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Introduzione
L’argomento che andrò a trattare in questa breve tesi è l’uso del colore nel lavoro
dell’Osho Inipi Circle.
Prima di cominciare voglio però raccontare l’inizio del mio cammino all’interno
dell’O.I.C.
Pochi giorni prima del 31 dicembre del 1998, ricevetti una telefonata da un mio carissimo
amico. Avevo quindici anni, un passato nelle comuni di Osho (1), ma non mi ero ancora
veramente interessata all’argomento. Lo vivevo come un diritto di nascita, un modo
diverso di affrontare i problemi di adolescente, ma niente mi sembrava avesse valore.
Non riuscivo a integrarmi, cominciavo a pensare che nel mondo non ci fosse un posto per
me e questo mi portava a distaccarmi sempre di più dalla realtà.
Tornando alla telefonata, era Arshad (2), amico di tutta la famiglia era sempre stato uno
dei pochi che riuscisse a entrare nel mio mondo di ribellione adolescenziale. Mi disse
solo alcune parole, ben misurate, dove m’invitava al suo gruppo di Capodanno. Mi mise
la pulce nell’orecchio, così dopo un po’ mi decisi e, con mia sorella, partii.
Così è iniziata la mia avventura nell’Osho Inipi Circe, una storia che più di tutto fonda le
sue radici nell’amicizia e nella ricerca del vero.
Questo gruppo fu una rivelazione, ho avuto modo di conoscere molte persone che, come
me, cercavano se stesse e un modo nuovo di vivere e stare insieme, persone che tuttora
sono parte integrante e fondamentale della mia vita.
I primi gruppi dell’O.I.C. furono eclatanti, non avevo mai partecipato a corsi di ricerca
interiore e spirituale così dissacranti, ironici e innovativi, e al contempo profondi e
sacri.
La vivacità d’interrelazione tra sacro e profano, tra ironia e sacralità, tra musica ed
elementi a sorpresa, come la mancanza di orologi e di programmazione delle giornate,
il superare la stanchezza fisica al di là di orari e la meditazione, il lavoro insieme, i rituali
sciamanici, i cerchi di condivisione, la responsabilizzazione nei confronti di se stessi e gli
altri, tutto questo mi portò una rinnovata e mai vissuta energia vitale.
Credo che il forte impatto che mi portò a seguire tutti i gruppi in ogni pausa della scuola
e in seguito a trasferirmi in una Comune (3) fu la speranza, ma non nel significato che si
dà usualmente a questo termine “sperare in un futuro migliore”, “sperare che un giorno
le cose cambieranno”, era ed è la speranza di vivere oggi e ogni giorno in un modo nuovo,
contattando se stessi in profondità ma con meno paure perché sorretto e supportato dal
cerchio, dagli amici, dagli altri.
Una frase che mi rimase impressa, perché vissuta in seguito in prima persona, fu
“la guarigione di uno, è la guarigione di tutti”, in un cerchio come nell’universo tutti siamo
in interrelazione. Inizialmente questo mi sembrava un concetto simbolico, ma scoprii in
seguito il suo aspetto innegabilmente scientifico.
Negli ultimi anni la scienza sta incontrando il misticismo, costatando che l’universo è un
tutt’uno dinamico in evoluzione, integrato e connesso in ogni livello e dominio. Scopriamo
così che la materia è uguale al pensiero, che tutti siamo collegati e influenziamo, con
ogni gesto o pensiero, il resto del cosmo.
Questo porta la frase sopracitata “la guarigione di uno, è la guarigione di tutti” ad essere
non un concetto astratto ma esperienza, come in un’immensa ragnatela che ti collega al
tutto, ricevi e dai supporto e amore, rimandandoti la responsabilità di ciò che crei.
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In questo clima d’immersione in se stessi, e connessione e supporto degli altri, cominciai
ad affrontare le paure e condizionamenti che mi separavano da quello che mi faceva e
mi fa stare bene.
Nel superare le prime paure m’inondò una nuova percezione della realtà, nei suoi profumi
e colori, come li vivessi e vedessi per la prima volta.
Non dico che fu solo positivo, perché tutto ciò che mi costringeva nella stretta della
paura si riversò nella mia vita tutto insieme, e la mancanza di fiducia in me stessa, il
difficile rapporto con il mio corpo, la paura dell’intimità con gli altri, la sensazione di essere
troppo strana o diversa nel contesto sociale, la mia troppa sensibilità ed emotività, mi
fecero sentire ancora più sbagliata di prima. Ma come descrivevo prima, tutto ha avuto
lo spazio per essere accolto e vissuto.
