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A Proposito di Osho è la trascrizione di tre conferenze tenute da Andrea Scarsi (Swami Prem
Sandesh), che in qualità di discepolo presenta le meditazioni secondo la scuola di Osho e condivide
la propria esperienza in presenza del Maestro. La prima conferenza si svolge seduti sull'erba, tra gli
alberi e ogni partecipante gioisce dell'atmosfera intima e amichevole di quel momento di
condivisione profonda di un argomento ed energia che raramente, nel quotidiano, sono affrontati
così nel dettaglio.
La seconda conferenza nasce dalla richiesta di alcuni amici di ricevere ulteriori informazioni sul
Maestro Spirituale Osho, approfittando del fatto che Andrea, Sandesh, è un discepolo che ha vissuto
col Maestro quando questi era in vita e che può quindi fornire dati di esperienza diretta. Dopo
un'introduzione generale sui ritmi di vita all'interno della Osho Commune International di Poona,
India, sede dell'Ashram di Osho, e di quali fossero la strategia di insegnamento spirituale del
Maestro e modi di prendere parte al suo esperimento, i partecipanti procedono a soddisfare la loro
curiosità rivolgendo le domande che più stanno loro a cuore.
La terza conferenza origina dalla richiesta sollevata da alcune amiche e amici conosciuti su internet,
tramite i suoi scritti, di ricevere informazioni di esperienza diretta e contatto con una persona che
fosse vissuta in presenza di un personaggio di quel calibro. L'incontro è divertente e leggero, carico
dell'intreccio entusiasta di numerose domande sul Maestro e si conclude con una lunga meditazione
in silenzio che lascia ogni partecipante felice e toccato dalla presenza evocata di uno dei Grandi
Esseri Spirituali della nostra storia.
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