.t.)  
è  bellissimo.  La  parola  “heal”  (“guarire”,  in  inglese 
n.d.t.) deriva da “whole”, come pure “holy” (“santo”): 
quell'uomo è integro, guarito, santo. Stai attento alla 

tua ferita. Non aiutarla a crescere, lasciala guarire; e guarirà solo allorché ti  
avvicinerai alle radici. Meno testa e maggior guarigione: senza mente non c'è  
alcuna  ferita.  Vivi  una  vita  spensierata.  Agisci  come  un  essere  globale  e  
accetta ogni cosa. Provaci soltanto per ventiquattr'ore: totale accettazione di 
qualsiasi  cosa  accada.  Qualcuno  t'insulta,  non reagire,  accettalo  e  guarda 
cosa accade.  All'improvviso sentirai  fluire  in te un'energia che non hai  mai  
percepito in passato.

Osho - The Empty Boat - Chapter 10

Commento: È un tempo in cui le ferite del passato, profondamente occultate, 
tornano a riaffiorare, pronte e disponibili a essere guarite. La figura di questa 
carta  è  nuda,  vulnerabile,  aperta  al  tocco  amorevole  dell'esistenza.  L'aura 
intorno al suo corpo è colma di luce, e le qualità di rilassamento, attenzione e 
amore che la circondano dissolvono la sua lotta e la sua sofferenza. Fiori di 
loto luminosi appaiono sul suo corpo fisico, e intorno ai corpi energetici sottili 
che i guaritori dicono circondare ognuno di noi. In ognuno di questi strati sottili 
prende forma un cristallo o uno schema di guarigione. Quando ci  troviamo 
sotto l'influenza guaritrice del Re d'Acqua, non ci nascondiamo più agli altri. In 
questa  attitudine  d'apertura  e  d'accettazione  possiamo  essere  guariti,  e  al 
tempo stesso aiutare anche gli altri ad essere sani e integri.
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28. RICETTIVITÀ

“Ascoltare  è uno dei  segreti  chiave per  entrare  nel 
tempio di Dio”. Ascoltare implica passività. Ascoltare 
vuol dire dimenticare se stessi completamente - solo 
in  questo  caso  puoi  ascoltare.  Quando  ascolti  
qualcuno attentamente, dimentichi te stesso. Se non 
riesci a dimenticare te stesso, non stai ascoltando. Se 
hai un'eccessiva consapevolezza di ciò che sei, fingi 
semplicemente di ascoltare, non ascolti. Puoi fare dei 
cenni col capo; a volte puoi dire di sì o di no, ma non 
stai ascoltando. Quando ascolti,  diventi un semplice 
passaggio,  una passività,  una ricettività,  un  ventre:  
diventi  femminile.  E  per  arrivare  a  Dio  si  deve  
diventare  femminili.  Non  puoi  raggiungerlo  da 
conquistatore, con l'aggressività di un invasore. Puoi 

raggiungere Dio solo... oppure sarebbe meglio dire che Dio ti può raggiungere  
solo quando sei ricettivo - una ricettività femminile. Quando diventi yin, una 
ricettività,  la  soglia  si  schiude.  E  tu  aspetti.  Ascoltare  è  l'arte  di  diventare  
passivi.

Osho - A Sudden Clash of Thunder - Chapter 5

Commento: La ricettività è il femminile, la qualità ricettiva dell'acqua e delle 
emozioni. Le braccia della figura si levano verso l'alto per ricevere, e la donna 
è completamente immersa nell'acqua. Non ha testa - nessuna mente frenetica 
e aggressiva che ostacoli  la  pura ricettività.  Man mano che viene colmata, 
essa si svuota, straripando e ricevendo ancor di più. Lo schema, o matrice, del 
loto  che  emerge  da  lei,  rappresenta  la  perfetta  armonia  dell'universo,  che 
diviene evidente allorché siamo in sintonia con esso. La Regina d'Acqua apre 
un tempo di gratitudine e di assenza di limiti e confini rispetto a qualsiasi cosa 
la vita porti, senza che ci siano aspettative o pretese. Né il senso del dovere, 
né valutazioni di merito o di ricompense sono importanti. Sensibilità, intuizione 
e  compassione  sono  le  qualità  che  risplendono  in  questo  momento, 
dissolvendo ogni ostacolo che ci tiene separati gli uni dagli altri e dal Tutto.
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29. FIDUCIA

Non sprecare  la  tua vita  per  qualcosa  che ti  verrà 
comunque portato via.  Fidati  della vita.  Solo se hai  
fiducia puoi lasciar cadere le tue conoscenza, solo in  
quel caso puoi mettere in disparte la mente. E, grazie 
alla fiducia,  qualcosa di  immenso si  schiude.  Allora 
questa vita non è più una vita comune, diviene colma 
di Dio, straripante. Quando il cuore è innocente e le 
mura sono scomparse, ti trovi unito all'infinito. E non 
puoi venir ingannato: nulla ti può essere portato via.  
Ciò che ti può essere sottratto, non merita di essere 
conservato;  e  perché  mai  dovresti  temere  che  ti  
venga portato via ciò che non ti può essere sottratto? 
Non  è  possibile  che  ti  venga  sottratto;  non  puoi 
perdere il tuo vero tesoro.

Osho - The Sun Rises in the Evening - Chapter 9

Commento: È tempo di essere un saltatore bungee, senza corda! È questa 
qualità  di  assoluta  fiducia,  libera  da  qualsiasi  riserva  o  da  reti  segrete  di 
sicurezza, che il  Cavaliere  d'Acqua ci  richiede. Se riusciamo a fare questo 
balzo e a entrare nell'ignoto, anche se l'idea ci terrorizza a morte, veniamo colti 
da un senso di allegria travolgente. Allorché possiamo portare la nostra fiducia 
al punto di compiere un balzo quantico, non facciamo alcun piano elaborato, 
né grossi preparativi. Non diciamo: “Adesso confido di sapere cosa fare, per 
cui sistemo le mie cose, faccio la valigia e mi preparo a partire.” No, saltiamo 
semplicemente, a stento pensando a ciò che accadrà poi. Ciò che conta è il 
balzo, e l'eccitazione che genera allorché scendiamo in caduta libera nel cielo 
vuoto. Tuttavia, la carta dà anche un segnale di ciò che ci attende dall'altra 
parte: un dolce benvenuto in un ricco letto di petali di rosa... Andiamo!
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30. COMPRENSIONE

Sei  fuori  dalla  prigione,  fuori  dalla  gabbia;  puoi  
schiudere le ali - tutto il cielo ti appartiene. Tutte le 
stelle  e  la  luna  e  il  sole  ti  appartengono.  Puoi 
scomparire  nell'azzurro del  trascendente,  devi  solo 
smettere  di  aggrapparti  a  questa  gabbia;  escine  e 
tutto il cielo è tuo. Schiudi le ali e vola oltre il sole,  
come  un'aquila.  Nel  cielo  interiore,  nel  mondo 
interiore, la libertà è il valore più elevato - ogni altra  
cosa  è  secondaria,  perfino  la  beatitudine,  perfino 
l'estasi. Ci sono migliaia di fiori - un numero infinito -  
ma tutti quei fiori esistono in un clima di libertà.

Osho - Christianity, the Deadliest Poison and Zen… - Chapter 6

Commento: L'uccello  raffigurato  in  questa  carta  guarda  verso l'esterno  da 
quella che sembra essere una gabbia. Non c'è una porta, e di fatto le sbarre 
stanno scomparendo. Le sbarre erano un'illusione, e questo tenero uccellino 
viene  invitato  a  spiccare  il  volo  dalla  grazia  e  dalla  libertà  e 
dall'incoraggiamento degli altri. Egli sta per aprire le ali, pronto a volare per la 
prima volta. L'alba di una nuova comprensione - e cioè il fatto che la gabbia è 
sempre stata aperta, e il cielo è sempre stato presente, perché lo esplorassimo 
- all'inizio può farci sentire un po' scossi. Va bene così, è naturale essere un 
po'  scossi,  ma  non lasciare  che  ciò  oscuri  l'opportunità  di  sperimentare  la 
leggerezza e l'avventura che ti viene offerta, proprio insieme alla trepidazione. 
Accompagnati  alla dolcezza e alla grazia che questo momento ispira.  Senti 
dentro di te il palpito, schiudi le ali e sii libero!
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31. CONTROLLO

Le persone controllate sono sempre nervose, poiché 
in cuor loro è ancora nascosto un profondo subbuglio.  
Se non ti controlli, se fluisci, sei vivo, allora non sei  
nervoso. Non si pone il problema del nervosismo: ciò 
che accade, accade. Non hai aspettative per il futuro,  
non reciti, perché mai dovresti essere nervoso? Per 
controllare la mente si deve restare così rigidi e freddi  
da impedire lo scorrere nelle membra e nel corpo di  
qualsiasi  energia  vitale.  Se  permetti  all'energia  di 
fluire, quelle repressioni affioreranno. Ecco perché la 
gente ha imparato a essere fredda, a toccare gli altri  
senza toccarli veramente, a vedere le persone senza 
vederle.  La gente vive  in  base a  dei  cliché:  “Ciao, 
come stai?”.  Parole prive di significato che servono 

solo a evitare l'incontro tra due persone. Le gente non si guarda negli occhi,  
non si tiene per mano, non cerca di sentire l'energia dell'altro, non permette un 
vicendevole  riversarsi  nell'altro  -  terrorizzata,  riesce  a  cavarsela  appena, 
fredda e morta, chiusa in una camicia di forza.

Osho - Dang Dang Doko Dang - Chapter 5

Commento: Esiste un tempo e un luogo per il controllo, ma se lo poniamo a 
capo delle nostre vite,  finiamo per essere totalmente rigidi.  Questa figura è 
ingabbiata  negli  angoli  delle  piramidi  che  la  circondano.  La  luce  brilla  e 
risplende  dalle  sue  superfici  lucenti,  ma  non  penetra.  È  come  se  fosse 
praticamente mummificata all'interno della struttura che ha costruito intorno a 
sé. I pugni sono chiusi, lo sguardo è vuoto, quasi cieco. La parte inferiore del 
corpo, sotto la tavola, è a punta di spada, una punta tagliente che divide e 
separa. Il suo mondo è ordinato e perfetto, ma non è viva - non può lasciar 
spazio ad alcuna spontaneità o vulnerabilità. L'immagine del Re di Nuvole ci 
ricorda di fare un respiro profondo, allentare la cravatta e prendere le cose alla 
leggera. Se accadono degli errori, va bene così. Se le cose sfuggono un po' di 
mano, probabilmente è ciò che il  dottore ha prescritto. Nella vita c'è molto, 
molto di più che avere tutto sotto controllo.
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32. MORALE

Bodhidharma  trascende  di  gran  lunga  i  moralisti,  i  
puritani,  le cosiddette “brave persone”, i  benefattori.  
Ha  toccato  il  problema  alla  radice.  Se  in  te  non 
prende vita la consapevolezza, tutta la tua morale è  
falsa, tutta la tua cultura non è altro che uno strato  
sottile che può essere distrutto da chiunque. Ma se la  
tua morale sgorga dalla tua consapevolezza, e non 
da una precisa disciplina, allora è una questione del  
tutto  diversa.  In  questo  caso,  risponderai  a  ogni 
situazione  in  base  alla  tua  consapevolezza.  E 
qualsiasi cosa farai sarà buona. La consapevolezza 
non  può  fare  alcunché  di  male.  Questa  è  la  sua 
suprema  bellezza:  qualsiasi  cosa  scaturisca  dalla 
consapevolezza è  bella,  è  giusta  -  e  senza che  si  

debbano fare sforzi, senza pratica alcuna. Pertanto, anziché potare le foglie e i  
rami, taglia le radici. E per tagliare le radici esiste un solo e unico metodo: 
essere all'erta, essere consapevoli, essere coscienti.

Osho - Bodhidharma, The Greatest Zen Master - Chapter 15

Commento: La morale ha ristretto il  nettare e l'energia della vita ai ristretti 
confini della mente. Lì non può fluire, pertanto la figura è diventata una vera 
“vecchia  prugna  rinsecchita”.  Il  suo  comportamento  riflette  buone maniere, 
rigidità  e  severità.  È una persona sempre  pronta  a  vedere ogni  situazione 
come bianca o nera, come il gioiello che porta intorno al collo. La Regina di 
Nuvole è annidata nella mente di ognuno di noi, poiché siamo stati allevati con 
idee rigide di ciò che è bene e di ciò che è male, di peccato e virtù, di accettato 
e di inaccettabile, di morale e di immorale.  È importante ricordare che tutti 
questi giudizi della mente non sono altro che frutti dei nostri condizionamenti. 
E,  sia  che i  nostri  giudizi siano riferiti  a  noi stessi  o agli  altri,  impediscono 
l'esperienza del bello e del divino che dimora in ognuno di noi. Solo quando 
spezziamo la gabbia dei nostri condizionamenti e raggiungiamo la verità dei 
nostri cuori, possiamo iniziare a vedere la vita per ciò che è realmente.
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33. LOTTARE

L'attimo prima era presente, quello successivo se n'è 
andato.  Un  istante  siamo  qui,  quello  dopo  ce  ne 
siamo andati. E per questo minuscolo istante, quanto 
chiasso  facciamo  -  quanta  violenza,  quanta 
ambizione, quante lotte, conflitti, rabbia, odio. Solo per  
questo minuscolo attimo! Stai solo aspettando il treno, 
in una sala d'attesa, e fai tanto baccano: lotti, ferisci  
gli  altri,  cerchi  di  possedere,  di  fare  il  capo,  di 
dominare -  tutte  trame politiche.  E alla fine il  treno 
arriva e te ne vai per sempre.

Osho - Take it Easy, - Volume 1 Chapter 13

Commento: La  figura  di  questa  carta  è  completamente  coperta  da 
un'armatura. È visibile solo uno sguardo infuriato e il bianco delle nocche dei 
pugni saldamente serrati.  Se guardi da vicino l'armatura, puoi vedere che è 
coperta da bottoni, pronti a esplodere se qualcuno arriva anche solo a sfiorarli. 
Sullo sfondo vediamo un film di ombre che si agitano nella mente di questo 
personaggio  -  due  figure  che  lottano  per  un  castello.  Un  temperamento 
esplosivo oppure una rabbia covata a lungo spesso mascherano una profonda 
sensazione  di  sofferenza.  Pensiamo  che  spaventando  gli  altri  fino  a  farli 
allontanare,  possiamo evitare di  essere feriti  ancor  di  più.  Di fatto,  avviene 
l'esatto opposto. Coprendo le nostre ferite impediamo loro di guarire. Menando 
colpi contro gli altri, impediamo a noi stessi di ottenere l'amore e il nutrimento 
di cui abbiamo bisogno. Se ti pare che questa descrizione ti si adatti, è tempo 
di smettere di lottare.  C'è un'infinità d'amore a tua disposizione, se permetti 
che penetri dentro di te. Inizia perdonando te stesso: ne sei degno.
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34. LA MENTE

Questa è la situazione della tua testa: vedo pedali di  
biciclette  e  manubri  e  altre  strane  cose  che  hai  
raccolto  a  casaccio.  Una  testa  così  piccola,  e 
nessuno  spazio  per  viverci!  E  tutto  quel  pattume 
continua a muoversi lì dentro; la testa continua a filare 
e a tessere - ti tiene occupato. Prova solo a pensare 
che sorta di pensieri si agitano nella tua mente. Un  
giorno,  siediti,  chiudi  la  porta  e  scrivi,  per  una 
mezz'ora, qualsiasi cosa ti passi per la mente; capirai 
cosa intendo dire,  e rimarrai sorpreso di ciò che si  
muove in continuazione nella tua mente. Rimane sullo  
sfondo, ma è sempre presente, ti circonda come una 
nuvola. Con questa nube non potrai mai conoscere la 
realtà;  non  potrai  conseguire  una  percezione 

spirituale.  Questa  nuvola  dev'essere  lasciata  andare.  Ed  è  esattamente  in 
base alla tua decisione di lasciarla andare che scomparirà.  Sei tu che ti  ci  
aggrappi, ricordalo - quella nube non è affatto interessata a te.

Osho - The Sun Rises in the Evening - Chapter 9

Commento: Questo è ciò che accade quando ci dimentichiamo che la mente 
esiste per essere un servitore, e iniziamo a permetterle di governare le nostre 
vite. La testa è piena di meccanismi, la bocca delira e farnetica e l'ambiente 
circostante è corroso da questa fabbrica di argomentazioni e di opinioni. “Ma 
aspetta un momento” puoi dire “la mente è ciò che ci rende umani, è la fonte 
d'ogni  progresso,  d'ogni  grande  verità.”  Se  è  questo  che  credi,  fai  un 
esperimento:  vai  in  una  stanza,  chiudi  la  porta,  e  concedi  a  te  stesso  di 
esprimere qualsiasi cosa appaia nella mente. Se lasci veramente uscire tutto, 
senza censura alcuna o senza correzioni di sorta, rimarrai stupito dalla quantità 
di pattume che ti ritrovi a sputar fuori. Il  Fante di Nuvole ti sta dicendo che 
qualcuno,  da  qualche  parte,  è  bloccato  in  una  'menata  mentale'.  Dai  uno 
sguardo e assicurati di non essere tu.
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35. ABBONDANZA

In Oriente la gente ha condannato il corpo, biasimato 
la materia, definendola “illusoria”, maya - affermando 
che di fatto non esiste, sembra solo esistere; è fatta 
della  stessa  sostanza  dei  sogni.  Hanno  negato  il  
mondo,  ed  è  per  questo  che  l'Oriente  è  rimasto 
povero,  malato,  denutrito.  Metà  dell'umanità  ha 
accettato il mondo interiore, ma ha negato il mondo 
esteriore. L'altra metà del genere umano ha accettato 
il  mondo materiale  e  ha  negato il  mondo interiore. 
Entrambe  sono  parziali,  e  nessun  uomo  che  sia  
parziale  potrà essere appagato.  Devi  essere totale,  
integro: ricco nel corpo, ricco per ciò che riguarda la  
scienza; e ricco in meditazione,  in  consapevolezza. 
Solo  una persona  globale  è  santa,  per  ciò  che  mi  

riguarda. Io voglio che Zorba e Buddha s'incontrino. Da solo, Zorba è vacuo,  
vuoto: la sua danza non ha un valore eterno, è un piacere del momento. Ben 
presto  se  ne  stancherà.  Solo  se  possiedi  fonti  inesauribili,  solo  se  puoi  
attingere alle fonti stesse del cosmo... Se non diventi esistenziale, non potrai  
diventare  integro.  Questo  è  il  mio  contributo  all'umanità:  l'uomo  integro,  
globale.