Le paure e le separazioni sono un argomento fondamentale nel lavoro dell’O.I.C., ma le
illustrerò in seguito.
Altri importanti punti nei gruppi dell’O.I.C. sono: le meditazioni di Osho, un potente
strumento di crescita e consapevolezza; l’Inipi, antico rituale Lakota di purificazione e
contatto con madre terra; le Class, dove la storia e l’analisi dell’uomo, in ogni suo aspetto,
prendono un nuovo e interessante significato; il cerchio, l’amicizia e la formazione dello
staff, di cui sono parte dal 1999, le sessioni, le meditazioni sociali e le sperimentazioni
dove incontrare l’altro e andare oltre le proprie paure e limiti, e molto altro ancora.
Essendoci però l’esigenza della scelta di un tema ho deciso di trattare l’uso del colore in
relazione con l’O.I.C. perché nasce da un mio profondo interesse per l’arte e in seguito
da un approfondimento reale sul tema.
La mia passione per il disegno e il colore si confonde nei miei primi ricordi d’infanzia e
quando, durante uno dei primi gruppi conobbi Talasi (4), insegnate di Aura-Soma (5),
questa passione prese una nuova strada e significato.
L’Aura-Soma e tutto il lavoro di Talasi hanno arricchito il mondo dell’Osho Inipi Circle,
facendolo incontrare con il colore in molteplici argomenti.
Questo incontro avviene con l’Inipi, le separazioni e paure correlate, la Rosa dei Varchi e
svariate sessioni.
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Colore e Aura-Soma
Il colore è sempre stato un efficace metodo d’indagine sulla personalità, sulle emozioni,
sui pensieri e più profondamente sull’anima dell’essere umano, e in modo più ampio
su tutto il mondo visibile. Negli ultimi secoli il confine tra intuizione e scienza si è fatto
sempre più sottile.
Già nell’ottocento e nei primi novecento, da Goethe a Itten, molti artisti e ricercatori hanno
cominciato a studiare le intime interrelazioni tra colore e personalità, cominciando a dare
delle specifiche caratteristiche a ogni tinta. Le prime ricerche effettuate su un gruppo di
cavalli da corsa, mostrarono come, i colori caldi come il rosso, portassero la temperatura
del corpo ad alzarsi e a una maggiore attività e frenesia fisica, fino a un’agitazione vera e
propria. Al contrario i colori freddi, come il blu, avevano un effetto calmante e rilassante,
ed anche la temperatura del corpo e il battito cardiaco si abbassavano. Questo è solo
un piccolo esempio di quanto ci condizioni il colore. Nel tempo lo studio dei colori si è
affinato e, dalla semplice constatazione di effetti, è diventata una vera scienza dell’anima,
come indagine e ricerca volta alla conoscenza di sé.
È interessante notare come l’identificazione delle qualità del colore, sia per ogni cultura
simile, se non uguale.
Il velo della Madonna è rappresentato con il colore blu o celeste come simbolo di purezza,
verginità e contatto con il mondo angelico e invisibile (o spirituale), mentre il suo vestito
porta dei particolari di colore rosso, come incarnazione dell’essere madre, umanizzazione
nel dolore, dal parto al grande dolore della perdita del figlio. Il rosso incontra il bianco
creando il rosa, simbolo di com-passione (rosso) e amore incondizionato.
Nelle rappresentazioni indiane le divinità (come Buddha o Krishna) sono dipinte con il
colore blu (cielo, spiritualità), mentre le rappresentazioni della cultura tantrica prendono
spesso le gradazioni del rosso (istinti sessuali che si evolvono in compassione e amore
incondizionato).
Aura-Soma ha approfondito e ampliato i significati di ogni colore, unendolo all’uso delle
essenze aromatiche e ai cristalli, dando vita a un profondo ed efficace metodo d’indagine
di se stessi.
Aura è sinonimo di luce, Soma significa corpo (greco), essere di luce (aramaico).
Attraverso i colori appropriati, che sono scelti direttamente dalla persona in maniera
autoselettiva e non intrusiva, dà la possibilità di tornare ai propri ritmi naturali,
rigenerando ed equilibrando l’aura degli esseri umani.
L’aura è il campo elettromagnetico che circonda ogni persona, assicurando il benessere
e l’armonia di tutto il corpo. Nella foto Kirlian, e non solo, è stato visto come l’aura porti
sempre delle gradazioni di colore, diversi per ognuno; questi colori aurici formano uno
spettro arcobaleno, e sono collegati con specifiche vibrazioni ai chakra (centri energetici
del corpo).
