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Introduzione

Ho iniziato a partecipare ai gruppi di Arshad, Moscogiuri, nel 1999, precisamente nel 
mese di febbraio; il nome del gruppo era “Lupercalia” e coincideva con la festività di San 
Valentino.
Ero già discepola del maestro Osho dal 1984 e avevo vissuto, con le mie due figlie, nella 
comune di Cocquio Trevisago (VA) dove conobbi Arshad. 
L’esperienza della comune si concluse ma l’amicizia continuò e quando lui iniziò a tenere 
gruppi in giro per l’Italia fui testimone di un grande entusiasmo che si sprigionò per il 
lavoro che lui portava. 
Molti amici si erano mobilitati, tra cui le mie due figlie, e una carovana di persone si 
muoveva al seguito di questi gruppi. Anch’io avvertivo un forte richiamo e quando mi fu 
possibile ci andai. 
Sin dall’inizio trovai una profonda risonanza in questa via naturale che Arshad ci portava 
a sperimentare; così toccante e divertente allo stesso tempo, così profonda e vera. 
In cosa consistono questi gruppi dell’Osho Inipi Circle? Ci sono più elementi da considerare: 
il primo è Osho, maestro illuminato che ha dato vita a molte tecniche di meditazione 
adatte all’uomo contemporaneo. Durante i gruppi ne vengono sperimentate alcune. 
Inoltre si attinge all’immenso patrimonio che ci ha lasciato, costituito da migliaia di 
discorsi tenuti alla presenza di discepoli, in oltre trent’anni, dove rispondeva a domande 
spontanee che gli venivano poste. Alla sua visione si ispira dunque il lavoro di Arshad. 
Secondo elemento: l’Inipi o Sweat Lodge (capanna sudatoria) antico rituale di purificazione 
degli indiani nativi d’America, i Lakota. 
Inipi significa letteralmente “nascere ancora” e rappresenta simbolicamente l’utero di 
madre terra, Ina Maka in Lakota. 
Il rituale si svolge in natura dove viene costruita una capanna con rami di salice, collegata 
da un sentiero che porta alla buca del fuoco. 
Durante i preparativi la capanna è ricoperta con molti strati di coperte che la isolano 
completamente dalla luce; sul fuoco, insieme alla legna, vengono poste le pietre che, 
una volta riscaldate, verranno introdotte nella buca al centro della capanna. 
Dopo circa tre ore, dall’accensione del fuoco, le pietre sono pronte e il rituale ha inizio. 
Nell’aria si respira l’odore della legna e della salvia che viene usata per purificare prima 
dell’entrata nell’Inipi. 
Si può avvertire un forte senso di sacralità che pervade lo spazio di questo luogo. 
Dopodiché si comincia a entrare ad uno, ad uno, nudi. L’intento è di lasciare cadere ogni 
sorta di identificazione, sia religiosa, che sociale o politica. 
Sul sentiero sacro la sage woman purifica attraverso il fumo della salvia e sei pronto 
a entrare a carponi. Sulla soglia dici “Metakuye Oyasin”, che significa “Tutte le mie 
relazioni”, sia entrando che all’uscita. 
La concezione Lakota del Metakuye Oyasin è veramente immensa. Infatti “Tutte le mie 
relazioni” non riguarda solo con gli altri esseri umani ma anche con gli esseri animali, con 
le piante, con il Cielo, con la Terra, con le stelle, con ciò che è stato e con ciò che accadrà. 
Sempre a carponi lateralmente prendi posto accanto alla persona entrata prima di te. In 
questo modo possiamo essere il più vicino possibile gli uni agli altri. Quando tutti hanno 
preso posto, vengono fatte entrare le pietre calde nella buca al centro della capanna. 
Da qui iniziano i quattro round dedicati alle quattro direzioni: Ovest, Nord, Est, Sud. 
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Dell’acqua viene versata sulle pietre insieme ad alcune quintessenze dell’Aura Soma. 
La porta viene chiusa e si è immersi nell’oscurità. Si crea così vapore caldo e l’indicazione 
che Arshad suggerisce è di non opporre resistenza al calore, bensì di lasciarci penetrare 
come fosse l’amato. 
A volte il caldo è così intenso che non sai se ce la farai a rimanere fino alla fine. Ma 
molti miracoli accadono e quando dai il via alla voce per un canto insieme o per lasciar 
uscire un suono dal cuore “Oh” e “Oka” (che non hanno un significato, ma esprimono 
il supporto gli uni per gli altri), ci si sente molto meglio. Alla fine di ogni round la porta 
viene aperta e delle nuove pietre vengono introdotte. 
Ogni direzione ha le sue caratteristiche. La prima è l’Ovest, il mistero, il suo colore è il 
nero ed è la fonte da cui veniamo e alla quale torneremo. Onoriamo qui il mistero. 
La seconda è il Nord che rappresenta il corpo, sia il nostro, che quello di Madre Terra; il 
suo colore è il rosso. Onoriamo qui il nostro corpo e quello di Madre Terra.
La terza è l’Est che rappresenta la luce, la mente ed è dove risiedono i Maestri Illuminati, 
il suo colore è il giallo. Onoriamo qui la luce, la mente e i Maestri di tutti i tempi. 
La quarta è il Sud e rappresenta l’innocenza, l’amore disinteressato, il riposo e la pace. Il 
suo colore è il bianco. Onoriamo qui l’innocenza.
Alla fine del quarto round con la parola “Ecetuelo” il rituale si conclude.
Uno ad uno, a carponi, si esce e si rimane a contatto per qualche momento con la terra, 
che puoi sentire veramente come Madre; il fuoco ancora manda calore ed è piacevole 
attardarsi lì accanto, prima di andare a farsi una bella doccia.
Terzo elemento: il Cerchio, veramente parte integrante di tutto questo percorso, è un 
organismo vivente. 
Seduti vicini gli uni agli altri puoi avvertire un profondo senso di fratellanza; in questo 
clima di fiducia ti senti accolto e puoi accogliere anche l’altro nello spazio del cuore. In 
questo modo la condivisione prende il colore della verità. Ci sono molte occasioni nelle 
quali si può sperimentare il cerchio e quello che ho imparato è che ognuno riflette una 
parte di noi. Scopriamo che siamo tutti collegati e quando il cuore dell’altro si apre, 
permette anche al proprio di aprirsi.
 