Osho - Communism and Zen Fire, Zen Wind - Chapter 2

Commento: Questo  personaggio  dionisiaco  raffigura  con  esattezza l'uomo 
integro, uno “Zorba il Buddha” in grado di bere vino, danzare sulla spiaggia e 
cantare  sotto  la  pioggia,  e  al  tempo  stesso  godere  le  profondità  della 
comprensione e della saggezza proprie del sapiente. In una mano ha un loto, 
che dimostra il suo rispetto e il suo avere in sé la grazia del femminile. Il petto 
nudo (un cuore aperto) e una pancia rilassata dimostrano che è a proprio agio 
con l'aspetto maschile e, al tempo stesso, è del tutto autoappagato. I quattro 
elementi - terra, fuoco, acqua e cielo - si uniscono tutti al Re di Arcobaleno che 
siede sul libro della saggezza della vita. Se sei una donna, il Re di Arcobaleno 
reca nella tua vita il sostegno delle tue energie maschili, un'unione con l'anima 
gemella  interiore.  Per  un  uomo,  questa  carta  rappresenta  un  momento  di 
rottura  degli  stereotipi  maschili  convenzionali,  per  permettere  alla  pienezza 
dell'essere umano integro di risplendere.
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36. FIORITURA

Lo  Zen  vuole  che  tu  viva  nell'abbondanza,  nella 
totalità, intensamente - non al minimo, come vuole il  
Cristianesimo, ma al massimo - ti  vuole straripante.  
La  tua  vita  deve  toccare  quella  degli  altri.  La  tua 
beatitudine,  la  tua  benedizione,  la  tua  estasi  non 
devono  rimanere  ristrette  in  te,  come  fossero  un 
seme.  Devono  essere  esposte,  come  un  fiore,  e 
diffondere la loro fragranza per tutti quanti - non solo  
per  gli  amici,  ma anche per  gli  estranei.  Questa  è 
vera compassione, questo è vero amore: condividi la 
tua  illuminazione,  condividi  la  tua  danza  del  
trascendente.

Osho - Christianity, the Deadliest Poison and Zen… - Chapter 5

Commento:  La Regina di Arcobaleno è simile a una pianta straordinaria, dai 
colori vivissimi, che abbia raggiunto il culmine della fioritura. È estremamente 
sessuale, viva, e colma di possibilità. Schiocca le dita al ritmo della musica 
dell'amore, e il collare zodiacale è fissato in modo che Venere poggi sul suo 
cuore.  Le maniche dell'abito  contengono un'abbondanza di  semi;  quando il 
vento  soffia,  verranno  trasportati  e  metteranno  radici  ovunque  si  trovino  a 
cadere. La donna non si preoccupa che possano atterrare nella terra fertile o 
sulle  rocce  -  si  limita  a  diffonderli,  in  una  pura  celebrazione  della  vita  e 
dell'amore.  Fiori  cadono  dall'alto  sulla  figura,  in  armonia  con  il  suo  fiorire 
interiore,  e  le  acque  dell'emozione  danzano  gioiose  sotto  il  fiore  su  cui  è 
seduta. In questo momento forse ti senti come un giardino fiorito, inondato da 
ogni dove di benedizioni. Dai il  benvenuto alle api,  invita gli uccelli  affinché 
bevano il  tuo  nettare.  Diffondi  tutt'intorno  a  te  la  tua  gioia,  perché  tutti  la 
condividano.
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37. RALLENTARE

La meditazione è una sorta di medicina - il suo uso è  
solo momentaneo. Una volta che ne hai appresa la  
qualità, non occorre più che tu faccia una meditazione 
particolare;  in  quel  caso  la  meditazione  deve 
diffondersi in tutta la tua vita. Cammina nello Zen e  
siedi nello Zen. Quale sarà questa qualità? Attento, 
presente,  gioioso,  privo  di  motivazioni,  centrato, 
amorevole, fluido, cammini - e il tuo camminare è una 
passeggiata  senza  meta.  Amorevole,  attento, 
presente, ti siedi, senza motivazione alcuna - non ti 
siedi per un motivo particolare, godi semplicemente la  
bellezza  di  sederti  senza  far  nulla,  ne  godi  il 
rilassamento,  il  riposo.  Al  termine  di  una  lunga 
passeggiata, ti siedi sotto un albero e la brezza viene 

a rinfrescarti.  Ad ogni istante si  deve essere in pace con se stessi,  senza 
cercare  di  migliorare,  senza  coltivare  alcunché,  senza  praticare  nulla.  
Cammina e siedi immerso nello Zen. Sia che parli o stai in silenzio, sia che ti  
muovi o resti immobile, l'essenza è in pace. L'essenza è in pace: questa è la  
parola fondamentale. L'essenza è in pace: questa è l'affermazione chiave. Fai  
qualsiasi cosa, ma nelle profondità di te stesso resta in pace, calmo, quieto, 
centrato.

Osho -  The Sun Rises in the Evening - Chapter 7

Commento: Il Cavaliere di Arcobaleno vuol essere un monito a ricordare che, 
come la tartaruga, trasportiamo con noi la nostra casa ovunque andiamo. Non 
c'è bisogno di affrettarsi, né occorre trovare rifugio altrove. Perfino quando ci 
addentriamo negli abissi delle acque dell'emozione, possiamo restare in pace 
con noi stessi e liberi da attaccamenti. In questo momento sei pronto a lasciar 
andare ogni aspettativa che hai nutrito su di te e sugli altri, e ad assumerti la 
responsabilità  per  qualsiasi  illusione  ti  possa  essere  portato  dietro.  Non 
occorre fare altro che riposare nella pienezza di chi sei, in questo momento. Se 
desideri e speranze e sogni sfumano in lontananza, tanto meglio così. La loro 
scomparsa farà spazio a una nuova qualità di quiete e d'accettazione di ciò 
che è, e potrai dare il benvenuto a questo sviluppo come mai hai potuto fare in 
precedenza. Assapora questa qualità di rallentamento, di arrivare a uno stato 
di riposo, e riconosci il fatto che sei già a casa.
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38. L'AVVENTURA

Lo  Zen  afferma  che  la  verità  non  ha  nulla  a  che 
vedere con un'autorità, la verità non ha nulla a che 
vedere con la tradizione, con il passato - la verità è 
una realizzazione radicale  e del  tutto  personale.  Ci  
devi arrivare da solo. Il sapere è qualcosa di certo; la  
ricerca di  una conoscenza personale è  un azzardo 
estremo. Nessuno può darti garanzie. Se chiedi a me 
qualche  garanzia,  posso  solo  garantirti  il  pericolo,  
questo  è  certo!  Posso  solo  garantirti  una  lunga 
avventura in cui esistono infinite possibilità di perdersi  
e di non arrivare mai alla meta. Ma una cosa è certa:  
la  ricerca  in  sé  ti  aiuterà  a  crescere.  Posso  solo  
garantirti  la crescita. Ci saranno pericoli,  ci  saranno 
sacrifici;  ogni  giorno  ti  muoverai  nell'ignoto,  lungo 

percorsi non tracciati, e non ci sarà alcuna mappa da seguire, nessuna guida. 
Certo, ci sono milioni di pericoli, puoi andare fuori strada e ti puoi perdere, ma 
questo è il solo modo in cui si possa crescere. L'insicurezza è il solo modo per  
crescere, confrontarsi con il pericolo è il solo modo per crescere, accettare la 
sfida dell'ignoto è il solo modo per crescere.

Osho - Dang Dang Doko Dang - Chapter 7

Commento: Quando siamo immersi in uno spirito d'avventura, ci muoviamo 
come  questo  bambino.  Fiduciosi,  usciamo  dall'oscurità  della  foresta  ed 
entriamo nell'arcobaleno di luce; ci muoviamo passo dopo passo, mossi  dal 
nostro senso di meraviglia, nell'ignoto. In verità, l'avventura non ha nulla a che 
fare  con  studi  strategici,  mappe,  programmi  e  organizzazione.  Il  Fante  di 
Arcobaleno rappresenta una qualità che ci può arrivare ovunque, a casa o in 
ufficio, in un luogo selvaggio o in città, durante un progetto creativo o nella 
nostra relazione con gli altri. Ogni volta che ci muoviamo in ciò che è nuovo e 
ignoto con lo spirito fiducioso di un bambino - innocente, aperto e vulnerabile - 
perfino la cosa più piccola che la vita ci presenta può diventare una grande 
avventura.
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39. POSSIBILITÀ

La mente può accettare qualsiasi confine. Ma la realtà  
è questa: per sua stessa natura l'esistenza non può 
avere  confine  alcuno;  infatti,  cosa  ci  sarebbe  oltre 
quel confine? Di nuovo un altro cielo.  Ecco perché 
affermo che cieli  su  cieli  sono disponibili  per  il  tuo 
volo.  Non  accontentarti  facilmente.  Coloro  che  si 
appagano facilmente restano piccoli: piccole sono le 
loro gioie, piccole le loro estasi, piccoli i loro silenzi, 
piccoli i loro esseri. Ma ciò non è necessario! Questa 
piccolezza è una cosa che tu stesso imponi sulla tua 
libertà, sulle tue possibilità illimitate, sul tuo potenziale 
sconfinato.

Osho - Live Zen - Chapter 2

Commento: L'aquila possiede uno sguardo panoramico su tutte le possibilità 
contenute nel panorama che si stende sotto di lei, mentre vola liberamente, 
naturalmente  e  senza  sforzo  nel  cielo.  é  veramente  nel  suo  regno, 
estremamente salda in se stessa e appagata. Questa carta è un segnale per 
indicarti che ti trovi a un punto in cui un mondo di possibilità si aprono davanti a 
te. Poiché hai sviluppato una maggior amorevolezza verso te stesso, sei più 
indipendente, puoi lavorare facilmente con gli  altri.  Poiché sei rilassato e in 
pace,  puoi riconoscere le possibilità,  man mano che si  presentano, a volte 
perfino prima che le vedano gli altri.  Poiché sei in sintonia con la tua natura, 
comprendi che l'esistenza ti fornisce esattamente ciò di cui hai bisogno. Goditi 
il volo! E celebra la varietà di meraviglie che il paesaggio ti apre davanti.
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40. SPERIMENTARE

Guardati semplicemente intorno, guarda negli occhi di  
un  bambino,  oppure  negli  occhi  della  persona  che 
ami,  di  tua  madre,  o  di  un  amico  -  oppure  senti  
semplicemente  un  albero.  Hai  mai  abbracciato  un 
albero?  Abbraccia  un  albero,  e  un  giorno  scoprirai  
che non solo tu lo hai abbracciato, anche l'albero ti ha 
corrisposto, anche l'albero ha abbracciato te. Allora, 
per la prima volta, saprai che l'albero non è solo la 
forma,  non  appartiene  solo  a  una  data  specie  
botanica, è un Dio sconosciuto - così verde nel tuo 
giardino, così ricco di fiori, così vicino a te, ti lancia un 
richiamo, insistentemente.

Osho -  Dang Dang Doko Dang - Chapter 2

Commento: Un'“esperienza”  è  qualcosa  che  può  essere  archiviato  in  un 
diario,  catturato  in  un  film  o  incollato  in  un  album.  “Sperimentare”  è  la 
sensazione stessa di meraviglia, il fremito della comunione, il tocco delicato del 
nostro  essere  in  connessione  con  tutto  ciò  che  ci  circonda.  La  donna 
raffigurata in questa carta non sta solo toccando quest'albero, è in comunione 
con lui, è pressoché fusa con lui. È un vecchio albero, e ha visto tempi molto 
duri. Il tocco della donna è delicato, devoto, e il bianco della parte interna del 
suo cappuccio riflette la purezza del suo cuore. È umile, semplice ed è questo 
il modo giusto per avvicinarsi alla natura. La natura non suona alcun tamburo a 
grancassa quando si manifesta in un'esplosione di fiori,  né suona un canto 
funebre quando gli alberi lasciano cadere le foglie in autunno. Ma quando ci 
avviciniamo  a  lei  con  lo  spirito  giusto,  ha  molti  segreti  da  condividere.  Se 
ultimamente non hai ascoltato il sussurro della natura, questo è il momento 
giusto per dargliene l'occasione.
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41. PARTICIPAZIONE

Hai  mai  visto  lo  svanire  della  notte?  Pochissime 
persone diventano consapevoli  persino di  cose che 
accadono  ogni  giorno.  Hai  mai  visto  avvicinarsi  la  
sera? La notte fonda e il  suo canto? Il  sorgere del  
sole e la sua bellezza? Ci comportiamo praticamente 
come ciechi.  In  un mondo così  bello,  viviamo nelle 
piccole  pozze della  nostra  infelicità.  Ti  è  familiare,  
pertanto, anche se qualcuno vuole tirarti fuori, opponi 
resistenza. Non vuoi che ti si tiri  fuori dalla miseria, 
dalla  sofferenza.  Altrimenti,  esiste  così  tanta  gioia 
tutt'intorno,  devi  solo  esserne  consapevole  e 
diventare  un  partecipante,  non  essere  più  uno 
spettatore.  La  filosofia  è  speculazione,  lo  Zen  è 
partecipazione.  Partecipa  alla  notte  che  se  ne  va, 

partecipa alla sera che scende, partecipa alle stelle e alle nuvole; fai  della 
partecipazione il  tuo stile  di  vita,  e  l'intera  esistenza  diventerà  una gioia e 
un'estasi  senza  proporzioni.  Non  avresti  mai  potuto  sognare  un  universo 
migliore.

Osho - Zen: The Miracle - Chapter 2

Commento: In questo mandala, ogni figura tiene la mano sinistra rivolta verso 
l'alto, in un'atteggiamento di ricettività, e la destra verso il basso, nell'atto di 
donare.  Il  cerchio  completo  crea  un  potentissimo  campo  energetico  che 
assume  la  forma  del  doppio  dorje, il  simbolo  tibetano del  fulmine.  Questo 
mandala ha una qualità simile a quella del campo energetico che si  forma 
intorno a un buddha, in cui  tutti  gli  individui  che prendono parte al  cerchio 
danno un contributo unico per creare un tutto unificato e vitale. È simile a un 
fiore, la cui totalità è ancor più bella della somma delle sue parti, e al tempo 
stesso fa risaltare di più la bellezza di ogni singolo petalo. In questo momento 
hai un'opportunità di partecipare con gli altri, dando il tuo contributo per creare 
qualcosa di più grande e di più bello di ciò che ognuno di voi possa mai fare da 
solo. La tua partecipazione non solo ti nutrirà, ma darà anche al Tutto qualcosa 
di prezioso.
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42. TOTALITÀ

In ogni momento esiste la possibilità di essere totali.  
Qualsiasi  cosa  tu  stia  facendo,  fatti  assorbire  così 
totalmente  che  la  mente  non  pensa  a  nulla,  è 
semplicemente  lì,  una  pura  presenza.  E  la  totalità  
diventerà sempre più grande; il gusto della totalità ti  
renderà sempre più capace di essere totale. Inoltre,  
cerca di notare quando non sei totale. Quelli sono i  
momenti  che,  pian  piano,  dovrai  lasciar  perdere  - 
quando non sei totale. Ogni volta che sei nella testa -  
pensi,  rimugini,  fai calcoli,  prepari  astuzie,  furbizie -  
non  sei  totale.  Pian  piano  scivola  fuori  da  quei  
momenti;  si  tratta solo di una vecchia abitudine. Le  
abitudini sono dure a morire. Ma muoiono di certo - se  
hai costanza, muoiono.

Osho - Take it Easy, - Volume 1 Chapter 12

Commento: Queste tre donne si muovono alte nell'aere, giocando in libertà, 
eppure  all'erta  e  interdipendenti.  In  un  esercizio  al  trapezio,  nessuno  può 
permettersi di essere un po' assente, neppure per una frazione di secondo. Ed 
è  questa  qualità  di  totale  attenzione  al  momento  presente  che  la  carta 
raffigura. Potremmo avere la sensazione che ci sono troppe cose da fare in 
una volta sola, e impantanarci nel tentativo di fare qualcosa qui e qualcosa là, 
anziché risolvere un compito alla volta. Oppure, forse pensiamo che il nostro 
compito sia noioso, perché abbiamo dimenticato che non è ciò che si fa, ma 
come lo si fa, ciò che conta. Sviluppare l'abilità di essere totale nel rispondere 
a qualsiasi cosa si presenti, così come si presenta, è uno dei doni più grandi 
che si possa fare a se stessi.  Fai un passo alla volta nella vita,  dai a ogni 
passo la tua completa attenzione e tutta la tua energia: questo può portare una 
meravigliosa vitalità nuova e creatività in tutto ciò che fai.
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43. SUCCESSO

Osserva  le  onde dell'oceano.  Più  si  elevano  verso 
l'alto,  più  profondo  è  il  riflusso  che  segue.  Per  un 
istante sei l'onda, l'attimo dopo sei la scia vuota che 
segue.  Godi  entrambe  le  cose,  non  assuefarti  a 
nessuna delle due. Non dire: “Vorrei essere sempre 
sulla vetta”. Non è possibile.

Cerca di capire questo fatto: non è possibile. Non è 
mai accaduto e non accadrà mai.  È semplicemente 
impossibile - non è nella natura delle cose. Allora che  
fare? Goditi la vetta finché dura e poi, quando viene,  
goditi la valle. Che male c'è nella valle? Cosa c'è di  
male nell'essere giù? È un rilassamento. Una vetta è 
eccitazione,  e  nessuno  può  vivere  in  uno  stato  di  

continua eccitazione.