La matrice del colore nasce dalla rosa dei colori, dove i primari (rosso, giallo e blu) danno
vita ai secondari (rosso + giallo = arancione; giallo + blu = verde; blu + rosso = viola), a
loro volta i secondari sommati ai primari creano i terziari (rosso + arancione = corallo;
arancione + giallo = oro; giallo + verde = verde oliva; verde + blu = turchese; blu + viola =
blu reale; viola + rosso =magenta), mentre il rosa è il rosso con la luce.
La luce è un elemento fondamentale per il colore, essendo la sua manifestazione
scomposta.
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Ricordiamo il principio di Isaac Newton, dove la luce attraversa un prisma e viene
scomposta nella gamma dei colori dell’arcobaleno.
Nell’Aura-Soma la luce è rappresentata dalla mancanza di colori, cioè dalla trasparenza,
chiamato colore chiaro.
Possiamo raccontare la rosa dei colori in questa maniera: nel profondo e infinito blu del cielo
irrompe il vivace e luminoso giallo, il sole, dando vita all’intensa e corposa materia, rosso, o
il complementare verde della generosa natura. Il blu è quindi da dove nasce ogni cosa, è il
mistero, e tramite la luce e illuminazione del giallo creano la vita (rosso). La manifestazione
della vita sul pianeta terra (rosso) è la natura (verde). Il verde è il colore complementare
del rosso. I colori opposti si completano e racchiudono in sè tutte le qualità del colore.
Nascosto nel verde, ci sono tutte le caratteristiche e potenzialità del rosso. Anche a livello
materico il verde e il rosso hanno dentro tutti i colori (verde = giallo + blu; rosso).

Rosa dei Colori. Aura-Soma
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Aura-Soma e il significato dei colori
Ogni colore racchiude in sé qualità specifiche, che sono lo specchio delle caratteristiche
umane, ed è composto da una parte di luce e una parte di ombra. Possiamo avere con
tale concetto un approccio costruttivo, guardando la parte ombra come una qualità
essenziale su cui dobbiamo porre maggiore attenzione, come una sfida che abbiamo
bisogno di trasformare e imparare.
Detto ciò vorrei introdurre brevemente il significato di ogni colore.
Rosso: energia e forza vitale, energia necessaria per il risveglio della coscienza;
radicamento nel mondo materiale, praticità e sopravvivenza; passione e sessualità,
l’energia base dell’amore.
Sfida: rabbia, frustrazione e risentimento.
Rosa: amore incondizionato; giusto equilibrio nel dare e ricevere amore e cura; amare se
stessi come base per amare gli altri; creare, dare vita; compassione.
Sfida: bisogno, difficoltà a ricevere amore.
Corallo: saggezza dell’amore e di amare noi stessi; cooperazione, senso comunitario e
interdipendenza.
Sfida: amore non richiesto o non corrisposto; dipendenza affettiva.
Arancione: aggregante e socievole; indipendenza; guarigione degli shock emozionali e
mentali; l’aspirazione e l’intuizione che porta alla ricerca di sé, lasciarsi emozionare dagli
altri e dalla vita; estasi, beatitudine.
Sfida: shock; traumi; essere travolti dalle emozioni; problemi di dipendenza e
socievolezza.
Oro: profonda gioia; saggezza; connessione con la propria forza e sapere interiore; autovalutazione; riconoscimento del valore di sé; alchimia.
Sfida: paure irrazionali; dubbi verso se stessi; profonda confusione.
Giallo: felicità; individuazione; chiarezza mentale; assimilazione; conoscenza; volontà
individuale.
Sfida: paure; ansietà; confusione mentale; controllo.
Verde oliva: lasciare l’amarezza e le paure del cuore; qualità femminili nella guida; andare
profondamente nello spazio di pace, accettazione e verità del cuore.
Sfida: problematiche con la guida e con il potere; amarezza; chiusura.
Verde: bilanciamento e integrità; armonia; prendere decisioni, spazio e direzione; abilità
a vedere ogni aspetto di una situazione; l’inizio della ricerca del vero; speranza; verità;
amore per la natura.
Sfida: non riuscire a prendersi i propri spazi; bisogno di spazio, interiore ed esteriore;
difficoltà nel prendere decisioni; gelosia e invidia (desiderare di essere nello spazio di
qualcun altro).
Turchese: comunicazione creativa dei sentimenti; comunicazione da uno a molti;
indipendenza unita al sentirsi parte dell’umanità.
Sfida: idealismo; difficoltà di esprimere i propri sentimenti; tendenza a trattenere le
emozioni.