Che cos’è l’Osho Inipi Circle

“Osho ha individuato tre paure fondamentali che sono comuni a tutti gli esseri umani. 
Sono la paura della pazzia, quella dell’orgasmo o estasi, e della morte.
A queste tre paure Arshad ha connesso tre corrispondenti separazioni, altrettanto 
fondamentali e comuni: la separazione dall’ambiente/natura, quella dagli altri e quella 
da noi stessi.
Attraverso i processi di ciascun gruppo, le meditazioni e l’approfondimento della 
visione di Osho, paure e separazioni sono portate alla consapevolezza per essere sciolte 
dall’accettazione del cuore.
Si facilita la scoperta dei modi in cui limitiamo la nostra espansione, aprendoci alla 
fiducia del let-go, lasciar andare quegli schemi con i quali non abbiamo più bisogno di 
proteggerci. 
Il risultato è un essere umano naturale, spontaneo e vitale nel suo relazionarsi a se’ 
stesso, agli altri e a questo pianeta.
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In un cerchio, la guarigione di uno è la guarigione di tutti.
Quando incontri qualcuno, condividi te stesso, il tuo cuore e la tua anima.
La fiducia di chi si apre, apre anche il tuo cuore, e la forza dello stare in verità tra esseri 
umani risuona nella tua anima.
Nelle sessioni, nelle meditazioni, nelle emozioni, nel divertimento, riconosci il fluire di 
questa forza dentro e fuori di te.
Con l’Inipi questa esperienza si moltiplica, e nel contatto profondo con Madre Terra, con 
te stesso e con gli altri, inevitabilmente ti trasforma.

Osho, per riavvicinarci a noi stessi
Inipi, per ricongiungerci alla natura,
e il Cerchio, per aprirci all’altro.
Questo è Osho Inipi Circle”

Arshad, articolo spiegazione del suo lavoro, 2009

Osho: per riavvicinarci a noi stessi
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Inipi, per ricongiungerci alla natura

Cerchio, per aprirci all’altro
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Primo capitolo

La Rosa dei Varchi

“Tutti gli eventi si ripetono con un certo ordine. Se l’arrivo del divino è successo in un 
particolare momento, in un certo giorno in un certo mese, il prossimo anno nello stesso 
momento ti puoi aspettare che accada ancora. Il momento è diventato potente e l’energia 
divina può fluire ancora.” 

Osho, “Hidden Mysteries”, capitolo 2, 6 giugno 1971

“Nel lavoro dei Varchi si entra in sintonia con i ritmi biologici e sottili del pianeta e del 
cosmo, inserendo in questo percorso esperienziale di sintesi Antiche Tradizioni e culture 
esoteriche, assieme a culti pagani legati alla Terra (come la Vecchia Religione Europea) 
che più volte hanno cambiato faccia e nome per sfuggire a roghi e persecuzioni. Ogni 
periodo dell’anno, in certe date in particolare (equinozi, solstizi, determinati pleniluni, 
ecc.), supporta infatti altrettanti tipi di energia. Molto spesso tali date sono camuffate 
come banali festività o come ricorrenze religiose, ma nella loro sostanza, seppure cariche 
di proiezioni collettive, mantengono intatta la loro potenzialità di evoluzione. Il lavoro 
entra dunque in sincronia con le onde del cosmo e con quelle del pianeta, sfruttando 
questi “Varchi” per il lavoro di luce. Un invito a sperimentare, e a contribuire a portare 
luce, dunque, che si rinnova di volta in volta toccando molti dei temi su cui si fonda il 
nostro più antico condizionamento collettivo. Un lavoro nuovo e al tempo stesso antico, 
di sintesi e di ricerca viva in un costante sviluppo, celebrato però senza serietà alcuna, 
sapendo ridere di noi stessi e orientando la lampada del cuore in modo da illuminare il 
nostro cammino.” 

Arshad, programma OshoCircleSchool 2001, presentazione Varchi

“La Rosa dei Varchi è una rappresentazione del ciclo della natura e del cielo interiore 
della nostra energia: si collega a diversi calendari, sistemi astronomici ed astrologici, al 
Sole e alla Luna, all’universo del colore. Durante l’anno si contano otto incontri principali 
distribuiti nella Rosa dei Varchi di questo emisfero. La Rosa dei Varchi sintetizza scienza e 
conoscenza di differenti tradizioni, ponendole al servizio di un uomo contemporaneo sia 
scientifico che religioso.”