Osho - Returning to the Source - Chapter 4

Commento: Questa  figura  è  chiaramente  'in  cima  al  mondo'  in  questo 
momento, e il mondo intero sta celebrando il suo successo con una parata! 
Grazie alla tua disponibilità ad accettare le sfide più recenti della vita, adesso 
sei - o lo sarai molto presto - in grado di goderti un meraviglioso giro in groppa 
alla tigre del successo. Dai il benvenuto a quest'opportunità, godila e condividi 
con gli altri la tua gioia - ma ricorda che tutte le fantasmagoriche parate hanno 
un inizio e una fine. Se lo tieni a mente, e spremi ogni goccia del nettare di 
felicità che stai sperimentando in questo momento, sarai in grado di accogliere 
il  futuro,  quando verrà,  senza rimpianti.  Ma non farti  tentare  dalla voglia  di 
aggrapparti a questo momento di abbondanza, né tentare di avvolgerlo nella 
plastica per farlo durare per sempre... La più grande saggezza da tenere in 
mente rispetto a tutti i fenomeni che accompagnano la parata della vita - che 
siano valli  o  vette  -  è che “anche questo  passerà”.  Certo,  celebra pure,  e 
continua a cavalcare la tigre.
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44. STRESS

Tutte  le  mete  private  sono  nevrotiche.  L'uomo 
essenziale arriva a comprendere, a sentire questo: “Io  
non  sono  separato  dal  Tutto,  e  non  è  necessario  
cercare  forsennatamente  un  qualsiasi  destino 
personale. Le cose accadono, il  mondo si  muove - 
chiamalo Dio... Egli sta operando. E le cose accadono 
in base a una propria armonia. Non è necessario che  
lotti  o  che mi sforzi; non è necessario che lotti  per  
alcunché.  Posso  rilassarmi  ed  essere”.  L'uomo 
essenziale  non  è  qualcuno  che  'fa'.  L'uomo 
accidentale 'fa', e di conseguenza è in ansia, è teso,  
stressato,  angosciato,  continuamente  seduto  su  un 
vulcano. Il vulcano può eruttare in qualsiasi momento,  
poiché quest'uomo vive in un mondo di incertezze, e  

crede di essere sicuro e certo. Questo crea tensione nel suo essere: in cuor  
suo sa che nulla è certo.

Osho - A Sudden Clash of Thunder - Chapter 3

Commento: Quante persone  conosci  che,  proprio  in  un periodo nel  quale 
sono colme di lavoro, piene di una marea di progetti, quando hanno troppe 
cose in ballo, si sono d'improvviso prese l'influenza, oppure sono inciampate e 
finite con le ossa rotte? Esattamente questa forma di "cattivo tempismo" è ciò 
che la scimmietta con in mano uno spillo sta per imporre all'uomo-orchestrina 
qui raffigurato! La qualità di stress qui raffigurata fa visita a tutti ogni tanto, ma i 
perfezionisti sono i più vulnerabili. Siamo noi stessi a crearla, grazie all'idea 
che senza di noi non accadrebbe nulla - soprattutto nel modo in cui vorremmo 
noi! Ebbene, cosa ti fa pensare di essere tanto speciale? Pensi forse che il 
sole non sorgerà domattina se non sarai tu a dare la sveglia? Vai a fare una 
passeggiata, compra dei fiori, organizza una cena all'italiana - qualsiasi cosa 
'senza importanza'  andrà bene. Semplicemente mettiti  fuori  dalla portata di 
quella scimmietta!
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45. IN VIAGGIO

La vita è una continuità eterna e perenne. Non esiste 
una  destinazione  finale  verso  cui  sia  diretta.  Il  
semplice pellegrinaggio, il viaggio in sé è vita, senza  
raggiungere  alcuna  meta,  alcuna  destinazione  -  il  
semplice  danzare  e  partecipare  al  pellegrinaggio, 
muoversi  con  gioia,  senza  preoccuparsi  di  alcuna 
meta.  Cosa  faresti  una  volta  raggiunta  una 
destinazione? Nessuno lo ha mai chiesto, perché tutti  
si sforzano di avere una destinazione nella vita. Ma le 
implicazioni... Se veramente raggiungi una meta, poi 
che farai? Sarai in un bell'imbarazzo. Nessun luogo 
dove andare - hai raggiunto la destinazione finale - e,  
durante  il  viaggio,  hai  perso ogni  cosa.  Hai  dovuto 
perdere ogni cosa. Pertanto, ritto in piedi e privo di 

tutto nella meta finale raggiunta, avrai proprio l'aria da idiota: che senso aveva  
tutto  questo?  Hai  sudato  tanto,  e  ti  sei  preoccupato  tanto,  e  questo  è  il  
risultato?

Osho - Rinzai: Master of the Irrational - Chapter 7

Commento: La minuscola figura in cammino sul sentiero in questo splendido 
paesaggio non si preoccupa affatto della meta. Lui o lei sa che il viaggio in sé 
è la meta; il pellegrinaggio in quanto tale è il luogo sacro. Ogni passo lungo il 
sentiero  è  importante  in  se  stesso.  Quando questa  carta  compare  in  una 
lettura, indica che è tempo di mutamento. Può essere un movimento fisico da 
un luogo all'altro, oppure un movimento interiore da uno stile di vita a un altro. 
Ma in ogni caso, questa carta promette che il viaggio sarà facile e porterà con 
sé un senso di avventura e di crescita; non sarà necessario lottare o pianificare 
troppo. La carta del Viaggio ci ricorda anche di accettare e di abbracciare il 
nuovo, così come facciamo allorché viaggiamo in un altro Paese, con cultura e 
ambiente  diversi  da  quello  a  cui  siamo  abituati.  Quest'atteggiamento  di 
apertura e di accettazione fa avvicinare a noi nuovi amici e introduce nuove 
esperienze nella nostra vita.
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46. ESAURIMENTO

Un uomo che  vive  in  base  alla  coscienza,  diventa  
rigido. Un uomo che vive in base alla consapevolezza 
resta delicato, gentile. Come mai? Perché è naturale 
che  un uomo che  ha idee precise  su  come vivere  
diventi  rigido.  Deve  portarsi  continuamente  dietro  il  
proprio  carattere.  Quel  carattere  è  simile  a 
un'armatura:  è  la  sua  protezione,  la  sua  sicurezza. 
Tutta  la  sua  vita  è  investita  in  quel  carattere.  
Reagisce sempre alle situazioni in base al carattere,  
mai in modo diretto. Se gli fai una domanda, la sua  
risposta sarà preconfezionata. Questo è il segno che 
contraddistingue  una  persona  coriacea,  dura  -  è 
ottusa, stupida, meccanica. Può essere forse un buon 
computer,  ma  non  è  un  essere  umano.  Tu  fai  

qualcosa,  ed  egli  reagisce  in  maniera  oltremodo  istituzionalizzata:  la  sua 
reazione è prevedibile, è un robot. Il vero uomo agisce spontaneamente. Se gli  
poni una domanda, la tua domanda ottiene una risposta, non una reazione.  
Egli  apre  il  proprio  cuore  alla  domanda,  espone  se  stesso  alla  domanda, 
risponde a essa...

Osho - Take it Easy, Volume 1 - Chapter 13

Commento: Questo è il ritratto di una persona che ha esaurito tutta la sua 
forza vitale nello sforzo di  alimentare l'enorme e ridicolo  meccanismo della 
propria  importanza  e  produttività.  È  stato  così  impegnato  nel  'tenere  tutto 
insieme', e nell'essere sicuro che le cose procedessero per il meglio, che si è 
di  fatto  scordato  di  riposare.  Non stupisce che non si  possa permettere  di 
giocare. Abbandonare i  suoi impegni per una corsa sulla spiaggia potrebbe 
significare il crollo dell'intera struttura. Il messaggio di questa carta, va detto, 
non si limita a un monito per gli stakanovisti del lavoro. Parla anche di tutti i 
modi in cui organizziamo routine sicure ma innaturali in cui esistere e, così 
facendo, teniamo fuori dalla porta ciò che è caotico e spontaneo. La vita non è 
un affare da amministrare,  è un mistero da vivere. È tempo di stracciare il 
cartellino, uscire dalla fabbrica, e fare un viaggetto in qualche posto nuovo. Il 
tuo lavoro può fluire meglio, se parti da uno stato di rilassamento mentale.
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47. REPRESSIONE

In  sanscrito  viene  chiamata  “alaya  vigyan”:  lo 
scantinato nel quale getti  ciò che vuoi fare ma non 
puoi,  a  causa delle condizioni  sociali,  della cultura,  
della  civiltà.  Quelle  cose  però  continuano  ad 
accumularsi laggiù, e intaccano le tue azioni, la tua 
vita, in maniera estremamente indiretta. Non possono 
fronteggiarti a viso aperto, direttamente - le hai spinte  
a  forza  nell'oscurità  -  ma  da  quella  zona  oscura 
continuano a influenzare il tuo comportamento. Sono 
pericolose; è pericoloso conservare dentro di te tutte 
queste inibizioni. È possibile che siano queste le cose 
che  arrivano  al  culmine,  quando  una  persona 
impazzisce. La follia non è altro che tutte queste cose 
represse  giunte  a  un punto in  cui  non riesci  più  a  

controllarle. Eppure, la follia è accettata, e la meditazione no - e la meditazione  
è il solo modo per essere assolutamente sani di mente.

Osho - The Great Zen Master Ta Hui - Chapter 11

Commento: La figura di questa carta è letteralmente avvinta nei propri nodi. 
La sua luce brilla ancora all'interno, ma essa ha represso la propria vitalità nel 
tentativo  di  corrispondere  a  una  infinità  di  richieste  e  di  aspettative.  Ha 
rinunciato  a  tutto  il  suo  potere  e  alla  propria  visione  per  essere  accettata 
proprio da quelle forze che l'hanno imprigionata. Il  pericolo nel reprimere la 
propria energia naturale in questo modo appare evidente nelle crepe prodotte 
da un'eruzione vulcanica che sta per verificarsi ai confini dell'immagine. Il vero 
messaggio di questa carta è un invito a trovare uno sfogo benefico a questa 
esplosione potenziale. È essenziale trovare un modo per scaricare la tensione 
o lo stress che si possono essere accumulati all'interno. Picchia un cuscino, 
salta,  vai  in un luogo deserto e urla al  cielo vuoto -  qualsiasi  cosa,  pur  di 
scuotere la tua energia e permetterle di circolare liberamente. Non aspettare 
che si verifichi una catastrofe.
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48. LA FONTE

Lo Zen ti chiede di uscire dalla testa e raggiungere la 
fonte primaria... Non che lo Zen non sia consapevole  
degli usi dell'energia quando è nella testa, ma se tutta 
l'energia  è  usata  nella  testa,  non  diventerai  mai  
cosciente della tua eternità,  non conoscerai  mai,  in 
quanto  esperienza,  cosa  significhi  essere  uno  col 
Tutto. L'energia che si trova esattamente nel centro, e  
pulsa, che non si muove né nella testa né nel cuore,  
ma si trova nella fonte stessa da cui il cuore l'estrae,  
e da cui l'estrae la testa, e pulsa lì nella fonte: questo 
è  il  significato  di  Zazen.  Zazen  significa  essere 
semplicemente  seduti  nella  sorgente  stessa,  senza 
andare da nessuna parte: sorge una forza incredibile,  
una trasformazione dell'energia  in  luce  e  amore,  in 

vita ulteriore e più grande, in compassione, in creatività - può assumere molte  
forme. Ma, come prima cosa, devi imparare come essere nella fonte. Allora la  
fonte  stessa  deciderà  dove  si  trova  il  tuo  potenziale.  Nella  fonte  ti  puoi  
rilassare, ed essa ti condurrà al tuo potenziale.

Osho - The Zen Manifesto: Freedom from Oneself - Chapter 11

Commento: Quando parliamo di essere 'centrati' e di 'avere radici', parliamo di 
questa Fonte. Quando intraprendiamo un progetto creativo, è in questa Fonte 
che ci  sintonizziamo. Questa carta  ci  ricorda che esiste in noi un'immensa 
riserva di energia, sempre accessibile. E l'accesso non è dato dal pensare o 
dal pianificare, bensì dal radicarsi, dal centrarsi, e dall'essere sufficientemente 
silenziosi per essere in contatto con la Fonte. Si trova all'interno di ognuno di 
noi, simile a un sole personale e individuale che ci dà vita e nutrimento. Pura 
energia  che  pulsa,  disponibile,  pronta  a  darci  qualsiasi  cosa  di  cui 
necessitiamo per agire, e pronta ad accoglierci a casa ogni volta che vogliamo 
riposare.  Pertanto, sia che tu in questo momento stia iniziando qualcosa di 
nuovo e abbia bisogno di ispirazione, sia che tu abbia finito qualcosa e ti voglia 
riposare, vai alla Fonte. Ti aspetta sempre, e non devi neppure uscire di casa 
per trovarla.
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49. AMICHEVOLEZZA

Prima  medita,  sii  estatico,  poi,  spontaneamente,  ci 
sarà tanto amore. A quel punto, essere con gli altri è  
bello  ed  essere  soli  è  altrettanto  bello.  E  allora  è  
anche semplice. Non dipendi dagli altri e non rendi gli  
altri  dipendenti  da  te.  Allora  si  tratta  sempre  di  
amicizia,  di  amichevolezza.  Non  diventa  mai  una 
relazione, ma sempre un essere in contatto. Dialoghi,  
condividi, ma non crei un matrimonio. Il matrimonio è  
frutto  della  paura,  il  dialogo  è  frutto  dell'amore.  
Condividi:  fino  a  quando  le  cose  vanno  bene, 
condividi.  E  se  vedi  che  è  venuto  il  momento  di  
separars, i perché i vostri sentieri  si  separano a un 
crocevia,  di'  addio all'altro,  con profonda gratitudine 
per tutto ciò che è stato per te, per tutte le gioie e i  

bellissimi  momenti  che  avete  condiviso.  Senza  tristezza,  senza  dolore,  vi  
separate, semplicemente.

Osho - The White Lotus - Chapter 10

Commento: I rami di questi due alberi in piena fioritura s'intrecciano, e i petali 
dei loro fiori cadendo si mescolano nei loro magnifici colori. Sembra che cielo e 
terra  siano uniti  dall'amore.  Eppure i  due alberi  si  ergono  individualmente; 
ognuno di essi è radicato al suolo con una propria connessione con la terra. In 
questo  modo,  essi  rappresentano  l'essenza  di  amici  veri,  maturi, 
vicendevolmente  a  loro  agio,  naturali.  Nel  loro  rapporto  non  esiste  alcuna 
pressione,  alcun bisogno,  alcun desiderio di  cambiare  l'altro  in qualcosa di 
diverso.  Questa  carta  indica  l'essere  pronti  a  entrare  nel  regno  di  questa 
qualità di amichevolezza. Nel passaggio, potresti accorgerti di non essere più 
interessato alla vasta sequela di tragedie e romanticherie che coinvolgono le 
altre persone. Non è una perdita, é la nascita di una qualità più elevata, più 
amorevole,  frutto  della  pienezza  dell'esperienza.  È  la  nascita  di  un  amore 
veramente incondizionato, privo di aspettative e di pretese.
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50. CELEBRAZIONE

La  vita  è  un  momento  da  celebrare,  di  cui  gioire.  
Fanne  un  divertimento,  una  celebrazione,  e  allora  
entrerai  nel  tempio.  Il  tempio non si  addice ai  volti  
lugubri e tirati, non è mai stato un luogo adatto a loro.  
Osserva la vita: vedi tristezza da qualche parte? Hai  
mai  visto  un  albero  depresso?  Hai  mai  visto  un 
uccello  roso  dall'ansia?  Hai  mai  visto  un  animale 
nevrotico?  No,  la  vita  non  è  così,  per  nulla.  Solo 
l'uomo  da  qualche  parte  è  andato  a  male,  ed  è 
accaduto perché pensa di essere molto saggio, molto  
astuto. La vostra astuzia è il vostro male. Non essere  
troppo  saggio.  Ricordati  sempre  di  fermarti;  non 
andare mai all'estremo.  Un po'  di  follia  e un po'  di  
saggezza vanno bene, e la giusta combinazione fa di 

te un buddha.

Osho - I Celebrate Myself - Chapter 4

Commento: Le tre donne che danzano nel vento, sotto la pioggia, ci ricordano 
che la celebrazione non deve mai dipendere dalle circostanze esterne. Non 
dobbiamo aspettare  alcuna festa  speciale,  né un'occasione formale,  né un 
giorno di sole e senza nuvole. La vera celebrazione sorge da una gioia che, 
come prima cosa, è sperimentata profondamente dentro di sé, e poi zampilla 
fino a diventare un canto e una danza e una risata e, certo, perfino lacrime di 
gratitudine che straripano. Quando scegli questa carta, è un segnale che stai 
diventando sempre più disponibile e aperto alle molte opportunità che esistono 
nella vita di celebrare, e di diffondere questa festa per contagio agli altri. Non 
preoccuparti di organizzare feste: sciogliti i capelli, togliti le scarpe, e inizia da 
subito a sguazzare nelle pozzanghere. A ogni istante la festa accade ovunque 
intorno a te.
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51. VOLGERSI ALL'INTERNO

Volgersi  all'interno  non  è  affatto  un  rivolgimento. 
Andare dentro di sé, non è affatto un andare. Volgersi 
all'interno  significa  semplicemente  questo:  hai  
inseguito questo o quel desiderio, hai corso e ti sei  
affannato per  giungere sempre  e  comunque a una 
frustrazione. Ogni desiderio arreca infelicità; tramite il 
desiderio  non  esiste  appagamento.  Non  sei  mai 
arrivato  da  nessuna  parte,  quell'appagamento  è 
impossibile.  Vedendo  questa  verità,  vedendo  che 
questa corsa all'inseguimento dei desideri non ti porta 
da nessuna parte, ti fermi. Non è che fai uno sforzo 
per  fermarti.  Se  facessi  un  qualsiasi  sforzo  per 
fermarti,  sarebbe  di  nuovo  un  correre,  in  maniera 
sottile.  Ancora stai desiderando - forse ora desideri 

l'assenza di desideri. Se fai un qualsiasi sforzo per entrare dentro di te, stai  
ancora muovendoti all'esterno. Qualsiasi sforzo ti può solo portare all'esterno,  
è  estroverso.  Qualsiasi  viaggio  è  un  viaggio  all'esterno,  non  esiste  alcun  
viaggio interiore. Come puoi viaggiare all'interno? Sei già lì, non c'è ragione di  
arrivarci!  Allorché  ogni  moto  si  arresta,  il  viaggiare  scompare;  allorché  il  
desiderare  non  oscura  più  la  tua  mente,  sei  dentro  di  te.  Questo  è  detto 
“Volgersi all'interno”: ma non è affatto un volgersi, si tratta semplicemente di  
non andare più all'esterno.