Blu: il nutrimento della madre e la protezione del padre; pace e chiarezza della mente;
comunicatività; fiducia.
Sfida: difficoltà con il modello maschile e l’autorità; freddezza emozionale.
Blu reale: misticismo; apertura mentale; visione del mondo visibile e invisibile; intuizione
profonda; capacità di relazionarsi.
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Sfida: rigidità; isolamento e distacco.
Viola: servizio di guarigione; servizio; trasformazione; spiritualità; unione del mondo
spirituale e materiale; bilanciamento del maschile e del femminile.
Sfida: sofferenza; vittimismo; rabbia celata; voglia di scappare.
Magenta: amore divino, amore dall’alto; cura e amore nelle piccole cose; compassione;
senso di appropriatezza; prendersi cura.
Sfida: nostalgia; sofferenza e idealizzazione dell’amore umano.
Chiaro: purezza; purificazione; nuovo inizio; chiarezza; vuoto; trasparenza e riflessione;
porta luce e intensifica.
Sfida: oblio; lacrime ed emozioni congelate; panico; profondo dolore.
Questa è una sintesi del significato dei colori.
L’Aura-Soma è composta da bottiglie bicolori di oli colorati (oggi arrivano al numero 107),
dalle Pomander e dalle Quintessenze. Queste sono composte da essenze di fiori e piante,
cristalli e acque di luce.
Gli oli si scelgono personalmente e sono applicati sul corpo fisico, mentre le Pomander e
Quintessenze sul campo aurico.
Le bottiglie, chiamate Equilibrium, sono la base da cui nasce il metodo Aura-Soma, ma
non le tratterò in maniera specifica in questa tesi. Privilegerò invece le Pomander e le
Quintessenze, essendo parte integrante di svariate sessioni dell’Osho Inipi Circle.
Sia le Pomander sia le Quintessenze contengono quarantanove erbe, sette per ogni
chakra, (nel bianco in porzioni uguali e negli altri colori in quantità diverse) ed hanno
tre caratteristiche fondamentali, che agiscono sul campo aurico: protezione, creano
una griglia di colore che va a rinforzare e proteggere l’aura; purificazione, ripuliscono da
pensieri ed emozioni che offuscano la nostra naturale energia; nutrimento, donano un
momento per se stessi di cura e amore.
Sono essenze di erbe e fiori, contenente le vibrazioni dei cristalli e della luce del colore
alla quale si riferiscono. Sono estratti diluiti in alcool di legno, quindi bisogna lasciar
evaporare l’alcool per ricevere appieno la fragranza di ognuno. L’uso consiste nel mettere
tre gocce di questa sostanza sul palmo della mano sinistra, per le Pomander, e sul polso
sinistro per le Quintessenze; strofinare insieme le mani, o i polsi, e passarle intorno
all’aura, portando consapevolezza a questo piccolo rituale che si sta facendo.
Le Pomander: sono quindici e ciascuna porta l’energia e la fragranza di un colore diverso.
Dal profondo rosso al bianco, ognuna racchiude in sé le qualità del colore, e viene usata
per far risuonare in noi tale proprietà. Ci aiutano a ricontattare la parte di luce di noi
stessi, e sostenendo la nostra parte di agio, il dis-agio si sfuma gentilmente. I profumi, i
vapori e i fumi sono sempre stati usati come protezione e purificazione degli spazi, come
ad esempio gli incensi, l’ambra e la salvia bruciata, il garofano ecc.
Le Pomander hanno particolare effetto sul secondo e terzo corpo, cioè la parte del campo
elettromagnetico più vicina al corpo fisico. Il secondo corpo è collegato al secondo chakra
e al colore arancione, in rapporto con le emozioni, è la dimensione del sentire. Il terzo
corpo, collegato al terzo chakra e al colore giallo, è associato alla consapevolezza di avere
un proprio posto nell’universo, all’unicità, all’individualità e al potere.
Nella foto kirlian si è notato come l’effetto delle Pomander e delle Quintessenze duri
circa due ore e mezza.
Le Quintessenze: portano un’energia più sottile all’interno del sistema Aura-Soma e
lavorano principalmente sul quarto e quinto corpo. Il quarto corpo è collegato al chakra
del cuore, è la soglia dove avviene l’inizio dell’auto-esplorazione interiore, e le sue
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caratteristiche sono la chiarezza, l’intuizione, lo spazio e il vuoto, il suo colore è il verde.
Il quinto corpo è rappresentato dal colore blu ed è collegato al quinto chakra, porta la
qualità della creatività, della chiarezza e della comprensione.