Arshad, programma OshoCircleSchool 2009, presentazione Varchi

Nel lavoro dei Varchi ci sono, appunto, otto incontri principali. Tali incontri possono 
variare lievemente nei giorni a seconda dell’anno e nel titolo di presentazione del gruppo, 
essendo il lavoro di Arshad in continua evoluzione.
Li possiamo così descrivere: 
Varco di Lupercalia, metà febbraio, il suo tema è “Dalla paura all’amore; sciogliere le 
ombre con la luce”.
Siamo nel cuore dell’inverno: la luminosità, che si era ridotta al minimo raggiungendo il 
suo apice nel mese di dicembre, accenna a una ripresa, ma è molto freddo e la vita pare 
un po’ congelata. Da qui “Lupercalia” che significa la discesa verso la valle dei lupi, che 
prostrati dalla durezza del clima, hanno bisogno di trovare cibo. È un momento questo 
che si riflette anche nell’uomo con una paura atavica: tornerà a splendere il sole così 
indispensabile alla vita?
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Durante i gruppi il lavoro che si effettua è di portare luce nelle nostre paure, 
comprendendole, accettandole e infine lasciandole andare nel fluire dell’amore. È questo 
l’Inipi più freddo dell’anno, ricorrentemente visitato dalla discesa della neve. Ci vuole un 
po’ più di coraggio per affrontarlo… eppure… la bellezza che emana da tutto il paesaggio 
imbiancato, la comunione con gli altri, il fuoco che divampa e riscalda, sono dei regali 
che riempiono il cuore. Nei Varchi è rappresentato il viaggio del seme che nel cuore 
dell’inverno, muore come seme, e inizia il suo viaggio nell’ignoto, non sa se rinascerà, 
deve superare la paura per amore.
Varco di Primavera, a marzo, in corrispondenza dell’Equinozio; il suo tema è “Dall’istinto 
all’intuito; come onorare il filo teso tra animale e divino”.
Una sorta di risveglio dal sonno invernale arriva con il Varco di Primavera. È un ritorno 
alla vita dopo tutte le asprezze dell’inverno: sicuramente un momento dell’anno tra i 
più belli. È facile sentirsi felici in Primavera quando tutt’intorno gli alberi rinverdiscono, 
l’aria ora più mite si riempie di profumi e i colori sono più nitidi che mai. Si può osservare 
che in questo momento dell’anno c’è un risveglio dell’istinto, caratteristico del mondo 
animale e comune anche all’uomo. In questi gruppi si lavora sull’accettazione dell’istinto 
riconoscendone la natura, per arrivare a contattare, usando il cuore come ponte, 
l’intuito che ha la qualità del divino. Nei chakra l’istinto si trova localizzato nel primo, 
mentre l’intuito ha sede nel sesto chiamato terzo occhio. Entrambi ci appartengono e 
ci completano. L’istinto ci radica alla terra, e l’intuito ci connette al divino. In primavera 
dal seme prende vita il germoglio che in questa fase è molto delicato e vulnerabile ma 
sorretto da un impulso preponderante alla crescita.
Varco di Pasqua (data mobile a seconda dell’anno), il suo tema è “Resurrezione: fuoco 
interiore, i cicli di morte e nascita interiore trovano impulsi e direzione”. 
Nel Varco di Pasqua si mette a fuoco il nostro intento: la lezione è come imparare a morire 
al passato e a rinascere nuovi al momento presente come l’araba fenice. “Rinascere 
ancora” è anche il significato del rituale dell’Inipi.
Rinascita questa che ci vede levatrici del nostro sé; la prima nascita l’abbiamo avuta da 
nostra madre, ma ora da noi stessi e tutto ciò ha a che fare con il prendersi la responsabilità 
della nostra crescita. Grande importanza viene attribuita all’intento della nostra anima: 
troviamo e dichiariamo i nostri intenti, interagendo con gli altri, per rafforzarli e nutrirli. 
È qui che è presa in considerazione la simbologia della Pasqua come rinascita. Essa è 
rappresentata dall’uovo (nella tradizione troviamo l’uovo di cioccolato e le uova sode, 
consumate il lunedì dell’Angelo) che simboleggia l’inizio della vita.
In questa fase il germoglio continua la sua crescita, si sta espandendo, sicuramente ha 
messo le foglie e perché no, forse si prepara per la fioritura.
Solstizio d’Estate, in giugno, il suo tema è “Estasi, diritto di nascita; concedersi il diritto 
dell’espansione naturale nella gioia”. 
Nel Solstizio d’Estate diamo il benvenuto all’espansione della luminosità e del calore del 
sole. C’è un richiamo a trascorrere più tempo all’aria aperta e a godere della bellezza 
naturale che ci circonda. È questo un momento di celebrazione e di gioia; non sono 
escluse sessioni in piscina ricche di divertimento e di gioco. Rinnovare la nostra gioia, che 
è lo stato naturale del bambino è l’avventura di questi gruppi che, più di altri, ci portano a 
essere più consapevoli dei molti momenti estatici già presenti nella nostra vita. Imparare 
come permettere a questi momenti di diventare la nostra guida può esserci d’aiuto per 
orientarci verso una vita più gioiosa e appagante. 
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In questo periodo, il percorso di quello che era il nostro seme, lo sta portando a crescere 
il suo frutto. 
Varco del Sole, metà agosto; il suo tema è “Aprirsi al sé, agli altri e alla natura; aprirsi 
dentro per aprirsi fuori”. 
Siamo al culmine dell’estate e il sole è alla sua massima espansione. Si respira nell’aria un 
senso di pienezza e abbondanza. È il momento della natura che ci offre i frutti più squisiti 
e gustosi, a dissetare la sete del grande caldo. In questa atmosfera di naturale apertura e 
di celebrazione è più facile l’incontro con il sé, con gli altri e la natura. Il lavoro di Arshad 
si pone come un aiuto per la guarigione delle separazioni. La prima separazione è quella 
dal sé: qui l’invito è a sperimentare le meditazioni di Osho, tecniche di valido supporto 
per riuscire ad approfondire la conoscenza di noi stessi. La seconda separazione è quella 
dalla natura: lo strumento usato è l’Inipi, di sicuro questo uno tra i più caldi dell’anno, 
rituale che aiuta a riavvicinarci alla terra. La terza separazione è dall’altro. Qui vengono 
utilizzate le sessioni e i cerchi di condivisione.
Equinozio d’Autunno, in settembre, il suo tema è “Let go: libertà di cambiare. Aggiornare 
l’immagine di sé al presente”. 
Dopo l’espansione dell’estate ora c’è l’accenno al suo finire. Una leggera malinconia per 
ciò che è andato vibra nell’aria. La natura inizia a tingere di colori variopinti le foglie di 
gran parte degli alberi, prima di lasciarle cadere. È il loro ultimo regalo prima di tornare 
alla terra. Il seme torna alla terra. Lentamente i giorni accorciano la loro luminosità. 
È tempo anche nell’uomo di lasciare andare ciò che non è più consono al momento; 
magari vecchie abitudini o aspetti della personalità e dell’ego che non ci servono più. In 
questo percorso l’uomo risuona con la natura. 
Varco di Samahin, tra la fine di ottobre e gli inizi di novembre; il suo tema è “Un Buddha 
viene dal basso. Comprendere la chiave evolutiva”. 
Nel Varco di Samahin siamo nel cuore dell’autunno e l’invito è a esplorare per comprendere 
che sia il basso che l’alto fanno parte del tutto. Corrispondono al basso sia l’inconscio che 
l’istinto e all’alto la spinta verso l’espansione. Anche qui il cuore è il ponte per aiutarci a 
discernere. In questi gruppi è inclusa la festa di Halloween, in maschera a tema che ci dà 
l’occasione di visitare il mondo di sotto con un’attitudine giocosa. 
Solstizio d’Inverno, nel periodo natalizio; il suo tema è “Il potere dell’umano; realizzare il 
sottile e cogliere l’intento profondo”. 
Diamo il benvenuto all’inverno. Fuori diventa freddo e inospitale e viene naturale 
raccogliersi dentro; sia il dentro di case ben riscaldate, che dentro noi stessi. In questo 
momento la natura appare come morta; il suo lavoro è sotterraneo, invisibile all’occhio. 
Forse dal seme, morto nella terra, si sta avviando una nuova vita. Natale è il desiderio. 
Osho dichiara che abbiamo una sola energia ed è il desiderio, una spinta alla vita e 
all’evoluzione. 