Osho - This Very Body The Buddha - Chapter 9

Commento: La donna di questa figura ha sul volto un sorriso evanescente. Di 
fatto,  sta  semplicemente  osservando  le  sciocchezze  della  mente  -  senza 
giudicare,  senza cercare  di  arrestarle,  senza identificarsi,  le  osserva  come 
fossero il traffico di una strada, o le increspature sulla superficie di uno stagno. 
E le sciocchezze della mente sono alquanto divertenti, balzano di qui e di là, 
piroettano in un senso e nell'altro, nel tentativo di attrarre la tua attenzione e di 
sedurti  perché giochi  con loro.  Sviluppare la  maestria  di  prendere distanza 
dalla mente è una delle benedizioni più grandi. In realtà, la meditazione sta 
tutta  in  questa  abilità  -  non  si  tratta  di  cantare  un  mantra,  di  ripetere 
affermazioni  positive,  ma  di  semplice  osservare,  come  se  la  mente 
appartenesse a qualcun altro. Adesso sei pronto a prendere questa distanza, e 
a osservare lo spettacolo senza venir intrappolato nella tragedia. Concediti la 
semplice libertà di 'Volgerti all'interno' ogni volta che puoi, e la maestria della 
meditazione crescerà e diventerà sempre più profonda dentro di te.
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52. AGGRAPPARSI AL PASSATO

Questi tempi - passato, presente e futuro - non sono 
fasi  del  tempo,  bensì  della  mente.  Ciò  che  non si  
trova più di fronte alla mente, diventa il passato. Ciò  
che si trova di fronte alla mente, è il presente. E ciò  
che sarà di fronte alla mente, è il futuro. Il passato è 
ciò che non è più di fronte a te; il futuro è ciò che non 
lo è ancora. E il presente è ciò che hai di fronte e che 
sta  scivolando  fuori  dalla  tua  vista.  Presto  sarà 
passato. Se non ti aggrappi al passato... Aggrapparsi  
al  passato  è  stupido.  Non  c'è  più,  per  cui  è  come 
piangere  per  il  latte  versato.  Ciò  che  è  andato,  è 
andato!  Né  devi  aggrapparti  al  presente,  perché 
anch'esso  ben  presto  sarà  passato.  Né  devi 
aggrapparti  al  futuro  -  speranze,  immaginazioni, 

strategie per il domani - perché il domani diverrà oggi, diventerà ieri. Ogni cosa  
diventerà ieri, inevitabilmente. Ogni cosa sfuggirà dalle tue mani. Aggrapparsi  
creerà soltanto infelicità. Dovrai lasciar andare.

Osho - The Great Zen Master Ta Hui - Chapter 10

Commento: La figura di questa carta è così occupata a tener stretta la scatola 
dei  suoi  ricordi  che  ha  voltato  le  spalle  al  bicchiere  effervescente  di 
champagne, simbolo delle beatitudini disponibili nel presente, qui e ora. La sua 
nostalgia del passato, la rende una vera testa di legno, e una mendicante, 
come si può vedere dagli abiti rattoppati e malridotti. Ovviamente, essere una 
mendicante non è una condizione necessaria; il fatto è che non è disponibile 
ad assaporare i  piaceri  che si  presentano spontaneamente nel presente.  È 
tempo di riconoscere che il passato è sparito, e qualsiasi sforzo di ripeterlo è 
un modo sicuro per restare bloccato in vecchi modelli che avresti già superato 
se non fossi stato così impegnato ad aggrapparti a ciò che hai già vissuto. Fai 
un respiro profondo, metti giù la scatola dei ricordi; se proprio devi, legala con 
un nastro elegante, e dalle un sentito e rispettoso addio per sempre.  La vita ti 
sta passando accanto, e sei in pericolo di diventare un vecchio fossile prima 
del tempo!
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53. IL SOGNO

Continuamente, nel corso dei secoli, è stato detto e  
ripetuto - tutte le persone religiose l'hanno detto: “A 
questo mondo veniamo soli,  e soli  ce ne andiamo”. 
Ogni  unione  è  illusoria.  L'idea  stessa  di  essere 
insieme a qualcuno è frutto del nostro essere soli, e la  
solitudine fa male. Nella relazione vogliamo annegare 
la  nostra  solitudine.  Ecco  perché  ci  coinvolgiamo 
tanto nell'amore.  Cerca di capirlo:  di  solito  pensi  di 
esserti  innamorato  di  una  donna,  o  di  esserti  
innamorata di un uomo perché l'altra è bella, perché 
l'altro  è  meraviglioso.  Non  è  vero.  La  verità  è  
esattamente l'opposto: ti  sei innamorato perché non 
riesci a stare solo, l'innamoramento era inevitabile - in 
un  modo  o  nell'altro  dovevi  evitare  te  stesso.  E  ci 

sono persone che non s'innamorano di uomini o donne - s'innamorano del  
denaro. Iniziano a giocare col denaro, oppure col potere, e diventano uomini  
politici. Anche questo è un modo di evitare la propria solitudine. Se osservi un 
uomo - se osservi te stesso profondamente - rimarrai sorpreso: tutte le vostre 
attività possono essere ridotte a un'unica fonte. La motivazione all'origine del  
vostro agire è questa: avete paura della vostra solitudine. Ogni altra cosa è  
solo una scusa. La causa reale è che vi sentite estremamente soli.

Osho - Take it Easy, - Volume 2 Chapter 1

Commento:  Una sera incantata incontrerai la tua anima gemella, la persona 
perfetta che appagherà tutti i tuoi bisogni e soddisferà tutti i tuoi sogni. Giusto? 
Sbagliato! Questa fantasia che cantanti e poeti perpetuano con tanta passione 
ha le proprie radici nei ricordi del ventre materno, in cui eravamo così sicuri e 
uniti a nostra madre. Non meraviglia che si brami tanto spasmodicamente, per 
tutta la vita,  di  tornare in quel  luogo sicuro e protetto.  Ma,  per  metterla  in 
termini brutali, è un sogno infantile. Ed è sorprendente che ci si aggrappi a 
questo  sogno  tanto  caparbiamente,  malgrado  ogni  evidenza  in  contrario. 
Nessuno, che sia il tuo compagno o la tua compagna attuale, o un partner che 
sogni  per  il  futuro,  ha l'obbligo di  consegnarti  su un piatto d'argento la tua 
felicità - né potrebbe, anche se lo volesse. Il vero amore è frutto non del nostro 
tentativo di soddisfare il nostro bisogno creando una dipendenza da un altro, 
bensì dello sviluppo della nostra ricchezza interiore e della nostra maturità. A 
quel punto avremo un amore immenso da donare, per cui attireremo a noi gli 
amanti, naturalmente.
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54. PROIEZIONI

Al cinema, guardi lo schermo, non ti guardi mai alle 
spalle  e il  proiettore  è alle tue spalle.  Il  film non è 
veramente  sullo  schermo;  si  tratta  solo  di  una 
proiezione di luce e di ombre. Il film esiste solo alle 
tue spalle, ma tu non guardi mai in quella direzione, 
dove si trova il proiettore. La tua mente si trova alle  
spalle dell'intera proiezione, e la mente è il proiettore.  
Ma  tu  guardi  sempre  l'altro,  perché  l'altro  è  lo 
schermo.  Quando  sei  in  uno  stato  d'amore,  l'altro 
sembra bello, senza confronti. Quando odi, la stessa 
persona  sembra  orribile,  ma  non  diventi  mai 
cosciente del fatto che la stessa persona può essere  
la più orribile e anche la più bella. Pertanto, il  solo  
modo  per  arrivare  alla  verità  è  apprendere  come 

essere  diretti  -  senza intermediari  -  nella  propria  visione,  come trascurare 
l'aiuto della mente. Questa mediazione della mente è il problema, poiché essa 
può  creare  solo  sogni  e  poi,  grazie alla  tua  eccitazione,  il  sogno  inizia  a 
sembrare realtà. Se sei troppo eccitato, sei intossicato, non sei più in te. In 
quel caso, qualsiasi cosa vedi non è altro che una tua proiezione. Esistono  
tanti mondi quante sono le menti, poiché ogni mente vive nel proprio mondo.

Osho - Hsin Hsin Ming: The Book of Nothing - Chapter 7

Commento: L'uomo e la donna di questa carta sono uno di fronte all'altro e si 
guardano, eppure non sono in grado di vedersi chiaramente. Ognuno dei due 
proietta un'immagine che ha costruito nella propria mente, coprendo il volto 
reale della persona che sta guardando. Ognuno di noi può restare intrappolato 
in un film creato nella mente e proiettato sulle situazioni e sulle persone che ci 
circondano. Accade quando non siamo pienamente consapevoli delle nostre 
aspettative, dei desideri e dei giudizi e, anziché assumerne la responsabilità e 
riconoscerli  come nostri,  li  attribuiamo agli  altri.  Una proiezione può essere 
diabolica o divina, disturbare o confortare; ciò nonostante resta pur sempre 
una proiezione - una nuvola che ci impedisce di vedere la realtà per ciò che è. 
Il solo modo per uscirne è riconoscere il gioco. Quando vedi sorgere in te un 
giudizio rispetto a un'altra persona, rivoltalo: Ciò che vedi si riferisce veramente 
all'altro? La tua visione è limpida, oppure è oscurata da ciò che vuoi vedere?
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55. LASCIARSI ANDARE

Nell'esistenza  nessuno  è  superiore  e  nessuno  è 
inferiore. La foglia d'erba e la stella più grande sono 
assolutamente  uguali,  ma  l'uomo  vuole  essere 
superiore  agli  altri,  vuole  conquistare  la  natura, 
pertanto  deve  lottare  in  continuazione.  Tutte  le 
difficoltà  sono  frutto  di  questa  lotta.  La  persona 
innocente è quella che ha rinunciato a lottare: non è  
più interessata a essere superiore, non le interessa 
più  recitare  e  dimostrare  di  essere  speciale.  È 
diventata simile a una rosa, o a una goccia di rugiada 
su una foglia di loto; è diventata parte dell'infinito; si è 
fusa, dissolta, unita con l'oceano, ed è solo un'onda; 
non  ha  alcuna  idea  dell'Io.  La  scomparsa  dell'Io  è 
innocenza.

Osho - The White Lotus - Chapter 6

Commento: In quest'immagine di foglie di loto immerse nella luce dell'alba, 
possiamo vedere dalle increspature nell'acqua che una goccia di rugiada è 
appena  caduta.  È  un  momento  prezioso,  un  istante  di  grande  intensità. 
Arrendendosi  alla  gravità  e  scivolando  dalla  foglia,  la  goccia  perde  la  sua 
precedente identità e si  unisce alla vastità dell'acqua sotto di lei.  Possiamo 
immaginare che, prima di cadere, possa aver tremato, sospesa sulla soglia tra 
conosciuto  e inconoscibile.  Scegliere  questa carta  è un riconoscimento del 
fatto che qualcosa si è concluso, è completo. Di qualsiasi cosa si tratti - un 
lavoro, una relazione, una casa che hai amato, qualsiasi cosa ti abbia aiutato a 
definire  chi  sei  -  è  tempo  di  lasciarla  andare,  concedendoti  di  sentire  la 
tristezza, ma senza tentare di rimanere aggrappato. Qualcosa di più grande ti 
aspetta; ci sono nuove dimensioni da scoprire. Hai già superato il punto di non-
ritorno,  e la gravità sta facendo il  suo lavoro.  Va'  con lei...  Rappresenta la 
liberazione.
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56. PIGRIZIA

Quando sei pigro, il sapore che percepisci è negativo: 
semplicemente  senti  di  non avere  energie,  senti  di  
essere  spento,  opaco;  ti  senti  assonnato,  morto.  
Quando  sei  in  uno  stato  di  non-fare,  sei  pieno  di  
energia - è un gusto estremamente positivo. Sei pieno 
di energia, straripi;  sei  radioso, ribolli,  vibri;  non sei  
assonnato,  sei  perfettamente  consapevole;  non  sei 
morto, sei incredibilmente vivo. C'è la possibilità che 
la  mente  ti  inganni:  può  razionalizzare  la  pigrizia 
definendola non-fare.  Puoi dire:  “Sono diventato un 
Maestro Zen”, oppure: “Credo nel Tao”, ma stai solo 
ingannando  te  stesso.  Nessun  altro  verrà  tratto  in 
inganno  dalle  tue  razionalizzazioni.  Pertanto  stai  
all'erta!

Osho A Sudden Clash of Thunder Chapter 8

Commento: Il personaggio di questa carta pensa di avercela fatta, di essere 
arrivato. È seduto in una poltrona superimbottita, indossa occhiali da sole, un 
ombrellone lo protegge ulteriormente, ai piedi ha ciabattine rosa e sorseggia 
un drink. Non ha alcuna energia per alzarsi o per fare alcunché, perché pensa 
di aver già fatto. Ancora non si è voltato a guardare lo specchio incrinato alla 
sua destra, un chiaro segno che il luogo che crede di aver finalmente raggiunto 
sta  per  andare  in  frantumi,  e  si  dissolverà  presto  davanti  ai  suoi  occhi.  Il 
messaggio di questa carta è semplice: il luogo in cui ti stai rilassando non è la 
tua meta finale. Il viaggio non è ancora concluso, e l'uccello bianco che si vede 
volare nella vastità del cielo cerca di mostrartelo.  Il  tuo compiacimento può 
essere frutto di un reale senso di realizzazione, ma ora è tempo di proseguire. 
Non importa quanto siano graziose le ciabattine, quanto gustoso il tuo drink; ci 
sono cieli e cieli infiniti che ancora aspettano di essere esplorati.

76



57. ARMONIA

Ascolta  il  cuore,  muoviti  in  sintonia  col  cuore,  a  
qualunque  costo:  Una  condizione  di  assoluta  
semplicità, il cui prezzo altro non è che ogni cosa...  
Essere semplici è arduo, perché il suo prezzo è ogni 
tuo avere. Devi perdere ogni cosa, per poter essere  
semplice. Ecco perché la gente ha scelto di essere 
complessa,  e  si  è  dimenticata  come fare  a  essere 
semplice.  D'altro  canto,  solo  un  cuore  semplice 
palpita di anelito divino, cammina mano nella mano 
con  Dio.  Solo  un  cuore  semplice  canta  con  lui  in 
profonda  armonia.  Per  raggiungere  questo  punto, 
dovrai scoprire il tuo cuore, il tuo anelito, il tuo vero 
palpito.

Osho - Dang Dang Doko Dang - Chapter 3

Commento: L'esperienza di  riposare nel  cuore,  quando mediti,  non è una 
cosa che possa essere afferrata o forzata. Accade naturalmente, man mano 
che aumenta sempre più la sintonia con i ritmi dei nostri silenzi interiori. La 
figura di questa carta riflette la dolcezza e la delicatezza di quest'esperienza. I 
delfini che emergono dal cuore e fanno un arco per tuffarsi nel terzo occhio, 
riflettono il divertimento e l'intelligenza che sorgono allorché siamo in grado di 
connetterci col cuore, e agire nel mondo partendo da lì. In questo momento, 
permettiti di essere più delicato e più ricettivo, perché una gioia inesprimibile ti 
attende proprio  dietro  l'angolo.  Nessun  altro  potrà  indicartela,  e  quando la 
troverai,  non  troverai  parole  per  esprimerla  agli  altri.  Eppure  è  lì,  nelle 
profondità del tuo cuore, matura e pronta per essere scoperta.
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58. SEGUIRE IL FLUSSO

Quando dico:  “Diventa acqua”, voglio dire:  “Diventa 
un flusso”. Non restare stagnante, muoviti, e muoviti  
come l'acqua. Lao Tzu dice: “La via del Tao è la via di  
un corso d'acqua”. Si muove come l'acqua. Qual è il  
movimento dell'acqua, di un fiume? È un movimento 
che ha alcune splendide caratteristiche. La prima: si  
muove sempre verso le profondità, cerca il terreno più 
basso. Non è ambizioso; non aspira mai a essere il 
primo,  vuol  essere  l'ultimo.  Ricorda,  Gesù  dice: 
“Coloro  che  qui  sono gli  ultimi,  saranno i  primi  nel  
regno di Dio”. Sta parlando della via dell'acqua, o via  
del  Tao  -  senza farne  menzione,  ma  ne  parla.  Sii  
l'ultimo,  non  essere  ambizioso.  L'ambizione  implica 
scalare,  camminare  in  salita.  L'acqua  va  verso  il 

basso,  cerca  il  terreno  più  basso;  vuol  essere  una  non-entità.  Non  vuole 
dichiararsi unica, eccezionale, straordinaria. Non ha alcuna idea dell'Ego.

Osho - Take it Easy, - Volume 1 Chapter 14

Commento: La figura di questa carta è completamente rilassata e a suo agio 
nell'acqua,  e  lascia  che  la  porti  dove vuole.  È  padrona  dell'arte  di  essere 
passivi  e  ricettivi,  senza  essere  spenti  e  sonnacchiosi.  È  pienamente 
disponibile alle correnti della vita, e non pensa mai di dire: “Questo non mi 
piace”,  oppure:  “Preferisco  quell'altra  strada”.  Ad  ogni  istante  nella  vita 
abbiamo la possibilità di scegliere se entrare nelle acque dell'esistenza e fluire, 
oppure cercare di nuotare controcorrente. Quando questa carta compare in 
una lettura, è un segno che adesso si è pronti a fluire, fidando nel fatto che la 
vita ti sosterrà nel tuo rilassamento e ti porterà esattamente dove vuoi andare. 
Permetti a questa sensazione di fiducia e di rilassamento di crescere sempre 
più; ogni cosa sta accadendo esattamente come dovrebbe.
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59. SCHIZOFRENIA

L'uomo  è  scisso.  La  schizofrenia  è  la  normale 
condizione dell'essere umano - quanto meno adesso. 
Forse non era così in un mondo primitivo, ma secoli  
di condizionamenti, di civiltà, di cultura e di religione 
hanno  reso  l'uomo  una  folla  -  diviso,  scisso,  
contraddittorio... Tuttavia, poiché questa schizofrenia 
è  contro  la  sua  natura,  da  qualche  parte  nelle 
profondità del suo essere sopravvive ancora l'unità. 
Poiché  l'anima  dell'uomo  è  una,  i  condizionamenti 
arrivano  al  massimo  a  distruggere  la  periferia.  Il  
centro resta vergine, non ne è toccato - ecco perché 
l'uomo continua a vivere. Ma la sua vita diventa un 
inferno. L'intero sforzo dello Zen è diretto a tentare di  
lasciar cadere questa schizofrenia, questa personalità 

scissa, questa mente umana divisa, e a diventare indiviso, integro, centrato,  
cristallizzato. Così come sei, non puoi dire di esistere. Non hai un essere. Sei  
una piazza di mercato - un vociare. Se vuoi dire di sì, subito si profila il no. Non  
puoi  neppure pronunciare  una parola  semplice  come un sì  con  totalità.  In  
questo stato di cose non è possibile alcuna felicità; l'infelicità è la conseguenza 
naturale di una personalità scissa.