Le Quintessenze sono, come le Pomander, quindici e si relazionano alle bottiglie
Equilibrium dei maestri. Il nome dei Maestri si relaziona al suono, di tale nome, e alla sua
personalità. Sono maestri che hanno visitato questo mondo e altri che non si sono mai
incarnati, ma tutti portano un messaggio di consapevolezza. Le Quintessenze si usano,
infatti, maggiormente per la meditazione e rituali di ampliamento della coscienza. Ci
aiutano a portare le nostre energie alla fonte originale, per essere maggiormente allineati
con la nostra verità. Come le Pomander, anche le Quintessenze portano le qualità del
colore e vanno dal raggio rosso a quello bianco e recano in sé il messaggio della nostra
natura divina.
La mia personale esperienza è stata, dopo l’iniziale incanto, una vera e propria crescita
attraverso lo specchio del colore. Inizialmente pensavo fossero solo dei bellissimi gioielli,
ma andando avanti mi sono resa conto della profondità di questo metodo, alle volte così
crudele nella sua verità e chiarezza con la quale rifletteva ogni mia parte più intima.
Il mondo del colore è una simbologia che è nostra da sempre e, spesso inconsciamente, ce
ne serviamo quotidianamente. A niente servono i tantissimi esempi a dimostrazione, dai
segnali stradali, alle vesti cerimoniali del papa, alla pittura e alle nostre scelte personali
nei vari periodi della vita.
Nell’Osho Inipi Circle sono molte le connessioni con il colore.
Quello che andrò a trattare è un lavoro in continua crescita e mutamento, essendo una
sperimentazione totalmente nuova.
Tale patrimonio, trasmesso nelle molteplici Class di Arshad, presenta le intuizioni, il
sapere e le deduzioni che si sono incontrate e confermate con informazioni provenienti
da svariate discipline e culture.
Come ho accennato nell’introduzione, il lavoro dell’Osho Inipi Circle s’incontra con il
mondo del colore nell’Inipi, nell’Albero delle paure e delle separazioni, nella Rosa dei
Varchi e in svariate sessioni. Ogni tema verrà, in seguito, trattato singolarmente.
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Le bottiglie Equilibrium
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La sincronia con i cicli della natura.
La Rosa dei Varchi
“Tutti gli eventi si ripetono in 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 in quel
momento l’energia divina può fluire ancora.”
Osho, “Hidden Mysteries”, cap. 2, 6 giugno 1971
Nell’arco dell’anno si contano otto incontri principali distribuiti nella Rosa dei Varchi;
elaborata dall’Osho Inipi Circle, questa è un’interpretazione grafica e simbolica di alcuni
momenti di particolare sincronia vibrazionale di questo emisfero, definiti appunto Varchi.
Si tratta di date sacre e importanti per tutte le culture del pianeta. E’ in relazione ad ognuno
di questi periodi che vengono associate le tematiche che si svolgono in ogni gruppo. […]
E’ una rappresentazione del ciclo della natura e del ciclo interiore della nostra energia,
che si collega a diversi calendari, sistemi astronomici ed astrologici, al Sole e alla Luna,
all’universo del colore. E’ il riappropriarsi di antiche scienze e conoscenze provenienti da
differenti tradizioni ponendole al servizio di un uomo contemporaneo, sia scientifico sia
spirituale.
Arshad Moscogiuri, 2008
La Rosa dei Varchi è la rappresentazione sia grafica sia descrittiva dei “varchi” che vengono
a crearsi in determinati periodi dell’anno.
Essi sono momenti di particolare energia, a volte più percepibile rispetto ad altri, come
ad esempio in Primavera. In questi attimi, il pianeta terra vive la risonanza con i cicli
della natura come ad esempio i solstizi (inverno ed estate) e gli equinozi (autunno e
primavera). Ovviamente tale risonanza avviene con l’emisfero che vive in quel momento
tale ciclo stagionale.
Vorrei sottolineare che tale discorso è stato approfondito e ampliato di anno in anno nel
lavoro di Arshad e nasce da un’ipotesi, un’intuizione e sperimentazione continua, anche
se ampliamente riscontrata in numerosi testi storici, di svariati studiosi e mistici.
Possiamo immaginare la Rosa dei Varchi come il viaggio vitale di un seme.
La simbologia del seme fa parte di un’antica tradizione esoterica, simbolo
dell’evoluzione.