Le citazioni in questo capitolo sono tratte da Arshad, nella sua presentazione del lavoro 
dei Varchi.
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Rosa dei Varchi
Elaborazione: Osho Inipi Circle
Grafica: Akash Marco Misani
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Secondo capitolo

Gli strumenti

Nei suoi gruppi Arshad si avvale di svariati strumenti; la danza è sicuramente uno di 
questi. La scelta di belle musiche, da lui selezionate, sono un invito a muovere il corpo 
liberamente e a lasciarsi andare al ritmo del suono. Quello che succede è che l’energia 
cresce, aumenta d’intensità, più si attiva il movimento del corpo e più ne vieni ricolmo. 
Grande strumento! Alcuni brani musicali che abbiamo danzato insieme sono diventati 
quasi immortali: ancora a risentirli emozionano. Un altro strumento degno di nota è 
costituito dalle sessioni da lui create (circa ottanta). Qui è presente l’approccio sociale, 
nel senso che s’interagisce uno con l’altro. Ne vorrei presentare due che mi hanno colpito 
particolarmente. La prima “Accepting” è composta di cinque fasi e dura mezz’ora. Le fasi 
sono le seguenti: 
1 - Mani nelle mani s’incontra un’altra persona e si scambia vicendevolmente la frase “ho 
bisogno di dare e ricevere amore” in modo da incontrare più persone possibili. 
2 - Con le mani appoggiate al proprio cuore, incontriamo a uno a uno tutti i partecipanti 
e scambiamo la frase “sono ok così come sono”.
3 - Con le mani appoggiate sulle spalle dell’altro andiamo a ripetere la frase “sei ok così 
come sei”, incontrando sempre tutti.
4 - Con le mani unite, in segno di namastè, salutiamo l’altro affermando “accetto la 
responsabilità di essere il picco più alto dell’evoluzione della terra”. Quindi ci si scambia 
un abbraccio.
5 - Si celebra danzando alcuni brani di musica.
Personalmente apprezzo molto questa sessione: mi fa sentire bene scambiare queste 
frasi con gli altri e in particolar modo la quarta che, seppure impegnativa, mi stimola a 
continuare il cammino nella ricerca interiore. 