Osho - Dang Dang Doko Dang - Chapter 3

Commento: La  persona  raffigurata  in  questa  carta  introduce  una  nuova 
sfumatura alla vecchia idea di “cadere dalla padella nella brace”! È proprio in 
una  situazione  simile  che  c'impantaniamo  quando  restiamo  bloccati  nella 
mente, le cui caratteristiche sono l'indecisione e la dualità. Devo mollare prima 
le braccia e cadere a testa in giù, oppure devo mollare le gambe e cadere di 
piedi? Devo andare di qui o di là? Devo dire di sì o di no? Qualsiasi decisione 
prendiamo,  continueremo  a  chiederci  se  non  avremmo  dovuto  decidere  il 
contrario. Sfortunatamente, la sola via d'uscita da questo dilemma è lasciar 
andare entrambe le estremità contemporaneamente. Non è possibile uscire da 
questo stato di cose trovando una soluzione, elencando i pro e i contro, e in 
generale  cercando di  risolvere ogni  cosa con l'aiuto della mente.  È meglio 
seguire il cuore, se si riesce a trovarlo. Se non riesci a trovarlo, salta e basta: il 
cuore  inizierà  a  battere  così  rapidamente  che  non  potrai  sbagliarti  nel 
riconoscere dov'è!
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60. ISOLA-MENTO

Siamo  infelici  perché  siamo  troppo  nel  sé.  Cosa 
significa?  E  cosa  accade  con  precisione,  quando 
siamo  troppo  nel  sé?  Puoi  essere  nell'esistenza, 
oppure puoi essere nel sé - le due cose insieme non 
sono possibili. Essere nel sé significa essere isolati, 
separati.  Essere  nel  sé  significa  diventare  un'isola.  
Essere nel sé significa aver tracciato tutt'intorno una 
linea di confine ben precisa; significa aver fatto una 
distinzione tra “questo sono io” e “questo non sono 
io”. La definizione, il confine tra “io” e “non io” è il sé -  
il sé isolato. La conseguenza è che ne vieni raggelato  
-  non fluisci  più.  Se fluisci,  il  sé  non può esistere. 
Ecco perché le persone sono praticamente diventate 
pezzi di  ghiaccio;  non hanno né calore né amore -  

l'amore è calore e loro hanno paura di amare. Se fossero raggiunti dal calore,  
inizierebbero  a  sciogliersi  e  i  confini  scomparirebbero.  In  amore  i  confini  
scompaiono e così pure nella gioia, perché la gioia non è fredda.

Osho - Zen: The Path of Paradox, - Volume 1 Chapter 5

Commento:  Nella nostra società, in particolare agli uomini viene insegnato a 
non piangere, ad assumere un aspetto coraggioso quando qualcosa li ferisce, 
e a non mostrare la loro sofferenza. Ma anche le donne possono cadere in 
questa trappola, e noi tutti, una volta o l'altra, possiamo aver sentito che il solo 
modo per sopravvivere era quello di bloccare le nostre sensazioni e le nostre 
emozioni,  in  modo  da  non  essere  più  feriti.  Se  la  nostra  sofferenza  è 
particolarmente  profonda,  possiamo  perfino  cercare  di  nasconderla  a  noi 
stessi. Ciò ci può raggelare, irrigidire, poiché in cuor nostro sappiamo che una 
lieve scalfittura nel ghiaccio libererà la ferita, ed essa tornerà a farsi sentire. Le 
lacrime a tinta arcobaleno che scorrono sul volto della figura, nascondono la 
chiave per spezzare questo isolamento gelido. Le lacrime, e solo le lacrime, 
hanno il potere di fondere il ghiaccio. Piangere va benissimo; non c'è ragione 
di vergognarsi delle proprie lacrime. Piangere ci aiuta a lasciar andare il dolore, 
ci permette di essere gentili con noi stessi, e alla fine ci aiuta a guarire.
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61. RIMANDARE

Rimandare è semplicemente stupido. Anche domani 
dovrai  decidere,  perché  dunque  non  farlo  oggi?  E 
pensi  forse  che  domani  sarai  più  saggio  di  oggi?  
Pensi che domani sarai più vivo di oggi? Pensi che 
domani sarai più giovane di oggi, più fresco? Domani 
sarai più vecchio, avrai meno coraggio; domani avrai 
più esperienza, più astuzia; domani la morte sarà più 
vicina  -  inizierai  a  titubare,  avrai  più  paura.  Non 
rimandare mai a domani. E chi può dirlo? Il domani  
può venire, come può non venire. Se devi decidere,  
devi  decidere  in  questo  preciso  istante.  Il  dottor  
Vogel,  di  professione  dentista,  conclude  la  visita  a 
una  ragazza  molto  avvenente  dicendo:  “Signorina 
Baseman,  temo  che  dovrò  estrarle  il  dente  del 

giudizio!” “Mio Dio!” esclama la ragazza “preferisco avere un bambino!” “Come 
desidera,”  replica  il  dottor  Vogel,  “veda  di  decidersi,  in  modo  che  possa 
sistemare la poltrona di conseguenza.” Decidi.  Non continuare a rimandare 
all'infinito!

Osho - Dang Dang Doko Dang - Chapter 8

Commento: La  donna  di  questa  immagine  sta  vivendo  all'interno  di  un 
paesaggio grigio, denso di nuvole irreali e frammentate. Attraverso il riquadro 
della finestra può vedere i  colori  e la luce e la vitalità  ma,  sebbene voglia 
oltrepassare  quella  finestra  -  come  dimostrano  i  colori  dell'arcobaleno  che 
compaiono sul suo vestito - non riesce a farlo. Nella sua mente c'è ancora 
troppo rimuginare, troppi “e se?”. Si dice che “il domani non arriva mai”, ma per 
quanto venga ripetuto, sembra che la maggior parte di noi tenda a dimenticare 
la verità di questo detto. Di fatto, il solo e unico risultato del rimandare le cose 
è,  nel  momento  presente,  una  sensazione  opaca  e  deprimente 
d'incompletezza e di non riuscire a muoversi. Il sollievo e il senso d'espansione 
che proverai una volta messe da parte tutte le titubanze che t'impediscono di 
agire nel presente, ti porteranno a chiederti perché mai tu abbia aspettato tanto 
a lungo.
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62. CONFRONTO

Il  confronto  produce  l'inferiorità  e  la  superiorità.  
Quando  non  fai  confronti,  ogni  inferiorità  e  ogni 
superiorità  scompaiono.  In  questo  caso  sei,  esisti  
semplicemente.  Un  piccolo  cespuglio  o  un  albero 
maestoso  -  non  importa,  sei  te  stesso.  Sei 
necessario. Un filo d'erba è necessario tanto quanto 
la  stella  più  grande.  Senza  quel  filo  d'erba,  Dio 
sarebbe meno di ciò che è. Il canto del cuculo è tanto 
necessario  quanto  un  buddha;  il  mondo  sarebbe 
sminuito,  sarebbe  meno  ricco,  se  questo  cuculo 
scomparisse.  Guardati  intorno.  Ogni  cosa  è 
necessaria,  e ogni cosa si completa con le altre.  È 
un'unità organica: nessuno è superiore e nessuno è 
inferiore;  nessuno è più in alto  e nessuno è più in  

basso. Tutti sono incomparabilmente unici.

Osho - The Sun Rises in the Evening - Chapter 4

Commento: Chi è che ti ha detto che il bambù è più bello della quercia, o che 
la  quercia  ha più valore  del  bambù? Pensi  che la quercia  voglia  avere un 
tronco cavo come  questo  bambù? O che il  bambù sia  invidioso perché la 
quercia è più grossa e le sue foglie cambiano colore in autunno? L'idea stessa 
che i due alberi facciano un confronto fra loro sembra ridicola, eppure sembra 
che  noi  esseri  umani  troviamo  questa  abitudine  estremamente  difficile  da 
spezzare. Confrontati con quest'evidenza: ci sarà sempre qualcuno più bello, 
più capace,  più forte,  più intelligente,  o apparentemente più felice di  te.  E, 
d'altra parte, esisteranno sempre persone che sono “meno” di te, sotto tutti 
questi punti di vista. La via per scoprire chi sei non passa per il confronto con 
gli altri, ma dal guardare per scoprire se stai realizzando le tue potenzialità nel 
modo migliore che conosci.
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63. GRAVAME

La  vera  vita  di  un  uomo  sta  nel  suo  eliminare  le 
menzogne  che  gli  altri  gli  hanno  imposto.  Spoglio, 
nudo, naturale, è ciò che è. Qui si tratta di essere,  
non di diventare. La bugia non può diventare verità, la 
personalità non può diventare anima. Non c'è modo di 
rendere essenziale ciò che non lo è. Ciò che non è 
essenziale  rimarrà  tale,  e  l'essenziale  rimarrà 
essenziale, non sono cose convertibili. Inoltre, se lotti  
per  il  vero  non fai  altro  che creare una confusione 
maggiore. La verità non deve essere conseguita, non 
può  essere  conquistata  -  esiste  già.  Occorre  solo 
lasciar cadere le menzogne. Tutte le mete e i fini e gli 
ideali e gli  scopi e le ideologie, tutte le religioni e i  
sistemi  per  migliorare  e  per  crescere,  sono 

menzogne.  Guardatene!  Riconosci  questo  fatto:  così  come  sei,  sei  una 
menzogna. Manipolato, coltivato dagli altri.  Lottare per raggiungere il vero è  
una  distrazione  e  un  rimandare.  È  il  modo  che  le  menzogne  usano  per  
nascondersi. Osserva la bugia, guarda profondamente nella menzogna della  
tua personalità.  Vedere la menzogna,  decreta  la sua fine.  Non mentire  più 
significa non cercare più alcuna verità - non è necessario. Nel momento in cui  
la menzogna scompare,  la verità appare in tutta la sua bellezza e nel suo 
splendore. Quando vedi la bugia, questa scompare, e ciò che resta è la verità.

Osho - This Very Body The Buddha - Chapter 6

Commento: Quando ci portiamo sulle spalle un gravame di 'devi' e 'non devi' 
impostici dagli altri, diventiamo come questa figura, logora e stremata, in lotta 
per arrivare in cima a un monte. “Vai più veloce, impegnati di più, arriva in 
cima!”  urla il folle tiranno che porta sulle spalle, mentre lo stesso tiranno è 
incoronato  da  un  gallo  dall'aspetto  imperioso.  Se  in  questi  giorni  la  vita  ti 
sembra solo una lotta che si protrae dalla culla alla tomba, forse è tempo che 
alzi le spalle e vedi come ci si sente a camminare senza questi personaggi 
sulla groppa. Hai le tue montagne da conquistare, i tuoi sogni da realizzare, ma 
non avrai mai l'energia per farlo se non ti liberi da tutte le aspettative che gli 
altri  ti  hanno  imposto,  e  che  ora  pensi  essere  tue.  C'è  la  possibilità  che 
esistano solo nella tua mente, ma ciò non significa che non pesino su di te. È 
tempo di alleggerire il fardello, e di mandare quei personaggi per la loro strada.
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64. GIOCHI POLITICI

Chiunque  sia  abile  nel  fingere,  qualsiasi  ipocrita,  
diventerà il tuo leader politico, nella sfera politica, il  
tuo sacerdote, nella sfera religiosa. Tutto ciò che gli 
occorre è essere un ipocrita, avere astuzia, mettere 
su una facciata dietro cui nascondersi. I tuoi uomini  
politici  vivono  vite  doppie,  i  tuoi  preti  hanno  una 
doppia  vita  -  una  di  facciata  e  una  occulta,  e 
quest'ultima è la loro vera vita. Quei sorrisi di facciata  
sono del tutto falsi,  quei volti  apparentemente tanto 
innocenti sono stati coltivati. Se vuoi vedere la realtà 
del politico, devi sbirciarlo dal retro. Là appare nella 
sua nudità, così com'è, e lo stesso vale per il prete.  
Questi  due  tipi  di  persone  astute  hanno  dominato  
l'umanità.  Fin  dall'inizio  hanno  scoperto  che,  se  si  

vuole dominare l'umanità, occorre indebolirla, farla sentire in colpa, indegna. 
Occorre  distruggere  la  sua  dignità,  sottrarle  ogni  gloria,  umiliarla.  Ed  essi  
hanno trovato tali e tante vie sottili di umiliazione che è difficile percepirle; in  
pratica lasciano che sia tu stesso a umiliarti, a distruggerti. Ti hanno insegnato  
una sorta di lento suicidio.

Osho - The White Lotus - Chapter 10

Commento: Riconosci quest'uomo? Tutti  noi,  tranne forse i  più innocenti e 
sinceri, abbiamo un politicante in agguato da qualche parte nella nostra mente. 
Di fatto, la mente è un politicante. Per sua stessa natura, pianifica e organizza, 
e cerca di manipolare le situazioni e le persone in modo da ottenere ciò che 
vuole. Nella carta, la mente è raffigurata dal serpente coperto di nuvole che 
parla con lingua biforcuta. La cosa importante da mettere a fuoco, per ciò che 
riguarda questa carta, è che entrambi i volti sono falsi. Il volto dolce, innocente, 
che invita alla fiducia è una maschera; come pure è una maschera il maligno, 
ghignante volto del politico che sembra dire: “Ti farò fare quello che voglio”. I 
politicanti non hanno volti reali: l'intero gioco è una menzogna. Osservati con 
attenzione per vedere se non hai giocato anche tu questo gioco. Ciò che vedrai 
potrà essere doloroso, ma non tanto quanto potrebbe esserlo proseguire nel 
gioco. Alla fine, non fa l'interesse di nessuno, men che meno il tuo. Qualsiasi 
cosa otterrai in questo modo, si trasformerà in polvere nelle tue mani.
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65. SENSO DI COLPA

Questo momento,  questo “qui  e ora” è dimenticato, 
allorché  inizi  a  pensare  in  termini  di  conseguire 
qualcosa. Quando arriva in primo piano la mente tesa 
alla  conquista,  perdi  contatto  col  paradiso  in  cui  ti  
trovi.  Questo  è  uno  degli  approcci  più  liberatori:  ti  
libera in questo preciso istante! Dimentica totalmente 
il  peccato  e  scordati  la  santità  -  entrambe le  cose 
sono  stupide.  Entrambe,  unite  insieme,  hanno 
distrutto  tutte  le  gioie  dell'umanità.  Il  peccatore  si  
sente  in  colpa,  per  cui  ogni  sua  gioia  va  perduta.  
Come puoi goderti la vita, se ti senti sempre in colpa?  
Se  continui  ad  andare  e  venire  dalla  chiesa  per  
confessare errori e mancanze? E errore su errore su  
errore,  tutta  la  tua  vita  sembra  essere  formata  da 

peccati.  Come  puoi  vivere  con  gioia?  Diventa  impossibile  godersi  la  vita.  
Diventi greve, oberato da pesi: la colpa siede sul tuo petto, simile a una roccia,  
e ti schiaccia; non ti permette di danzare. Come potresti? Come può il senso di  
colpa danzare? Come può cantare? Come può la colpa amare? Come può 
vivere? Pertanto, colui che pensa di fare qualcosa di sbagliato è colpevole, è  
gravato  dalla colpa,  è morto prima del  tempo:  ha già fatto un passo nella  
tomba!

Osho - Take it Easy, Volume 1 - Chapter 3

Commento: Il  senso di  colpa è una delle emozioni  più distruttive  in cui  si 
possa restare intrappolati. Se abbiamo fatto un torto a qualcuno oppure siamo 
andati contro la nostra verità, ovviamente ci sentiremo male. Ma lasciare che il 
senso di colpa ci travolga, vuol dire dare il benvenuto a un bel mal di testa. 
Finiamo per essere circondati e perseguitati da nuvole di dubbi su noi stessi e 
dalla sensazione di essere indegni, al punto da non riuscire più a vedere la 
bellezza e la gioia che la vita sta cercando di offrirci. Tutti aspiriamo a essere 
persone migliori: più amorevoli, più consapevoli, più aderenti alla nostra verità. 
Ma quando ci puniamo per i nostri fallimenti, sentendoci in colpa, possiamo 
restare intrappolati in un ciclo di disperazione e di impotenza che ci sottrae 
ogni chiarezza su di noi e sulle situazioni che stiamo affrontando. Così come 
sei, sei perfetto, ed è assolutamente naturale smarrirsi, una volta ogni tanto. 
Devi  solo  imparare  da queste  esperienze,  andare oltre,  e  usare  la  lezione 
appresa per non rifare più lo stesso errore.
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66. AFFLIZIONE

Ricorda, questo dolore non ha lo scopo di intristirti. È  
qui  che  la  gente  manca  sempre  il  punto...  Questo 
dolore  serve  solo  a  renderti  più  attento,  e  questo 
perché le persone diventano più attente solo quando 
la freccia penetra profondamente nel loro cuore e le 
ferisce. Altrimenti non stanno mai all'erta, non sono 
attente.  Quando  la  vita  è  facile,  comoda,  senza 
problemi, chi se ne preoccupa? Chi si cura di essere 
attento?  Quando  un  amico  muore,  esiste  una 
possibilità. Quando la tua donna ti lascia - in quelle  
notti buie, ti senti solo. Hai amato moltissimo quella 
donna  e  hai  messo  in  gioco  ogni  cosa,  e  ora 
all'improvviso se n'è andata. Quando piangi, nella tua 
solitudine, quelle sono le occasioni in cui, se le usi,  

puoi diventare consapevole. La freccia fa male: può essere utilizzata. Il dolore 
non ha la funzione di renderti  infelice, serve a renderti  più consapevole!  E 
quando sei consapevole, ogni infelicità scompare.

Osho - Take it Easy, - Volume 2 Chapter 12

Commento: Questo è il ritratto di Ananda, cugino e discepolo di Gautama il 
Buddha.  Visse  costantemente  al  suo  fianco,  prendendosi  cura  di  ogni  suo 
bisogno  per  quarantadue  anni.  La  storia  narra  che  quando  Buddha  morì, 
rimase ancora vicino a lui, piangendo. Gli altri discepoli lo rimproveravano per il 
suo fraintendimento: Buddha era morto pienamente realizzato, avrebbe dovuto 
gioire. Ma Ananda disse: “Siete voi che avete frainteso. Non piango per lui, ma 
per  me  stesso:  per  tutti  questi  anni  gli  sono stato  continuamente  vicino,  e 
ancora  non mi  sono  realizzato.”  Per  tutta  la  notte  Ananda rimase  sveglio, 
meditando profondamente e sentendo la sua pena e la sua afflizione. E si dice 
che all'alba si illuminò. I momenti di grande dolore, di profonda afflizione hanno 
in  sé  il  potenziale  per  essere  tempi  di  grande  trasformazione.  Ma  perché 
questa  trasformazione  accada,  occorre  scendere  in  profondità,  toccare  le 
radici stesse del nostro dolore, e sperimentarlo per ciò che è, senza biasimo 
alcuno né autocommiserazione.