Ad Autunno il seme entra nella terra e ad Halloween è definito il passaggio nel mondo
di sotto, negli inferi. Ma non tutti i semi sono destinati a divenire piante, prima bisogna
percorrere degli stadi iniziatici in cui la prima cosa è il desiderio. Siamo come in un limbo
finché entra il desiderio, e qui giunge la vita. Questa è rappresentata dal Natale. Osho
spiega come il desiderio sia l’unica energia vitale, senza di essa niente muterebbe, non ci
sarebbe mai stato il desiderio divino della nascita del mondo, non ci sarebbe evoluzione.
Il Natale è il desiderio di creazione divina, è l’intento della vita.
Dopo il desiderio il seme deve rompersi per crescere, deve morire per rinascere, come
il bruco per divenire farfalla, o come la fenice, questo è il momento in cui l’amore è
più forte della paura, San Valentino. Il seme si apre ma non ha germogli, è morto con
l’intento ma senza coscienza di cosa accadrà.
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E’ la fine dell’inverno e l’inizio di una nuova speranza per la vita. Andare, così, oltre
la paura e aprirsi all’amore. Qui nasce il desiderio di una nuova vita, e, quando arriva
l’equinozio di Primavera il seme comincia a creare il primo germoglio, che rimane in
gestazione sotto terra.
Il momento della vera rinascita è rappresentato dalla Pasqua. Il solstizio d’Estate è il
momento più pieno di tutta la vita, ad agosto il frutto è maturo e pronto per essere
raccolto, è nella sua massima espressione creativa. Il tempo di espressione del seme
è giunta al suo massimo apice con l’estate, matura e finisce il suo ciclo, ed è pronto a
lasciarsi andare di nuovo, il let go è l’unica porta per andare nella terra e ricominciare.
Questo ciclo è evidente nel seme, nella natura, nel nostro ciclo vitale di nascita e morte,
ma è meno evidente nel nostro ciclo interiore. Ogni momento nasci e muori a nuova
vita, in ogni respiro, in ogni cellula del corpo avviene questo miracolo ogni momento.
Ma ciò avviene anche nel mondo interiore, non siamo mai uguali, questo è il prezzo
dell’evoluzione “per vivere non basta nascere e morire una sola volta, va fatto ciclicamente
nel corso della stessa vita.” (Arshad).
I Varchi principali sono otto. Equinozio d’Autunno, Varco di Samhain (Halloween), Solstizio
d’Inverno (Natale), Lupercalia (San Valentino), Equinozio di Primavera, Pasqua, Solstizio
d’Estate, Varco del Sole (Ferragosto).
I Varchi creati dagli equinozi e dai solstizi definiscono una croce portante, essi sono più
netti, avvengono in un giorno e segnano la fine e l’inizio di qualcosa di nuovo. Anche
nella simbologia del colore sono rappresentati da colori più definiti. I Varchi di Halloween
e Pasqua sono come la venuta dell’alba e del tramonto, si sfumano in tonalità di colore
e si protraggono per alcuni giorni (Varco di Samhain: Hallowen, Ognissanti, giorno dei
morti; Varco di Pasqua: Pasqua, Lunedì dell’Angelo o Pasquetta).
Equinozio d’Autunno (intorno al 21 Ottobre)
Il seme scende nella terra si lascia andare, è il momento del let go.
Questo è il momento di lasciar andare il vecchio, ciò che non ci serve più, per ritrovare
una nuova e innata libertà. È rappresentato dal colore verde smeraldo.
Questo colore ci parla di un nuovo spazio, sia interiore che esteriore, è lo spazio del cuore.
Il cuore ci permette di entrare nel vuoto, rilassarci, e così avere la possibilità e il coraggio
di rinnovare noi stessi. In questo colore si posiziona la figura del ricercatore del vero,
colui che lascia tutto, senza sapere cosa troverà, spinto dal puro desiderio di scoprire il
divino su questa terra. Il verde si collega a questo Varco nel coraggio di lasciar andare. E’
la ricerca, la spinta a ricercare il vero volto di sé, la propria unicità liberandosi così dalle
credenze e dogmi presi a prestito. Nei chakra, il cuore, verde, rappresenta anche il ponte
in cui avviene l’alchimia tra il mondo di sotto e quello di sopra. È il passaggio dal mondo
animale a quello divino.
Il verde ci insegna che ci vuole verità con se stessi, per vedere quello che non va più
bene per noi, e avere poi il coraggio di lasciarla andare. Questo colore è la morte, la
trasformazione, la cruda e nuda verità, ma è anche il rilassamento, la sincronia, la fiducia
nell’esistenza.
Varco di Samhain (intorno ai giorni 31, 1, 2 Novembre)
Questo Varco rappresenta il mondo di sotto. È la discesa negli inferi, nell’inconscio, nelle
nostre parti nascoste. Samhain deriva da antiche tradizioni, tra le quali quella celtica, da
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cui prende il nome.