Un’altra sessione di cui voglio parlare è “Energy Flowing Understanding”. Che abbiamo 
avuto modo di sperimentare in alcuni gruppi, veramente sorprendente. Essendo una 
struttura protetta, a garanzia di chi la fa per la prima volta, non posso che accennarne. 
Si tratta comunque di un gioco molto divertente e con delle belle comprensioni sulle 
aspettative, sul possesso nonché sul lasciar andare e sul far fluire l’energia. 
Quello che non manca mai in ogni gruppo dellOsho Inipi Circle è l’abbraccio; un 
ingrediente indispensabile e di grande valore. Viene data una dimostrazione divertente 
su come non bisogna abbracciare e poi si passa alla dimostrazione giusta di come ci 
si abbraccia. Il corpo rilassato, le ginocchia leggermente morbide, un po’ aperte, ci si 
prende tra le braccia delicatamente e si rimane in contatto cuore a cuore. Così da sentire 
il respiro e il battito del cuore dell’altra persona fondendosi con essa. È molto nutriente 
lo scambio di abbracci e crea delle vere e proprie onde d’amore che circolano nell’aria. 
Troviamo l’abbraccio in parecchie delle sessioni dell’O.I.C..

Un altro simpatico espediente usato, a volte nei gruppi del Varco di Samahin e altre 
in quello del Solstizio d’Inverno, è lo spettacolo. Ci viene chiesto di rappresentare una 
determinata scena, a tema con il gruppo in questione, per preparare la quale avremo 
del tempo a disposizione con gli altri. All’inzio l’idea di rappresentare una scena non mi 
coglie entusiasta, ma poi quello che succede è che mi diverto sempre, non solo io ma 
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tutti i partecipanti. Anche il teatro ha alcune implicazioni: la prima è che vai oltre la paura 
di mostrarti; la seconda è la chiave del divertimento, quando giochi e ti diverti tutto 
diventa più facile; la terza è che recitando una parte ti cali nel tuo personaggio e questo 
può darti un assaggio di disidentificazione. 
Un altro stratagemma usato a volte da Arshad è l’elemento sorpresa. Per fare un esempio: 
inaspettatamente ci annuncia un’Inipi, magari nel cuore della notte. Ne risulta un attimo 
di disorientamento, ma si va creando un senso di eccitazione e di avventura. In altri 
gruppi viene chiesto ai partecipanti di consegnare orologi e telefonini; anche questo 
agisce come una sorpresa e aiuta a decondizionarci, per la durata del gruppo, da orari e 
dallo stare troppo tempo al telefono.

“Alle meditazioni di Osho e alle diverse sessioni si aggiungono delle class multimediali, 
spesso con proiezioni dal computer sul grande schermo. Queste forniscono informazioni 
di deprogrammazione molto preziose, in maniera scorrevole ed interessante. Vengono 
rivisti aspetti storici, artistici, culturali, esoterici, simbolici che formano il nostro believe-
system, e questo ne viene colpito, in un contesto di ricerca che crea un impatto interiore 
fortissimo.” (Arshad, articolo spiegazione del suo lavoro, 2009)

Una parte veramente importante nel lavoro dell’O.I.C. è rappresentata dai rituali. Quando 
questi sono vivi hanno la capacità di emozionare profondamente, forse la potremmo 
definire commozione, quando ci si sente sopraffatti da onde di beatitudine che solo 
possono essere espresse con delle lacrime silenti. 
I rituali se vivi danno un senso di profonda sacralità: l’Inipi è di certo il primo della lista. 
Ne ho già accennato nell’introduzione solo vorrei aggiungere alcune parole ancora. Per 
quel che riguarda la mia esperienza mi sono molto riavvicinata alla natura e ho imparato 
a rapportarmi con essa con maggiore rispetto. Mi piace il significato di questa parola e 
lo si può avvertire per il fuoco che divampa nella sua buca, per i fischi alle direzioni, per 
la Terra, per il Cielo, per le sue aquile che sorvolano lanciando il loro grido. Ogni cosa è 
così sacra in questi momenti e l’essere umano è veramente così piccolo che si diventa un 
po’ più umili. Credo che se l’umanità potesse avvicinarsi a questo modo di prendersi cura 
amorevole e rispettoso potremmo avere il paradiso in Terra.
Altro rituale sperimentato nei gruppi è quello del Cerchio di Luce. Questo accade 
all’interno, in Buddha Hall, con un sottofondo di musiche appropriate e vestiti di bianco. 
Si è in cerchio, seduti, e ci si prende per mano. Pian piano s’innalzano le braccia verso 
l’alto per qualche istante, poi lentamente le riabbassiamo e appoggiamo la mano destra, 
unita a quella del nostro vicino, sul nostro cuore per qualche istante, dopodiché le 
portiamo verso terra prima di scioglierci dal contatto. Anche questo risulta sempre molto 
toccante e benefico. 
Si può sentire un senso di unità; tenendoci per mano l’energia si muove in un cerchio e 
fluisce. Penso che sia molto suggestivo e coreografico anche a  vederlo dall’esterno. 
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Un altro rituale di grande valore è il cerchio di condivisione. Seduti in cerchio viene 
passato un testimone (Talking Stick, bastone parlante, che può venire rappresentato da 
una piuma, un cristallo, un bastone, ecc.) e la persona che lo riceve parla e condivide dal 
suo cuore, mentre gli altri ascoltano in silenzio. È incredibile come si possa esprimere 
solo il vero! 
Ascoltare e ricevere ogni singola condivisione, compresa la propria, in taluni momenti 
raggiunge un crescendo che veramente si può esprimere solo con il cuore che si commuove 
e gli occhi s’inondano di lacrime di gioia. Non vorrei far sembrare questo percorso solo 
così melenso; infatti la ciliegina sulla torta è, corrente sotterranea sempre presente, la 
chiave ironica e divertente con la quale Arshad propone sempre il suo lavoro. Questo 
fa mettere tutti a proprio agio e la cosa interessante da scoprire è che, divertendosi 
e giocando, si può imparare a ridere anche di noi stessi, non prendendoci troppo sul 
serio. 