86



67. RINASCITA

Nello  Zen  non  vieni  da  alcun  luogo  e  non  stai 
andando verso alcun luogo. Sei semplicemente qui,  
adesso, senza andare né venire. Ogni cosa scorre di 
fronte a te; la tua consapevolezza lo riflette, ma non si  
identifica. Quando un leone ruggisce di fronte a uno 
specchio,  pensi  che  lo  specchio  ruggisca?  E  se  il  
leone se ne va e compare un bambino che danza, lo 
specchio  dimentica  totalmente  il  leone  e  inizia  a 
danzare col bambino - ma pensi che lo specchio balli  
col  bambino? Lo specchio  non  fa  nulla,  si  limita  a 
riflettere. La tua consapevolezza è solo uno specchio.  
Tu  non  vieni,  né  vai.  Le  cose  vanno  e  vengono. 
Diventi un giovane, invecchi; sei vivo, sei morto - tutti  
questi stati sono semplici riflessi in un eterna pozza di  

consapevolezza.

Osho - Osho Live Zen - Volume, 2 Chapter 16

Commento: Questa  carta  raffigura  l'evoluzione  della  consapevolezza  così 
come l'ha descritta Friedrich Nietzsche nel suo libro “Così parlò Zarathustra”. 
Egli  parla  di  tre  livelli:  il  Cammello,  il  Leone  e  il  Bambino.  Il  cammello  è 
sonnacchioso, ottuso, appagato. Vive nell'illusione, credendo di essere la vetta 
di una montagna, ma di fatto si preoccupa tanto dell'opinione altrui che gli resta 
ben poca energia per sé. Dal cammello emerge il leone: allorché ci rendiamo 
conto di ciò che ci siamo lasciati sfuggire nella vita, iniziamo a dire di no alle 
pretese degli  altri.  Ci  allontaniamo dalla folla,  soli  e orgogliosi,  ruggendo la 
nostra verità. Ma questa non è la conclusione: alla fine emerge il bambino, né 
condiscendente né ribelle, ma innocente e spontaneo, e vero rispetto al proprio 
essere. Qualsiasi sia lo spazio in cui ti trovi in questo momento - assonnato e 
depresso, oppure ruggente e ribelle - sii consapevole che, se lo permetti, si 
evolverà in qualcosa di nuovo. È tempo di crescere e cambiare.
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68. CONSAPEVOLEZZA

Proveniamo  dall'ignoto  e  continuiamo  ad  andare 
nell'ignoto.  Torneremo  di  nuovo;  siamo  stati  qui 
migliaia di volte, e saremo qui altre migliaia di volte. Il  
nostro  essere  essenziale  è  immortale,  ma il  nostro 
corpo,  la  nostra  incarnazione,  è  mortale.  Il  nostro  
involucro, la nostra casa - il corpo, la mente - sono  
oggetti  materiali.  Si  stancheranno,  invecchieranno, 
moriranno. Ma la nostra consapevolezza, per la quale 
Bodhidharma usa  la  parola  “non-mente”  -  e  anche 
Gautama il  Buddha  usa  la  parola  “non-mente”  -  è 
qualcosa che trascende il corpo e la mente, qualcosa  
che  trascende  tutto:  quella  non-mente  è  eterna.  
Prende  forma,  si  esprime,  e  poi  torna  di  nuovo 
nell'ignoto. Questo movimento dall'ignoto a ciò che è 

noto, e da ciò che è noto all'ignoto, continua per tutta l'eternità, a meno che 
non t'illumini.  Allora questa è la tua ultima vita;  il  tuo fiore non tornerà più.  
Questo fiore, che è diventato consapevole di se stesso, non ha bisogno di  
tornare a vivere, perché la vita non è altro che una scuola in cui imparare. 
Questo fiore ha imparato la lezione; ora è oltre ogni illusione. Si allontanerà da  
ciò  che  è  conosciuto  e,  per  la  prima  volta,  non  raggiungerà  l'ignoto,  ma  
l'inconoscibile.

Osho - Bodhidharma, the Greatest Zen Master - Chapter 5

Commento: La  maggior  parte  delle  carte  del  seme  della  Mente,  sono 
immagini  dallo stile  di  fumetti,  o che rivelano un affanno,  e questo  perché 
l'influenza della mente nella nostra vita di solito si riduce o al comico, oppure 
all'opprimente. Questa carta di Consapevolezza invece presenta un'immensa 
figura di buddha. Egli si è espanso al punto da essere andato oltre le stelle, e 
sopra  alla  sua  testa  c'è  un  puro  vuoto.  Questo  buddha  rappresenta  la 
consapevolezza che è a disposizione di tutti coloro che diventano Maestri della 
mente, e riescono a usarla nel ruolo di servitore che le si confà. Quando scegli 
questa carta, è un segno che in questo momento ti è accessibile una chiarezza 
cristallina, distaccata, radicata nella profonda quiete che dimora nell'essenza 
più intima del tuo essere. Non c'è alcun desiderio di una comprensione che 
parta dalla prospettiva della mente - la comprensione che hai è esistenziale, 
integra, in armonia col la pulsazione stessa della vita.  Accetta questo dono 
immenso, e condividilo.
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69. MOMENTO PER MOMENTO

Il passato non c'è più, e il futuro ancora non è giunto:  
entrambi sono movimenti inutili, in direzioni che non 
esistono. Uno esisteva, ma non c'è più; l'altro non ha 
neppure iniziato a esistere. La sola persona giusta è  
quella che vive momento per momento, la cui freccia  
è orientata verso il momento presente, che è sempre 
qui  e  ora;  ovunque  si  trovi,  tutta  la  sua 
consapevolezza, tutto il suo essere, sono impegnati 
nella  realtà  del  presente,  nella  realtà  dell'adesso.  
Questa  è  l'unica  direzione  giusta.  Solo  un  essere 
simile può superare la soglia aurea. Il presente è la 
soglia aurea, il qui e ora è la soglia aurea, e si può 
essere nel presente solo se non si è ambiziosi - se  
non c'è  nulla  nessuna  opera  da  compiere,  nessun 

desiderio di  conseguire  potere,  denaro,  prestigio,  e neppure l'illuminazione,  
perché tutte le ambizioni sospingono verso il  futuro. Solo un uomo privo di  
ambizione può restare nel presente. Un uomo che vuole vivere nel presente  
non deve pensare, deve solo vedere, e superare la soglia. L'esperienza verrà,  
ma non dev'essere premeditata.

Osho - The Great Zen Master Ta Hui - Chapter 37

Commento: Camminando sulle pietre per attraversare il fiume, questa figura 
fa passi leggeri e del tutto non seri e, al tempo stesso, è in perfetto equilibrio e 
all'erta.  Dietro  alle  acque  turbinanti  e  in  continuo  movimento,  si  possono 
scorgere le forme di alcuni edifici: potrebbe essere una città. Quest'uomo è 
immerso  nel  mondo  di  tutti  i  giorni,  ma,  al  tempo  stesso,  ne  è  fuori, 
conservando il  suo equilibrio e la capacità di  osservare ogni cosa dall'alto. 
Questa carta ci sfida ad allontanarci dalle preoccupazioni che riguardano altri 
spazi e altri tempi, e a restare all'erta su ciò che accade qui e ora. La vita è un 
oceano  immenso  nel  quale  puoi  giocare  se  lasci  cadere  tutti  i  giudizi,  le 
preferenze  e  l'attaccamento  ai  dettagli  dei  tuoi  piani  a  lungo  termine.  Sii 
disponibile  a  ciò  che  incontri  sul  cammino,  così  come  si  presenta.  E  non 
preoccuparti  se inciampi o cadi:  rialzati,  togliti  di dosso la polvere, fatti  una 
bella risata e prosegui.
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70. LA GUIDA

Cerchi una guida all'esterno, perché non sai che la  
tua  Guida  interiore  è  nascosta  dentro  di  te.  Devi  
trovare  la  tua  Guida  interiore,  ed  è  questo  che  io  
definisco “il testimone”. Questo è ciò che chiamo “il  
dharma”,  “il  tuo  buddha  intrinseco”.  Risveglia  quel  
buddha,  e  la  tua  vita  verrà  inondata  d'estasi,  di  
benedizioni.  La tua vita diventerà radiosa, colma di 
bene, divina più di quanto tu possa immaginare. La 
luce opera in modo molto simile. La tua stanza è buia 
- porta una luce. Basterà una piccola candela per far 
scomparire tutta quell'oscurità. E, una volta che hai  
una  candela,  saprai  dov'è  la  porta.  Non  dovrai 
pensarci - solo i ciechi pensano a dove sia la porta.  
Le persone che hanno gli occhi e sono provviste di 

una luce, non ci pensano. Ci hai mai pensato? Semplicemente, ti alzi ed esci.  
Non pensi mai a dove sia la porta; non la cerchi a tentoni, né pesti la testa 
contro il muro. La vedi, senza che in te si muova il benché minimo pensiero, ed  
esci, semplicemente.

Osho - God is Dead: Now Zen is the Only Living Truth - Chapter 7

Commento: La  figura  angelica  di  questa  carta,  con  ali  d'arcobaleno, 
rappresenta la Guida che ognuno di noi porta dentro di sé. Come la seconda 
figura che appare sullo  sfondo,  anche noi  a volte possiamo essere un po' 
riluttanti ad aver fiducia in questa Guida allorché ci si presenta davanti, perché 
siamo abituati a cogliere i segnali provenienti dall'esterno, e non dall'interno. La 
verità  del  tuo  essere  più  profondo  sta  cercando  di  mostrarti  dove andare; 
quando questa carta compare significa che puoi fidarti della guida interiore che 
ti  viene  data.  Essa  ci  parla  bisbigliando,  e  a  volte  possiamo  esitare,  non 
sapendo se abbiamo compreso correttamente. Ma le indicazioni sono chiare: 
seguendo  la  guida  interiore  ti  sentirai  più  completo,  più  integro,  avrai  la 
sensazione  di  muoverti  verso  l'esterno  partendo  dal  centro  stesso  del  tuo 
essere. Se lo segui, questo fascio di luce ti porterà esattamente là dove hai 
bisogno di andare.
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71. LA MISERIA

Nel momento in cui diventi avaro, avido, ti chiudi al  
fenomeno fondamentale dell'esistenza: l'espansione, 
la  condivisione.  Nel  momento  in  cui  inizi  ad 
aggrapparti  alle  cose,  manchi  il  bersaglio  -  perdi 
l'occasione. Il punto importante non sono gli oggetti, 
bensì tu, la tua essenza più intima - non una bella  
casa, ma il tuo splendido essere; non tanto denaro,  
ma l'essere che è più ricco; non tante cose, ma un 
essere aperto, disponibile a milioni di sollecitazioni, a 
milioni di cose.

Osho - Ancient Music in the Pines - Chapter 2

Commento: Questa donna ha innalzato intorno a sé 
una fortezza, e si aggrappa a tutti i suoi averi pensando che siano i suoi tesori. 
Di fatto, ha accumulato tanti di quegli oggetti con cui addobbarsi - comprese le 
penne e le pelli di creature viventi - che in questo sforzo si è resa bruttissima. 
Questa carta ci sfida a vedere ciò a cui ci aggrappiamo, tutto ciò che sentiamo 
di possedere e che riteniamo tanto prezioso da richiedere di essere protetto da 
una fortezza. Non occorre che sia un grosso conto in banca, o una scatola 
piena di gioielli - potrebbe essere una cosa semplice come un po' di tempo 
condiviso con un amico,  oppure l'arrischiarci  a esprimere il  nostro amore a 
un'altra persona. Come un pozzo che stagna a causa dell'inutilizzo, poiché è 
stato sigillato, i nostri tesori diventano opachi e senza valore se ci rifiutiamo di 
condividerli. Qualsiasi sia la cosa a cui ti stai aggrappando, ricorda che non 
puoi  portarla  con  te.  Allenta  la  tua  morsa  e  senti  la  libertà  e  il  senso 
d'espansione che la condivisione porta con sé.
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72. L'OUTSIDER

Dunque ti  senti  un outsider.  È un bene! È solo un 
periodo di transizione. Ora devi stare attento a non 
imbottirti di dolore e miserie. Ora che Dio non c'è più,  
chi  potrà consolarti? Ma non hai bisogno di alcuna 
consolazione. L'umanità è maturata. Sii un uomo, sii  
una donna, e reggiti sulle tue gambe... Il solo modo 
per  essere connessi  all'esistenza è scendere in se 
stessi, poiché lì, al centro, sei ancora connesso. Dal  
punto di vista fisico, sei stato staccato da tua madre;  
quello stacco era assolutamente necessario per fare 
di te un individuo, con un proprio diritto a esistere.  
Tuttavia, non sei slegato dall'universo, il tuo legame 
con l'universo si fonda sulla consapevolezza. Non lo  
puoi  vedere,  pertanto  devi  scendere  nel  profondo, 
con immensa attenzione, con piena coscienza, con 

una  presenza  attenta,  osservando  come  un  testimone  distaccato  -  allora 
scoprirai quel vincolo. Il buddha è quella connessione!

Osho - God is Dead: Now Zen is the Only Living Truth - Chapter 3

Commento: Il  bambino raffigurato  in  questa  carta  è  fermo  da un lato  del 
cancello, e guarda dall'altra parte. È molto piccolo, ed è fermamente convinto 
di non poter passare: non riesce a vedere che la catena che tiene chiuso il 
cancello è priva di lucchetto. La sola cosa che deve fare è aprirlo. Ogni volta 
che ci sentiamo "tagliati fuori" o esclusi, in noi insorge la sensazione di essere 
un bambino piccolo e inerme,  impotente. Non deve sorprendere,  in quanto 
questa  sensazione  è  profondamente  radicata  nelle  esperienze  della  prima 
infanzia. Il problema è questo: poiché è una sensazione tanto profondamente 
radicata in noi, continua a girare e girare nell'arco della nostra esistenza, come 
un nastro registrato. In questo momento, hai l'opportunità di fermare il nastro, 
di smettere di tormentarti  con l'idea di non essere "abbastanza" per essere 
accettato  e  incluso.  Riconosci  che  le  radici  di  queste  sensazioni  sono  nel 
passato, e lascia andare quella vecchia sofferenza. Ciò ti darà la chiarezza di 
vedere in che modo puoi aprire il cancello ed essere ciò che da lungo tempo 
aspiri a diventare.
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73. IL COMPROMESSO

Non  essere  astuto,  altrimenti  rimarrai  sempre  lo 
stesso, non cambierai mai. Una tecnica parziale sul 
sentiero dell'amore e una tecnica parziale sul sentiero 
della  meditazione  creeranno  in  te  una  confusione 
inestricabile.  Non  saranno di  alcun aiuto.  Chiedere 
aiuto però va contro l'ego, e quindi cerchi di fare un 
compromesso. Questo compromesso sarà ancor più 
pericoloso, ti confonderà ancor di più - essendo frutto 
della confusione, creerà ancor più confusione. Cerca 
di comprendere il motivo per cui aspiri a fare questo 
compromesso. Prima o poi riuscirai a capire che quel  
compromesso non t'aiuterà. Potrebbe essere solo un 
modo per non andare in nessuna delle due direzioni,  
oppure un modo per reprimere la tua confusione. Ma 
quest'ultima  tornerà  a  imporsi!  Non  reprimere  mai 

nulla,  sii  lucido  per  ciò  che  riguarda  la  situazione  in  cui  ti  trovi.  E  se  sei  
confuso, ricorda che sei confuso. Questa sarà la prima cosa lucida, chiara,  
rispetto a te stesso:  il  fatto che sei  confuso.  In questo modo hai iniziato il  
viaggio.

Osho - Dang Dang Doko Dang - Chapter 4

Commento: Nelle corti dell'antico Giappone, i servitori maschi erano spesso 
scelti tra i ranghi dei criminali minori, che venivano castrati. A causa della loro 
intima familiarità con le attività della corte, erano spesso al centro di intrighi 
politici e sociali, ed esercitavano un forte potere dietro le quinte. Le due figure 
di  questa  carta  ci  ricordano  le  situazioni  poco  pulite  e  gli  intrighi  in  cui 
possiamo coinvolgerci allorché compromettiamo la nostra verità. Una cosa è 
incontrare  l'altro  a metà  strada,  comprendere un punto di  vista diverso dal 
nostro  e  trovare  un'armonia  tra  forze  opposte;  un'altra  è  cedere  e 
sottomettersi, tradendo la nostra verità. Se guardiamo in profondità dentro di 
noi,  scopriremo  che  in  questi  casi  stiamo  di  solito  cercando  di  ricavare 
qualcosa dalla situazione - che si tratti di potere o di approvazione da parte 
degli altri. Se hai queste tentazioni, stai attento: la ricompensa per questo tipo 
di compromessi lascia sempre un sapore amaro in bocca.
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74. LA PAZIENZA

Abbiamo dimenticato come aspettare:  è uno spazio 
praticamente  abbandonato.  Essere  in  grado  di 
aspettare  il  momento  giusto  è  il  nostro  bene  più  
prezioso.  L'intera  esistenza  aspetta  il  momento 
giusto. Perfino gli alberi lo sanno - quando è tempo di  
fiorire  e quando è tempo di  far  cadere le foglie ed  
ergersi  nudi  verso  il  cielo.  Ancora  conservano  una 
loro  bellezza in  quella  nudità,  in  attesa  del  nuovo 
fogliame, immersi in una fiducia profonda: il vecchio 
se n'è andato e ben presto arriverà il nuovo, e i nuovi  
germogli  inizieranno  a  spuntare.  Noi  abbiamo 
dimenticato come aspettare: vogliamo tutto e in fretta.  
Questa  è  una  grossa  perdita  per  l'umanità...  In 
silenzio  e  nell'attesa,  qualcosa  in  te  continua  a 
crescere - il tuo essere autentico. E un giorno balzerà 

fuori e diventerà una fiamma, e annienterà la tua personalità: sarai un uomo 
nuovo! E questo uomo nuovo sa a quale grande cerimonia partecipa, conosce 
il nettare eterno della vita.