La notte del 31 Ottobre era tradizione banchettare davanti all’uscio della cripta dove
erano sepolti i propri cari e invitarli così a tornare per mangiare, bere e stare insieme per
una notte. Si è così tramandata, trasformandosi poi nella notte di Halloween, il ritorno
dei morti dal mondo di sotto. Tale tradizione simboleggia, dopo la discesa, ad Autunno,
del seme nella terra, il passaggio nel mondo di sotto. Qui si è destinati a guardare il lato
oscuro di noi (da qui le maschere di mostri) per portare luce nel buio. Osho paragona
l’evoluzione umana a quella dell’albero. Più profonde sono le radici, e quindi il viaggio
nell’interiorità, nell’inconscio, nelle parti che più ci spaventano e che nascondiamo, più
saranno alti i rami. Più le radici affondano nella terra, più l’albero è robusto e saldo nel
terreno e ha così la forza di toccare il cielo. Come un ponte fra cielo e terra.
Questo Varco è rappresentato dalle sfumature che vanno dal turchese al blu.
La qualità comune a questi colori è il distacco, la possibilità di guardare come un
osservatore ogni cosa che ci accade. Come un cielo senza nuvole. Credo che il turchese
porti a questo Varco la leggerezza tale per poter affrontare le proprie paure con il
distacco necessario, porta l’ironia, l’apertura mentale, supportata dal fuoco della ricerca
del colore precedente (verde). Halloween viene festeggiato in maschera per esorcizzare,
per giocare con le nostre paure con ironia, ridimensionando così ogni cosa. La sfumatura
blu ci parla del valore della responsabilità. Per divenire liberi, in uno stato d’amore e
consapevolezza è necessario prendere la responsabilità della vita nelle nostre mani. Per
crescere bisogna affrontare le sfide che la vita ci porta. Il turchese è composto da tre parti
di blu e una parte di giallo, è portare la luce nel buio, la fiamma della consapevolezza
nell’inconscio.
Solstizio d’Inverno (intorno ai giorni 21-25 Dicembre)
È il momento più buio dell’anno. Il seme dopo aver viaggiato nel mondo di sotto ha un
solo modo per continuare il suo viaggio, il desiderio. Nell’evoluzione del seme il desiderio
è l’unica energia vitale ed è rappresentata dal Natale. Qui possiamo pianificare i nostri
intenti, i nostri desideri. Quello descritto è un desiderio che parte dal cuore, e non dalla
mente. Non è un’idea di ciò che vorremmo o pensiamo di volere. È l’intento dell’anima e
di ciò che ci serve davvero per nutrire ed evolvere il nostro cuore.
La natura è in questa stagione apparentemente addormentata. Il buio e il freddo dureranno
ancora a lungo. Ma è proprio in questo momento che c’è più bisogno della speranza, di
contattare il nostro desiderio più intimo e profondo. Tale simbologia è riscontrabile nel
colore viola. Questo colore è l’interiorizzazione, la meditazione, l’andare dentro e da
qui ritrovare il vero intento. Solo aprendo la visione, possiamo “vedere” ciò che è giusto
per noi. Il viola è il terzo occhio, l’unione della destra e la sinistra per un’unica e più
equilibrata visione. Spiritualità e materia, maschile e femminile.
Varco di Lupercalia (intorno ai giorni 13-15 Febbraio)
Lupercalia è l’ultima morsa del freddo, nella leggenda rappresenta la discesa dei lupi,
affamati e allo stremo, nei villaggi per cibarsi. Il momento prima dell’alba è il più oscuro.
Da qui la paura. Sembra che la notte, il buio e il freddo non finiscano ma, addirittura,
aumentino. Infatti la festività di Lupercalia veniva festeggiata il 15 e rappresentava un
rito di fertilità nella speranza di portare nuova vita ai raccolti. Dopo il desiderio del
Natale il seme è pronto a rinascere. Questo Varco rappresenta il momento di rottura. Per
rinascere bisogna prima morire e questo fa paura. Il seme si rompe e muore come tale e
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non sa se rinascerà in una nuova forma. Rappresenta la paura e l’atto d’amore che porta
all’apertura. La festività di San Valentino è l’amore che dissolve lo spettro della paura. Il
colore corrispondente è il magenta. Il magenta è rappresentato nell’Aura-Soma come
deep (profondo) perché contiene idealmente tutti i colori. Solo nella sua tonalità in luce
prende poi il colore a noi noto. Rappresenta il mistero da cui tutto a origine. Il mistero
da cui veniamo e a cui torneremo. Questo può fare paura, perché è lo sconosciuto ma è
anche l’amore divino che discende nella materia (infatti ha tre parti di rosso e una di blu)
portando l’amore nelle piccole cose, anche le più quotidiane.