Abbraccio, Osho Circle School, 2008



13

“Non parlo di carità. Questa parola mi sembra brutta. Parlo di sharing e con una qualità 
totalmente differente in questo: condividere. Se tu hai, condividi. Non perché condividendo 
tu aiuterai gli altri, no, ma perché condividendo crescerai. Più condividi, più cresci. 
E più condividi, più hai, qualsiasi cosa sia. Non è solo una questione di soldi. 
Se hai conoscenza, condividila. Se hai meditazione, condividila. 
Se hai amore, condividilo. Qualsiasi cosa tu abbia condividila, spargila tutto intorno; 
lascia che si sparga come la fragranza di un fiore che va per il vento. Non ha niente di 
particolare con le persone povere. 
Condividi con chiunque sia disponibile… e ci sono diversi tipi di persone povere. 
Un ricco può essere povero perché non ha mai conosciuto alcun amore. Condividi amore 
con lui. Un povero può avere conosciuto l’amore ma non il buon cibo, condividi con 
lui il cibo. Un uomo ricco può avere tutto e non avere comprensione, condividi la tua 
comprensione con lui; anche lui è povero. Ci sono mille e un tipi di povertà. 
Qualsiasi cosa tu abbia condividila. 
Ma ricorda, non sto dicendo che questa è una virtù e che Dio ti darà un posto speciale in 
paradiso, che sarai trattato in modo speciale, che sarai considerato un vip, no. 
Condividendo qui e ora sarai più felice. 
Un accaparratore non è mai un uomo felice. Un accaparratore è fondamentalmente 
costipato. Continua ad accumulare, non può rilassarsi; non può dare. Continua ad 
accaparrare qualsiasi cosa abbia, semplicemente la accumula. Non ne gode mai perché 
persino godendola devi condividerla, perché tutti i divertimenti sono una sorta di 
condivisione. 
Se vuoi realmente goderti il tuo cibo, devi chiamare gli amici. Se davvero vuoi goderti il 
cibo, dovrai invitare degli ospiti, altrimenti non sarai capace di godertelo. Se davvero vuoi 
goderti il bere, come puoi divertirti da solo nella tua stanza? Dovrai trovare degli amici 
degli altri ubriaconi. Dovrai condividere. La gioia è sempre una condivisione. 
La gioia non esiste da soli. Come puoi essere felice da solo? Assolutamente solo pensa! 
Come puoi essere felice, assolutamente solo? No. la gioia è una relazione. 
È uno stare insieme […] carità non è una buona parola. È una parola molto carica. Io 
parlo di sharing. Hai miei sannyasin dico: condividete. Nella parola carità c’è anche una 
certa bruttezza: sembra che tu abbia le carte vincenti e che l’altro sia più in basso di te, 
che l’altro sia un mendicante, che tu stai aiutando l’altro, che questo sia in bisogno. 
Questo non è buono. Guardare all’altro come se fosse più in basso di te, tu hai e lui no, 
non è buono; è inumano. Condividere dà una prospettiva totalmente differente. 
Non è una questione se l’altro abbia o meno. La questione è che tu ne hai avuto troppo 
devi condividere. Quando fai la carità, ti aspetti che l’altro ti ringrazi. 
Quando condividi, ringrazi l’altro che ti ha permesso di versare la tua energia che stava 
diventando troppa su di te, stava diventando pesante. Ti senti grato. 
Condividere è dall’abbondanza. Carità è per la povertà dell’altro. Condividere è dalla 
ricchezza. C’è una differenza qualitativa. No, non parlo di carità, ma di condivisione. 
Qualsiasi cosa tu abbia, condividi… e questa crescerà. Questa è una legge fondamentale: 
più dai, più hai. Non essere mai un misero nel dare.”

Osho, “The tantra vision”, vol. I, cap. 8, 28 Aprile 1977
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FRATELLO ROSSO, NON SPEGNERÒ LA PIPA.

di Arshad Moscogiuri.