Osho - Zen: The Diamond Thunderbolt - Chapter 10

Commento: Ci sono momenti  nei quali la sola cosa da fare è aspettare. Il 
seme  è  stato  seminato,  il  bambino  sta  crescendo  nel  ventre,  l'ostrica  sta 
intessendo il  granello di  sabbia,  tramutandolo in una perla.  Questa carta ci 
ricorda che questo è un tempo in cui la sola cosa che ci venga richiesta è 
essere  attenti,  pazienti,  in  attesa.  La  donna  qui  raffigurata  è  proprio  in 
quest'atteggiamento. Appagata, senza alcuna traccia d'ansia, è semplicemente 
in attesa. Attraverso tutte le fasi lunari che scorrono sopra la sua testa, rimane 
paziente,  in  profonda  sintonia  con  i  ritmi  della  luna,  al  punto  da  essersi 
praticamente unita a lei. La donna sa che è tempo di essere passivi, lasciando 
che la natura faccia il suo corso. Ma non è né assonnata né indifferente; sa 
che deve tenersi pronta per qualcosa di grande importanza. È un'epoca colma 
di mistero, come lo sono le ore che precedono l'alba. È un momento in cui la 
sola cosa da fare è aspettare.
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75. ESSERE ORDINARI

A  volte  accade  che  diventi  integro  -  si  tratta  di 
momenti  rari.  Osservi  l'oceano,  la  sua  incredibile 
potenza  -  e  all'improvviso  dimentichi  ogni  tua 
divisione,  la  tua  schizofrenia  svanisce;  ti  rilassi.  
Oppure, mentre cammini per l'Himalaya, vedendo la 
neve vergine di quelle vette imponenti, all'improvviso 
una quiete ti avvolge, e non occorre che fingi, poiché 
con  te  non  c'è  alcun  essere  umano  con  il  quale  
fingere.  Ti  integri.  Oppure,  ascolti  della  musica 
magnifica  -  ti  integri.  Ogniqualvolta,  in  qualsiasi  
situazione - non importa quale - diventi un'unità, sei 
avvolto da una pace squisita, in te sorgono felicità e 
beatitudine. Ti senti appagato. Non occorre aspettare 
- quei momenti possono diventare la tua vita naturale.  

Quei momenti straordinari possono diventare quotidiani, cose di tutti i giorni -  
in ciò si riassume l'intero sforzo dello Zen. Puoi vivere una vita straordinaria,  
vivendo una vita del tutto comune: tagliando la legna, facendo ceppi da ardere,  
portando acqua dal  pozzo puoi essere intimamente in pace con te stesso. 
Pulendo il pavimento, cucinando, lavando i vestiti, puoi essere perfettamente a 
tuo agio, poiché ciò che conta è il tuo agire con totalità, godendo ciò che fai,  
deliziandoti nelle azioni più semplici.

Osho - Dang Dang Doko Dang - Chapter 3

Commento: Questa  figura  che  cammina  nella  natura ci  dimostra  come  la 
bellezza possa essere trovata nelle cose semplici della vita semplici, in quelle 
ordinarie,  comuni.  È  così  facile  per  noi  dare  per  scontato  questo  mondo 
meraviglioso. Pulendo la casa, curando il giardino, cucinando - il compito più 
umile e comune assume un tono di sacralità allorché viene compiuto con totale 
coinvolgimento,  con  amore,  in  quanto  fine  a  se  stesso  e  senza il  minimo 
pensiero di un riconoscimento o di una ricompensa. Ti aspetta un'epoca in cui 
questo approccio alle situazioni con cui ti  trovi a confrontarti  - un approccio 
facile, naturale e del tutto comune - ti  darà risultati  di gran lunga migliori  di 
qualsiasi  tentativo  tu  possa  fare  per  essere  brillante,  furbo,  astuto,  o  in 
qualsiasi modo straordinario. Dimentica completamente ogni idea di diventare 
famoso  inventando il  più  moderno  gadget,  scordati  di  stupire  gli  amici  e  i 
colleghi con le tue qualità di star senza confronti. In questo momento il dono 
speciale che hai da offrire si  presenta meglio semplicemente prendendo le 
cose con facilità e semplicità, un passo alla volta.
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76. MATURITÀ

Solo se la tua meditazione ti ha condotto a una luce  
che risplende ogni notte, solo allora anche la morte 
per te non sarà tale, bensì una soglia verso il divino.  
Con la luce nel cuore, la morte stessa si trasforma in  
una soglia, ed entri nello spirito universale; ti unisci 
all'oceano.  E  se  non  giungi  a  conoscere 
quest'esperienza  oceanica,  hai  vissuto  invano.  Il  
tempo è sempre 'adesso', e il frutto è sempre maturo.  
Devi solo farti  coraggio ed entrare nella tua foresta 
interiore.  Il  frutto  è  sempre  maturo  e  il  tempo  è 
sempre quello giusto. Non esiste una cosa definibile 
"il momento sbagliato"!

Osho - A Sudden Clash of Thunder - Chapter 6

Commento: Quando il frutto è maturo, cade da solo dall'albero. Il momento 
prima era appeso a un ramo tramite un filo molto sottile, il picciolo, ricolmo di 
succo; l'attimo dopo cade - non perché sia stato costretto, né perché abbia 
fatto uno sforzo per saltare, ma perché l'albero ha riconosciuto il suo essere 
maturo e lo ha lasciato andare. Quando questa carta compare in una lettura, è 
un segno che sei pronto a condividere le tue ricchezze interiori, il tuo "nettare". 
Tutto  ciò  che  devi  fare  è  rilassarti  là  dove sei,  e  permettere  che  accada. 
Questa condivisione di te stesso, quest'espressione della tua creatività, può 
giungere in molti modi - nel lavoro, nelle relazioni, nelle esperienze della vita di 
tutti i giorni. Non è richiesta alcuna preparazione speciale, né uno sforzo da 
parte tua. È semplicemente il momento giusto!
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77. NOI SIAMO IL MONDO

Allorché  migliaia  e  migliaia  di  persone  in  tutto  il  
mondo celebrano, cantano, danzano, sono estatiche, 
ebbre del divino, non esiste alcuna possibilità di un  
suicidio  globale.  Una  tale  festa  e  una  risata  così  
fragorosa,  una  simile  salute  mentale  e  un  tale 
benessere,  una  tale  naturalezza  e  una  simile 
spontaneità, come possono permettere alla guerra di 
esistere? La vita ti è stata data per creare, per gioire,  
per  rallegrarti,  per  celebrare.  Quando  piangi  e  ti  
disperi, quando sei infelice, sei solo. Quando celebri,  
l'intera  esistenza  partecipa  con  te.  Solo  nella 
celebrazione  incontriamo  l'assoluto,  l'eterno.  Solo 
celebrando andiamo oltre  il  cerchio  della nascita  e 
della morte.

Osho - I Celebrate Myself - Chapter 4

Commento: In  questa carta  l'umanità  è raffigurata  come un arcobaleno di 
esseri, che danzano intorno al mandala della terra, mano nella mano, gioiosi e 
grati per il dono della vita. Questa carta raffigura un'epoca di comunicazione, di 
condivisione delle ricchezze che ognuno di noi porta al Tutto. Qui non esiste 
alcun aggrapparsi, alcun afferrare: è un cerchio privo della paura di sentirsi 
inferiore  o  superiore.  Allorché  riconosciamo  la  fonte  comune  della  nostra 
umanità,  le  comuni  origini  dei  nostri  sogni  e  delle  nostre  aspirazioni,  delle 
speranze e delle paure, siamo in grado di vedere che siamo tutti uniti gli uni 
agli  altri  nel  grande  miracolo  dell'esistenza.  Quando  sommiamo  le  nostre 
straordinarie ricchezze interiori  per creare un tesoro d'amore e di saggezza 
accessibile a tutti, ecco che siamo uniti gli uni agli altri nello squisito intreccio 
che è la creazione eterna.
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78. PIENEZZA

La distinzione tra l'erba e la fioritura è la stessa che 
esiste tra te che non sai di essere un buddha, e il  
momento in cui scopri di essere un buddha. Di fatto, 
non  c'è  modo  di  essere  altrimenti.  Buddha  è  una 
completa fioritura, è totalmente sbocciato. I suoi fiori  
di loto, i suoi petali, sono giunti a pienezza... Certo, 
essere tu stesso pregno di primavera è di gran lunga 
più  bello  delle  gocce  di  rugiada  autunnali  che 
scivolano  dalle  foglie  del  loto.  Questa  è  una  delle 
cose più belle che si possano osservare: allorché le 
gocce di rugiada autunnali scivolano sulle foglie del 
loto,  e  risplendono  all'alba  simili  a  vere  e  proprie  
perle.  Ovviamente,  si  tratta  dell'esperienza  di  un 
istante.  Col  sorger  del  sole,  quelle  gocce 
evaporeranno. Questa bellezza momentanea di certo 

non può essere paragonata all'eterna primavera del tuo essere. Ti guardi alle 
spalle e, per quanto lontano possa arrivare il tuo sguardo, vedi che è sempre 
esistita.  Guardi  davanti  a  te  e,  per  quanto  lontano  possa  arrivare  il  tuo  
sguardo, resti sorpreso: è il tuo stesso essere. Ovunque ti trovi sarà con te, e i  
fiori continueranno a piovere su di te. Questa è la primavera spirituale!

Osho - No Mind: The Flowers of Eternity - Chapter 5

Commento: Questa  figura  si  erge  solitaria,  silenziosa  eppure  pienamente 
all'erta. L'essere interiore è colmo di fiori che hanno la qualità della primavera e 
si rigenerano dovunque egli vada. Questa fioritura interiore e l'integrità che egli 
prova,  gli  permettono  di  muoversi  senza  alcun  limite.  Può  muoversi  in 
qualunque direzione - all'interno o all'esterno non fa alcuna differenza poiché la 
sua gioia e maturità non possono essere sminuite da fattori esterni. È arrivato 
a un tempo in cui si può espandere e centrare - l'alone bianco che lo circonda 
è insieme la sua luce e la sua protezione. Tutte le esperienze della vita l'hanno 
condotto a questo istante di perfezione. Quando prendi questa carta, sappi che 
questo  momento  porta  con  sé  un  dono,  in  compenso  di  un  duro  lavoro 
compiuto. Ora le tue basi sono solide e la buona sorte è tua, perché sono il 
risultato di ciò che hai sperimentato all'interno.
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GLI ARCANI MAGGIORI IN BREVE

 0 - IL MATTO: Il matto si lascia il passato alle spalle e porta con sé nient'altro 
che  purezza e  fiducia  (le  rose  bianche  che  ha in  mano).  Ha un'intuizione 
formidabile perché è in armonia con tutto ciò che lo circonda. La carta indica 
che se ti fidi della tua sensazione su ciò che è giusto, non puoi sbagliare. Le 
tue azioni possono sembrare sciocche agli altri, ma fatti guidare dall'innocenza, 
non dallo scetticismo o da esperienze passate. 

I - L'ESISTENZA: La casa dov'è? Questa carta è la risposta: la casa è una 
qualità interiore di rilassamento. Guarda la donna di questo disegno: siede su 
una foglia di loto e fissa il cielo stellato. Concediti anche tu di sentirti a casa 
ovunque ti trovi. Se invece pensi di dover lottare, e hai la sensazione che il 
mondo ti  voglia  sopraffare,  è  ora  di  fare  una pausa.  Questa  notte  esci,  e 
guarda le stelle. 

II - LA VOCE INTERIORE: La voce interiore parla il linguaggio senza parole del 
cuore. E dice la verità. Può essere giocosa, perché si immerge nelle emozioni, 
emerge e si libra verso il cielo, come i due delfini sulla carta, che danzano nelle 
acque della vita. Quando ti sembra che un numero eccessivo di voci ti tiri da 
una parte e dall'altra, quando sei confuso, cerca il silenzio, concentrati su te 
stesso. Così potrai capire che cosa fare. 

III - LA CREATIVITÀ: La creatività è un ingresso nel mistero. La chiave sta 
nell'abbandonarsi all'energia universale. Non fa alcuna differenza quale forma 
assuma la tua creatività: dipingere o cantare, fare giardinaggio o cucinare. La 
creatività è un approccio interiore, è il modo con cui guardi le cose: qualsiasi 
cosa tu faccia, falla con gioia, con amore, senza calcolo. E questo sarà una 
gioia per te e una benedizione per gli altri. 

IV - IL RIBELLE: La figura  di  questa  carta  è  padrona del  suo destino:  ha 
spezzato le catene dei condizionamenti. Il ribelle ti sfida ad essere coraggioso 
abbastanza da assumerti la responsabilità di ciò che sei e a vivere secondo la 
tua verità. Ma ricorda che la gente ha una paura terribile di chi conosce se 
stesso. Il prezzo da pagare è essere stranieri nel mondo, perché non c'è niente 
in cui riconoscersi che non sia dentro di te. 

V - NESSUNA-COSA: Essere sospesi nel vuoto può terrorizzare o disorientare. 
Eppure questo stato di pura potenzialità è l'essenza dello Zen. Tutto ciò che si 
può fare  è  rilassarsi  in  questo  nulla.  Aspetta,  sta  per  nascere qualcosa  di 
sacro. E poi ricordati che all'inizio c'è la natura, alla fine la natura: la vita è un 
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viaggio da nulla a nulla. Perché allora fare tanto chiasso nel mezzo, perché 
preoccuparsi, essere ansiosi, essere ambiziosi? 

VI - GLI AMANTI: La carta ti vuol far riflettere sull'amore: spesso scambiamo 
amore per l'attrazione sessuale. Ma dobbiamo accettare che questo amore 
non dura mai: così possiamo celebrarlo davvero, accoglierlo e dirgli addio con 
gratitudine quando finisce. Ma se diventi consapevole e meditativo, il sesso 
può essere trasformato in amore.  E se conosci  l'amore,  puoi  conoscere la 
compassione: allora sei un illuminato. 

VII - LA COSCIENZA: Il  velo dell'illusione che ti  ha impedito di percepire la 
realtà  inizia  a  consumarsi.  La  fiamma  che  vedi  nella  carta  è  quella  della 
coscienza: solo quando abbandoni i pensieri, la polvere dell'attaccamento al 
passato, la fiamma si accende, limpida e chiara. Avrai la sensazione di non 
brancolare più nel buio, ma ricorda che il tuo obiettivo è diventare un testimone 
distaccato. Se vuoi capire, osserva dall'esterno. 

VIII - IL CORAGGIO: Guarda questo fiore: ha incontrato, nella sua strada verso 
la luce, rocce. Ma non si scoraggia. Quando ci capita una situazione difficile, 
possiamo  cercare  qualcuno  da  criticare,  per  scaricare  le  difficoltà.  O 
fronteggiare  la  sfida e  crescere.  Le sfide  esistono,  non ha senso lottare  o 
negarle. Bisogna passarci attraverso. La vita è dura, come per questo fiore: il 
sentiero è sconosciuto, nulla è garantito. 

IX - LA SOLITUDINE: A tutti capita di sentirsi soli. Ma si può imparare a vedere 
la solitudine al positivo.  Se non trovi  sostegno tra gli  altri  per la verità che 
percepisci  dentro  di  te,  non  importa.  Non  farti  abbattere  dal  bisogno  di 
approvazione o dalla mancanza di qualcuno al tuo fianco. In questo momento 
hai bisogno della solitudine, diventane consapevole e accoglila come un dono 
prezioso. Servirà per fare chiarezza sulla tua vita. 

X - IL MUTAMENTO: Capita a tutti. un giorno ti senti benissimo, sei così pieno 
di vita da sentirti riconoscente verso Dio; il giorno dopo dei depresso . . . Passi 
da  un  umore  all'altro,  ma  non  vedi  lo  schema  di  fondo:  la  vita  muta 
continuamente,  muore  e  rinasce.  Se  non  vuoi  che  tutto  si  ripeta,  sempre 
uguale, gli stessi errori, devi diventare consapevole del meccanismo. Mettiti al 
centro della ruota, trova il tuo centro. 

XI - UN'APERTURA: Sei arrivato ad un punto di rottura: senti che devi fare 
qualcosa per gettar via le costrizioni che ti stanno soffocando. E allora rischia: 
sconvolgi i vecchi schemi, ti stupirai della vitalità che sentirai subito. Se segui 
lo Zen, puoi trasformare un crollo, una sconfitta in un'apertura: entrare nel caos 
è pericoloso, ma se non lo fai non diventerai mai un individuo libero. Coraggio, 
domani sarai una persona nuova. 
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XII - UNA NUOVA VISIONE: Questa carta di da l'occasione di rinascere, di 
capire dove sono le tue vere radici e di spiccare il volo verso la felicità. Devi 
solo aprirti,stare all'erta, metterti in contatto con la tua interiorità. Sperimenterai 
prima due sensazioni: l'altezza e la profondità. Poi inizierai a guardarti intorno, 
e ti espanderai in tutte le direzioni. Comprenderai i segreti dell'universo. Ma il 
cammino inizia adesso: apriti. 

XIII - LA TRASFORMAZIONE: È arrivato il tempo di un profondo abbandono: 
permetti  a qualsiasi difficoltà di esistere semplicemente, accettala. Rilassati, 
hai cercato abbastanza. Solo così ti trasformerai: la trasformazione giunge a 
tempo  debito.  lo  Zen  è  immerso  nelle  acque  della  trasformazione,  è 
un'alchimia  che  ti  muta  da  vile  metallo  in  oro.  Ma  per  adesso  devi  solo 
ascoltare. All'improvviso, verrà un momento in cui capirai. 

XIV -  L'  INTEGRAZIONE: La  nostra  cultura  è  basata  sulle  dualità:  notte  e 
giorno,  maschile  e  femminile,  vita  e  morte...  Le  dualità  creano  conflitto.  E 
spesso anche dentro di noi siamo combattuti. Il segreto è capire che noi siamo 
l'unione di tutti gli opposti. Allora ci sarà incontro: logico ed illogico, luce e buio, 
vivranno in te in armonia.  e tu sperimenterai  la pace.  Esci  dalla logica del 
conflitto: non importa che tu sia coerente, che tu scelga. 

XV - IL CONDIZIONAMENTO: Un leone pensava di essere una pecora: era stato 
allevato dalle pecore. Ma un giorno si specchiò in uno stagno, e vide chi era. È 
arrivata anche per te l'ora di vedere il  tuo volto.  Sei stato pecora perché ti 
sentivi al sicuro. Ma sei un leone: danza, corri, emetti parole senza senso, fai 
qualsiasi  cosa  per  ritrovarti.  Cerca  di  abbandonare  la  tua  personalità 
rassicurante, rigida, obbediente: ti è stata imposta. 

XVI - IL FULMINE: Potresti  sentirti  scombussolato, come se ti  mancasse il 
terreno sotto i piedi. È naturale che cerchi di aggrapparti a qualcosa. Ma prova 
a lasciarti cadere, lascia che il terremoto sconvolga la tua vita: emergerai dalle 
macerie  più  forte.  Cerca  di  osservare  il  terremoto  con  distacco,  come  se 
accadesse a qualcun altro. Non opporre resistenza: fidati, tutto cambierà, in 
meglio. Dopo la tempesta l'aria è più limpida. 

XVII - IL SILENZIO: È un momento prezioso: ora puoi assaporare il silenzio. 
entro  di  te  c'è  una  notte  piena  di  stelle  che  ti  dona  profondità,  pace, 
comprensione. Non devi fare nulla, né andare da nessuna parte. Forse questo 
farà  sentire  a  disagio  gli  altri,  abituati  al  clamore  del  mondo.  Ma  non 
preoccuparti:  cerca  chi  ti  è  affine,  o  goditi  la  solitudine.  E  ricorda  che  le 
intuizioni che hai in questo periodo fioriranno in seguito. 

XVIII  - LE VITE PASSATE: In  Oriente si  crede che ogni  essere umano si 
reincarni  infinite volte,  ma ogni volta dimentica la vita precedente: la morte 
porta all'oblio. Ma si è cercato per diecimila anni di penetrare questa barriera, e 
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oggi  è  possibile  rivivere  le  vite  passate:  con  la  meditazione.  Ti  è  data  la 
possibilità di rivivere le tue vite precedenti. Altrimenti, potrai comunque capire 
gli schemi inconsci che condizionano la tua vita. 

XIX - L' INNOCENZA: Il vecchio di questa carta irradia gioia. È in pace con se 
stesso e con ciò che la vita gli ha portato, e i fiori che piovono intorno a lui 
indicano un tempo di dolcezza. Da bambini siamo tutti innocenti e gioiosi. Poi 
compaiono il  dubbio e la sfiducia, e apprendiamo che il  mondo può essere 
minaccioso.  Ma  dobbiamo  recuperare  l'innocenza:  vivere  in  pienezza  ed 
accettare la meraviglia della vita in continuo mutare. 

XX – OLTRE LE ILLUSIONI: Non cercare all'esterno, ma guarda dentro di te. 
Se ti  fermi  alle  cose  esteriori,  vieni  intrappolato  in  giudizi:  questo  è  bene, 
questo è male. Lascia cedere le opinioni che appesantiscono la tua mente e 
muoviti all'interno. Là potrai rilassarti nella verità più profonda. Non giudicare, 
non fermarti alle apparenze, cerca di sentire col tuo cuore: ti sentirai rinascere. 
E' semplice, prova: sarai sorpreso. 

XXI - IL COMPLETAMENTO: Qualcosa è giunta alla fine: qualsiasi cosa abbia 
assorbito il tuo tempo e la tua energia negli ultimi tempi, ora si è conclusa. Puoi 
essere  disperato  perché  sei  alla  fine  di  un'esperienza,  oppure  essere 
riconoscente e accettare il fatto che la vita è piena di molte fini e di nuovi inizi. 
Celebra  entrambe  le  cose:  la  fine  del  vecchio  e  l'inizio  del  nuovo.  Non 
aggrapparti a ciò che ormai non ha più senso per te.
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OSHO

Rajneesh Chandra  Mohan Jain (11 dicembre,  1931 -  19 gennaio,  1990), 
meglio conosciuto durante gli anni 1970 come Bhagwan Shree Rajneesh e più 
tardi come Osho, è stato un carismatico leader e Maestro spirituale indiano Ha 
vissuto  in  India  e  negli  Stati  Uniti  ed  è  stato  il  fondatore  e  leader  del 
"Movimento  Osho-Rajneesh"  (Osho-Rajneesh  movement),  un  controverso 
movimento spirituale i cui seguaci sono noti come "arancioni", o come "neo-
sannyasin" (sanyāsa in hindi significa asceta) da non confondere peraltro con 
gli Hare-Krishna per l'identità di colore della tunica indossata.

L'INFANZIA

Osho nacque a Gadarwara,  un piccolo villaggio nel  distretto di  Narsingpur, 
nello  stato  indiano  del  Madhya  Pradesh.  Alla  sua  nascita,  gli  astrologi 
predissero  che  sarebbe  morto  prima  del  suo  settimo  compleanno.  I  suoi 
genitori,  che  erano  Jainisti,  scelsero  di  mandarlo  dai  nonni  finché  avesse 
compiuto  sette  anni.  Osho  ha  raccontato  come  questa  fu  la  più  grande 
influenza sulla sua crescita, perché sua nonna gli diede la massima libertà e gli 
dimostrò  grande  rispetto.  Come  conseguenza,  fu  lasciato  senza  cure 
particolari, restrizioni, né alcun tipo di educazione imposta. Come egli stesso 
ebbe  a  dire,  i  bambini,  durante  i  primi  sette  anni,  vengono  influenzati 
negativamente  dall'esser  forzati  ad  imparare  e  dalla  negazione  della  loro 
dignità. Idealmente, disse, bisognerebbe agire all'opposto: «se ad un bambino 
nei  suoi  primi  anni  è  permessa  la  libertà,  crescerà  forte  e  abbastanza 
intelligente da decidere e discutere, e potrà auto-educarsi con un minimo di  
guida».

A suo avviso è quello che successe a lui stesso. Quando andò a scuola per la 
prima volta, era in grado di discutere e convincere il suo insegnante, che era 
molto severo con i bambini. Se un bambino riceve rispetto, afferma Osho, è 
più obbediente verso i  genitori;  se i  genitori  ignorano la sua individualità,  il 
bambino a sua volta li ignorerà.

Dopo aver compiuto sette anni, Osho tornò dai suoi genitori. Stando ai suoi 
racconti, Osho ricevette un simile rispetto dal suo nonno paterno, che visse 
con loro. Il nonno era solito dirgli: "Lo so che stai facendo la cosa giusta. Tutti  
possono anche dirti che stai sbagliando, ma nessuno sa in quale situazione ti  
trovi.  Solo  tu  puoi  decidere,  nella  tua  situazione.  Fai  qualsiasi  cosa  senti  
giusta, io ti supporterò."
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L'«ILLUMINAZIONE» E LE PRIME COMUNITÀ

Il 21 marzo 1953, all'età di ventun anni, divenne, disse, «illuminato», dopo un 
intenso periodo di  sette  giorni  in  cui  sedette  in  giardino sotto  un albero di 
elengi.  Da allora cominciò  a proporre le sue tecniche di meditazione con il 
proposito, condiviso da molte tradizioni antiche e moderne, del raggiungimento 
di  una  maggiore  consapevolezza  di  sé,  che  per  Osho  e  per  la  corrente 
spirituale  di  cui  lui  è  stato  l'iniziatore  si  può  concretizzare  in  una  sorta  di 
«risveglio». Conclusi gli studi, negli anni '60 ottenne la cattedra di filosofia alla 
Università di Jabalpur, e nel frattempo viaggiò per l'India, tenendo conferenze 
sulla sua filosofia. 

Nel 1969 un gruppo di suoi discepoli stabilì una fondazione in supporto al suo 
lavoro,  permettendogli  di  lasciare  il  lavoro  universitario.  Si  stabilirono in  un 
appartamento  di  Bombay  dove  pronunciava  discorsi  quotidiani  e  riceveva 
visite. Il numero e la frequenza dei visitatori diventarono presto troppo grandi 
per il luogo, riempiendo l'appartamento e disturbando i vicini. Un appartamento 
più ampio venne trovato  al  piano terra  (così  che i  visitatori  non dovessero 
usare l'ascensore, motivo principale di conflitto con il vicinato).

Il 26 settembre del 1970 iniziò il suo primo discepolo (o sannyasin) durante una 
meditazione all'aperto, uno dei grandi incontri in cui dava conferenze e guidava 
meditazioni di gruppo.

Nel 1974 si trasferì a Poona dove fondò il suo Ashram. Ben presto il flusso di 
visitatori  occidentali  diventò una marea.  Alla fine degli  anni '70  l'Ashram di 
Poona ospita il centro di terapia e di crescita interiore più grande al mondo, 
dove migliaia di persone vanno per partecipare a gruppi terapeutici e a corsi di 
meditazione,  per  ascoltare  il  discorso  giornaliero  di  Osho,  allora  chiamato 
Bhagwan, al mattino o partecipare al darshan (incontro col Maestro) serale.

LA COMUNE IN OREGON

Nell'estate del 1981 l'esperimento comunitario viene trasferito in America, dove 
ebbe modo di affermarsi nel mondo occidentale fondando una comune nello 
stato dell'Oregon (USA) presso il ranch "Big Muddy" ad Antelope. La nuova 
Comune viene chiamata "Rajneeshpuram ("Essenza di Rajneesh"), è grande 
ben  65.000  acri,  riscuote  un  grande  successo  fino  ad  ingrandirsi  alle 
dimensioni di una piccola cittadina.

Dopo un inizio travolgente, nel 1985, l'intolleranza culturale dei residenti locali, 
ma più di tutto una serie di scandali che investirono la sua segretaria Sheela e 
alcuni dei suoi più stretti collaboratori, lo costrinsero ad allontanarsi dal Ranch. 
Si dice che Sheela tramava l'uccisione di alcuni discepoli più vicini ad Osho. 
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Correva voce che l'FBI stesse per far irruzione nella Comune per arrestarlo e 
questo poteva far nascere resistenze dalle migliaia di suoi discepoli residenti. 
Dopo uno scalo  aereo in North  Carolina,  fu  arrestato  con l'accusa  di  aver 
organizzato falsi matrimoni con cittadini americani per far ottenere il permesso 
di residenza permanente ai suoi discepoli. Incarcerato e poi trasferito da una 
prigione all'altra per un periodo di una decina di giorni, fu poi espulso dagli Stati 
Uniti.

IL RITORNO A POONA

Dopo aver girato mezzo mondo in cerca di un nuovo posto dove far rinascere il 
suo ashram (ci  fu anche in Italia un movimento di opinione molto forte per 
permettergli  questo,  ma l'autorizzazione arrivò  dopo la sua morte),  tornò in 
India e si stabilì nuovamente a Poona. Qui il vecchio Ashram divenne la sua 
nuova Comune, che ancora oggi, sotto il nuovo nome di Osho International 
Meditation Resort,  riceve la visita di centinaia di  migliaia di persone l'anno, 
fedeli alla pratica dei suoi insegnamenti. I suoi libri, o meglio le trascrizioni dei 
suoi discorsi, sono centinaia, tradotti e letti in decine di lingue, coerentemente 
alla persistenza del suo movimento.

Dopo la sua morte, avvenuta il 19 gennaio del 1990, dopo un periodo di diversi 
mesi in cui il suo corpo aveva cominciato a soffrire, e di cui lui stesso aveva 
parlato come delle conseguenze di un avvelenamento subito in carcere, la sua 
Comune di  Poona restò  guidata da un "Inner Circle"  di  21 persone,  da lui 
nominate qualche tempo prima.

LA «FILOSOFIA» DI OSHO

Il suo insegnamento è stato considerato da alcuni come un insieme di idee 
proprie delle filosofie orientali (Induismo, Giainismo, Buddismo Zen, Taoismo) 
e  di  alcuni  tratti  del  pensiero  occidentale  (psicologia  junghiana,  psicologia 
umanista, l'antica filosofia greca).

IL SINCRETISMO E I VALORI PROPOSTI

Elemento di originalità dell'opera di Osho in anni di  diffuso interesse per la 
tradizioni  spirituali  orientali,  fu  l'intenzione  di  adattare  i  millenari  concetti  e 
pratiche  della  cultura  indiana  al  moderno  uomo  occidentale.  Da  questa 
esigenza  nascono  gli  esercizi  di  meditazione  dinamica  introdotti  da  Osho, 
elaborati  in  modo  sincretico  a  partire  dagli  insegnamenti  dello  Yoga,  del 
Tantra,  ma  anche  da  altre  tradizioni  non  indiane  come  il  Taoismo  e  il 
Buddhismo Zen.
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Osho afferma nei suoi discorsi che i valori più grandi nella vita sono (senza un 
ordine specifico) l'amore, la meditazione e il riso, e che la grazia più grande sia 
l'esperienza della illuminazione spirituale. Questa «illuminazione» è descritta 
come lo stato normale  di ogni  cosa di  cui  è fatto l'universo,  ma,  dato che 
spesso  ci  si  lascia  distrarre  da  una molteplicità  di  fattori,  non riusciamo  a 
realizzare  di  essere,  appunto,  in  questo  normale  stato.  In  particolare  le 
distrazioni provengono dalle attività umane del pensiero razionale, così come 
dai  vincoli  emozionali  che  ci  legano  alle  aspettative  della  società,  con  le 
conseguenti paure e inibizioni. Per chiarire ai suoi ascoltatori il suo approccio e 
per dare degli strumenti sistematici al suo metodo di ricerca, Osho estrasse e 
espose varie filosofie, da diverse fonti. Fu un ricercatore molto attivo e prolifico: 
in innumerevoli discorsi sia in hindi che in inglese si occupò di varie tradizioni 
spirituali  e religiose,  incluse quelle di  Buddha, Krishna, Guru Nanak,  Gesù, 
Socrate, dei maestri Zen, dell'Hassidismo, dei Sufi e molte altre.

Spese  molte  energie  per  evitare  di  fissare  un  "sistema  di  pensiero"  che 
potesse definirlo, dal momento che, secondo le sue parole, nessuna filosofia 
può esprimere completamente una verità. Una definizione possibile (anche se 
probabilmente  può essere  considerata  riduttiva)  del  suo  pensiero  potrebbe 
essere quella di una "filosofia della non-filosofia".

Oratore consumato, utilizzò la sua abilità per veicolare il suo messaggio, ma 
insistette sul fatto che l'unico scopo per il quale continuava a parlare era quello 
di convincere i suoi ascoltatori a intraprendere un percorso di meditazione.

Fu spesso chiamato il «guru del sesso», dopo che alcuni suoi discorsi della 
fine degli  anni  '60 scandalizzarono la  parte  della società più conservatrice. 
Questi vennero in seguito trascritti  e pubblicati sotto il titolo  Dal sesso alla 
supercoscienza. A suo avviso, «per il Tantra tutto è sacro, e nulla è profano», 
e ogni morale sessualmente repressiva era controproducente, dal momento 
che «non si  può trascendere  il  sesso  senza averne  avuto  una esperienza  
completa e consapevole».

LA MEDITAZIONE

Secondo Osho, la meditazione è uno stato che va «oltre la mente», di totale 
presenza a  sé,  nel  quale raggiungere consapevolmente il  silenzio interiore. 
Osho insistette molto sul fatto che la meditazione non può essere spiegata o 
descritta in modo esaustivo, essendo una esperienza nella quale la mente ed 
ogni pensiero logico (quindi anche il linguaggio) vengono trascesi. La pratica 
della meditazione non comprende quindi pensieri spirituali o religiosi, e non è 
possibile forzarla con un atto di volontà, ma soltanto lasciare che questo stato 
di «non mente» nasca e si manifesti spontaneamente.
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Osho partì dal presupposto che l'essere in "meditazione" sia una condizione 
comune  e  naturale  dell'uomo.  Ma,  aggiunse,  è  molto  difficile  per  l'uomo 
moderno  raggiungere  tale  condizione  con  le  tradizionali  tecniche  (come 
sedersi,  semplicemente,  a  gambe  incrociate),  poiché  egli  subisce 
continuamente talmente tante "distrazioni" e stimoli esterni, da aver perso la 
capacità  di  ritrovare  facilmente sé,  per  ritornare a sé ed al  proprio  ascolto 
interiore. Per questo motivo,  individuò alcune tecniche di meditazione attiva 
che potessero portare naturalmente alla meditazione, il cui fine essenziale era 
di  distrarre  la mente per creare quello spazio di  silenzio e consapevolezza 
necessario alla meditazione.

Alcuni di questi esercizi preparatori possono essere ritrovati nelle terapie della 
moderna psicoterapia occidentale (per esempio. la psicoterapia della Gestalt), 
e  consistono  nell'alterazione  del  respiro,  nel  gibberish  (l'esprimersi  in  un 
linguaggio  sconosciuto),  nel  piangere  o  ridere  liberamente,  nel  danzare  e 
muovere il corpo fino a raggiungere lo stato di catarsi, ovvero di crollo delle 
sovrastrutture  mentali  e  liberazione  dalle  stesse,  attraverso  un'esplosione 
emozionale,  liberando  il  corpo  e  la  struttura  psicho-energetica  di  tutti  quei 
blocchi  emozionali  che  impediscono  la  libera  espressione  di  sé  nella  vita 
quotidiana.

Le tecniche di meditazione principali proposte da Osho sono chiamate Active 
Meditations  (meditazioni  attive),  comprendono  le  meditazioni  "dinamica", 
"kundalini", "nadabrahma", "nataraj", e sono piuttosto impegnative dal punto di 
vista  fisico,  per  due  motivi:  1.  la  concezione di  piena  identità  fra  corpo  e 
struttura  psichica  (ogni  emozione repressa  o  trauma  interiorizzato,  ma  non 
vissuto, ha un corrispettivo nel corpo fisico);  2. i  condizionamenti sociali  ed 
emotivi subiti  dall'uomo fin dalla sua prima infanzia,  se molto radicati  nella 
propria struttura psicofisica, renderebbero necessario, per il loro abbandono, 
un notevole sforzo innanzitutto fisico.

Osho  reintrodusse  anche  alcune  tecniche  tradizionali  di  meditazione, 
riducendole alla loro più essenziale espressione, astraendole dai rituali e dalle 
tradizioni  proprie,  e  mantenendone  le  parti  maggiormente  «terapeutiche». 
Inoltre, sostenne la teoria per la quale lo stato meditativo può essere raggiunto 
e mantenuto, con una sufficiente pratica, anche attraverso le azioni quotidiane.

UNA ILLUMINAZIONE TERRENA

Con  l'abitudine  della  meditazione  si  può  ottenere,  secondo  Osho, 
l'illuminazione,  ovvero  uno stato  in  cui  "si  è  continuamente  in  uno stato  di 
meditazione".

Osho non predicò mai una fuga dal mondo terreno verso quello spirituale, ma 
la necessità dell'uomo moderno di essere spirituale (e quindi in meditazione) 
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nella vita di tutti i giorni. Il percorso che dovrebbe condurre alla illuminazione 
consiste quindi nel qualificare, con la massima presenza di sé, ogni atto della 
vita quotidiana e reale, dal lavoro alla vita di coppia, dal sesso alle relazioni 
sociali.

Questa concezione di spiritualità e di illuminazione immersa nel quotidiano è 
quindi  in  aperta  rottura  con  la  tradizionale  visione dei  due mondi  separati: 
quello dello spirito; e quello della materia.
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