Fratello rosso, non spegnerò la pipa. 
Ti amo e ti rispetto, ma non smetterò di offrire il mio sudore alla Terra nella capanna. 
Tu ti scagli contro la New Age: ma è un’Era, non una compagnia mineraria, e ci siamo 
dentro tutti. E’ l’età dell’Acquario, chiamata con tanti nomi diversi da tanti popoli diversi, 
compreso il tuo. La mercificazione, lo sfruttamento, quello si chiama capitalismo: 
all’interno di questo sistema qualsiasi cosa, buona o meno, può diventare un filone 
commerciale; ma questa non è colpa dell’età dell’Arcobaleno.  
La religione e la scienza stanno per incontrarsi in un acceleratore di particelle, questo 
è il tempo. Il tempo di guarire la ferita più profonda, quella della separazione tra lo 
spirito e la materia, che ha portato ad allontanarci da noi stessi, dagli altri, dal pianeta 
e dall’universo. Molti modi ci sono dati, mille opportunità vanno sovrapponendosi alle 
contraddizioni e ai crimini dei nostri giorni. 
Per praticare lo Yoga non devo essere indiano, posso sperimentare lo Zen senza nascere 
in Giappone, né debbo essere un Sufi per danzare come loro. E’ tempo di condividere i 
tesori delle nostre reciproche conoscenze. Riconosco, fratello nato in America, che c’è 
gente che si spaccia per nativa, che millanta misteriose iniziazioni a scopo di lucro, per 
il gusto del potere o per chissà quale altra ragione. Questo però capita in ogni campo, 
da sempre. Rispetto, nazione Lakota, la tua lotta politica, umana e sociale, e non voglio 
appropriarmi della tua cultura, chè son già indaffarato nel cercare di liberarmi della mia. 
Immagino che tale cultura abbia pregi e difetti, proprio come ogni altra, e che sia e possa 
essere solo tua. 
C’è però un tesoro grandissimo, che sento con tutto il mio cuore: un meraviglioso rapporto 
con Madre Terra che noi abbiamo dimenticato, e delle splendide, sacre pratiche rituali 
in grado di riavvicinarci alla Natura. Credo che questi, come altri tesori di altre genti, 
non appartengano al regno delle culture, delle nazioni, delle identità, bensì a quello 
dello Spirito, o come vogliamo chiamarlo. Alcuni uomini di medicina, non solo nativi 
americani, non solo Lakota ma di tutto il mondo, stanno condividendo largamente le 
proprie esperienze e, in alcuni casi, i propri insegnamenti. Altri loro fratelli li criticano per 
questo, e le questioni di spirito sono diventate politiche tanto che in alcuni Stati degli Usa, 
se non hai il permesso di una determinata Nazione Indiana, non puoi portare  una pipa o 
delle piume. Ma le decisioni dello Spirito non tengono conto delle decisioni degli uomini. 
Voglio dirti, fratello rosso, che non importa per me il colore della mano che stringe la 
Sacra Pipa, ma è la trasparenza del cuore a rendere vivo un rituale. Non guarderà, la 
lacrima che cade quando mandi una voce, su quale volto starà scorrendo. Non mi chiede 
chi sono il ventre di Madre Terra quando entro chino nella capanna del sudore, né rigetta 
i miei canti.
Non sono un Nativo Americano, non sono uno sciamano; ma condivido il dono della Pipa 
e quello della Capanna del Sudore. Non potrò mai farlo come un Lakota, nè io lo voglio; 
sento che in questo non c’è nulla di sbagliato: come tutte le cose, dipende da come le fai. 
Sono grato all’Esistenza e onorato di poter condividere anche queste esperienze in cerchi 
di ricercatori. 
Fratello rosso, questo, per me come per altri, è parte del cammino, del servire lo spirito 
e il pianeta; sono convinto che se i cerchi di persone continueranno a moltiplicarsi non 
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potrà che essere un bene. E’ meglio però stare in guardia  dai fondamentalismi di ogni 
genere, anche se siamo sempre stati “dalla parte degli indiani”: in guardia da tutte le 
Chiese e dai loro anatemi. In guardia dalla Chiesa Cattolica che pontifica contro la New 
Age e in guardia dalla stessa New Age così buonista da rispondere al Papa che il suo 
messaggio è lo stesso di Cristo, quindi non c’è alcun attrito. E la Chiesa Cattolica cos’ha 
a che vedere col messaggio di Cristo, invece? Cos’hanno a che fare le Scritture e i Dogmi 
delle Religioni Istituzionali con la forza viva che le aveva generate?
 Se non diciamo queste cose faremo di un’Era una moda, dove in nome del non attrito, 
della non “intrusività”, andremo a braccetto con tutte le religioni organizzate attenti a 
non puntare il dito contro le cause prime di miserie, sfruttamenti, ignoranze e indiani 
nelle riserve.
No, non spegnerò la pipa, fratello rosso: e non per sfida, ma per amore.

   Metakuye Oyasin,
     Arshad  Moscogiuri.

(Articolo pubblicato su Re Nudo  nel 1999, in risposta a un articolo di un’organizzazione 
nativa americana che esprimeva critiche rispetto ad un precedente articolo di Arshad 

sull’Inipi, dal titolo “Sudati per Amore”. Questo secondo articolo non ebbe alcuna altra 
risposta )

Sw. Jivan Arshad
È sannyasin dal 1987; creatore dell’ Osho Inipi Circle (‘96) e della Rosa dei Varchi (‘98), 
sperimenta un lavoro di guarigione delle separazioni fondamentali, basato sulle paure 
fondamentali individuate da Osho. 
Nel 2ooo è tra i fondatori della Osho Circle School, della quale attualmente è co-direttore 
e Presidente.
La sua ricerca si espande, tra ironia e sacralità, nella sintesi del patrimonio mistico e 
scientifico dell’uomo con la via naturale, sostenuto dalla visione del Maestro. Questo 
senza lasciare da parte la comprensione del nostro tempo, delle sue dinamiche sociali e 
della loro influenza sulla nostra psiche, sulle nostre emozioni e sul nostro spirito.
Nel suo lavoro di riavvicinamento alla natura, al se’ e agli altri (le separazioni fondamentali), 
Arshad usa, recupera e attualizza rituali e tecniche di diverse antiche tradizioni, tra cui 
l’Inipi, sottolineando di essere un discepolo e non uno sciamano.
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Nei gruppi, particolarmente originali per forma e contenuti e di forte potere trasformativo, 
si alternano dinamicamente meditazioni, rituali, celebrazioni, class, elaborazioni, 
creatività, show, con il gioioso sostegno dello Staff dell’Osho Inipi Circle. 

Epilogo 

“Questo è ciò che è la vita: un dono. Ma ne siamo così inconsapevoli che non ringraziamo 
mai l’esistenza, non sentiamo alcuna gratitudine; ci è dato così tanto eppure noi 
rimaniamo a lamentarci. Continuiamo a chiedere sempre di più. Ed è tale la miseria della 
mente che più dai, più lei chiede. Diventa più in richiesta, più testarda, più arrogante, più 
violenta, più aggressiva, e questa non è la strada per la beatitudine. Questa è la strada per 
l’inferno! La strada per la beatitudine passa attraverso la gratitudine, il ringraziamento. 
Sentiti grato all’esistenza, ti ha dato così tanto. Non chiedere di più, e di più ti sarà dato. 
Chiedilo, e non ti sarà dato mai. Soltanto a coloro che sono grati è dato. Nella gratitudine, 
costoro diventano ricevitori. Nella gratitudine, diventano degni. Chiedi e sarai destinato a 
perdere. Non chiedere mai nulla all’esistenza. Continua semplicemente a ringraziare per 
tutto ciò che ti è già dato, e sarai sorpreso di aver trovato la chiave. Puoi avere l’esistenza 
intera senza chiedere niente.”

Osho, Darshan Diaries, cap. 20, 20 Gennaio 1980

Sono trascorsi undici anni dal primo gruppo che ho fatto con Arshad.
Molte cose sono andate cambiando nella mia vita. Il cambiamento radicale è che da dieci 
anni ho lasciato Varese, dove risiedevo, per venire a vivere alla School. 
La Osho Circle School è un sogno che ha preso vita dal lavoro di Arshad. Come ho 
accennato nell’introduzione, si era formata una carovana di amici che seguivano i suoi 
gruppi; quando questi finivano ognuno poi tornava alla propria vita. Il desiderio di trovare 
un posto per vivere insieme nella visione dell’amato maestro Osho era vivo nel cuore.
Ed è incredibile in un anno questo sogno è divenuto realtà! 
Ciò che ha contribuito a renderlo possibile è sicuramente un magico incontro delle 
persone giuste al momento giusto. Sto parlando principalmente di Arshad, di Talasi e 
di Avikal che con un gruppo di amici nel giugno 2000 prendevano posto alla School, per 
l’amore del Maestro Osho e per la gioia di condividere la loro vita insieme.
Da quel momento i gruppi di Arshad entrarono a far parte del programma annuale 
dell’O.C.S.. Posso dire che l’esperienza di questi anni nella comune, con tutto il percorso 
dei gruppi dell’O.I.C., mi ha molto arricchita. 
Molti incontri e amicizie sono nate nell’arco di questo tempo, mentre quelle iniziali sono 
andate approfondendosi. 
Il cerchio mantiene inalterata la sua forza coesiva ed io mi sento grata di farne parte.
Parecchi sono i regali ricevuti e le lezioni imparate. Vivere in questo campo energetico, 
dove molte trasformazioni continuano ad accadere, contribuisce ad accrescere in me la 
fiducia per l’avvento dell’uomo nuovo.
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La persona religiosa non ha lamentele 
Ma solo gratitudine.

Non chiede di più.
Semplicemente s’inchina alla sconosciuta energia

Che già così tanto gli ha dato…
E non lo abbiamo chiesto 

È stato dato dall’abbondanza di Dio.
La sua straripante delizia è la causa della creazione

È dalla sua beatitudine, dalla sua giocosità
Che l’esistenza è sorta.

Ricorda:
Se puoi iniziare a sentirti sempre più grato
Sarai trasformato da questa gratitudine.

Questa è la formula segreta del cambiamento interiore
Di un cambiamento radicale.

Osho, Eighty Four Thousands Poems, cap. 6, 8 Aprile 1980
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