Equinozio di Primavera (intorno al 21 Marzo)
Finalmente il seme germoglia. È ancora sotto terra ma nasce il primo imput di vita. Ogni
cosa si risveglia, nessuno è insensibile all’immensa spinta vitale della Primavera.
Mentre nei Varchi invernali i sensi sono rivolti all’interno, e anche la propria luce, qui si
cominciano a svegliare al mondo esterno. Il sole, gli animali e la natura si risvegliano e noi
risuoniamo con essa. Il suo colore è il rosso. È il colore dall’impatto più forte. Rappresenta
la vita, la sessualità, gli istinti. È l’energia base per il risveglio. Le fondamenta dell’amore.
È il momento per nuovi intenti e propositi, un richiamo e risveglio alla vita.
L’apertura è avvenuta, anche se è ancora in gestazione. Il rosso ha ancora molte protezioni,
ti accende e ti risveglia ma ti mette anche in guardia, mantiene una distanza, la piena
apertura avverrà con la pasqua.
Varco di Pasqua (festività mobile, definita dal calcolo lunare)
Il risveglio: dopo la morte avviene la resurrezione. La natura si risveglia completamente,
questo è il momento del rinnovo. Il suo colore è l’arancione, il sannyasin che rinasce
con un nuovo nome, è il battesimo dell’anima. L’arancione rappresenta la rottura totale
e la ricompattazione, mette insieme, unisce e rinutre. La sua simbologia è l’uovo come
rappresentazione della rinascita attraverso la rottura del guscio esterno.
Sebbene la Pasqua sia stata tramandata come rito cristiano, le sue origini sono molto più
antiche; infatti il suo calcolo avviene su un calendario lunare (prima domenica, dopo la
prima luna piena, dopo l’Equinozio di Primavera) e non su quello solare. La tradizione della
Pasqua, come quello del Natale, sono di gran lunga antecedenti alla nascita di Cristo, la
tradizione si confonde nel tempo perché questi momenti sono di grande importanza per
il proseguimento e l’evoluzione della vita. La Pasqua affonda le radici nel culto della Dea
Madre, l’energia vitale della Primavera va in profondità e i nuovi intenti si interiorizzano
in un processo più femminile, toccando le corde delle emozioni e dell’inconscio. Nel
rosso della Primavera entra il giallo portando la fiamma della consapevolezza. Le qualità
femminili ci permettono di accogliere il nuovo dentro di noi, con fiducia, sia verso
l’esterno sia verso l’interno. L’arancione è fortemente collegato alla terra ma comincia a
fare ponte, a salire verso il cielo. Rappresenta il secondo corpo, il sentire emozionale, e
ci da la possibilità di aprirci per ricevere e risvegliare i sensi e la coscienza.
Solstizio d’Estate (intorno al 21 giugno)
La forza della luce solare è all’apice.
Il seme raggiunge qui il suo momento di pienezza, è al massimo della sua espressione.
È il momento della celebrazione e della manifestazione di sé. Il suo colore è il giallo,
espressione massima, dopo il bianco, della luce. È la gioia di vivere e celebrare i doni che
abbiamo e ciò che siamo. Arshad spiega come questo Varco sia il più delicato, lo collega a
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quello che Osho chiama il linguaggio dimenticato dell’Estasi: quello che dovrebbe essere
il nostro stato naturale. Per questo è delicato, perché non c’è altro da fare che riconoscere
la nostra naturalezza, la felicità di vivere ed essere, riconoscendo il dono della vita. Si
collega alla paura (giallo) dell’orgasmo, di aprirsi con fiducia alla vita. Il giallo è collegato
con le paure razionali, è la mente che dubita, discerne e separa, dall’altra parte, però, è
la luce del sole che dona la vita senza riserve. L’insegnamento del giallo è andare oltre le
separazioni, in gratitudine e senza attaccamento. La vita non è tua e neanche i suoi frutti,
si può solo gioirne.
Varco del Sole (intorno al 15 Agosto)
Qui la luce solare e la natura raggiungono la massima maturazione.
Questo Varco coincide con il Ferragosto, ed è l’unico che non sostituisce un rituale
pagano. Ha solo 2000 anni ed erano le ferie dell’Imperatore Augusto. La Rosa dei Varchi è
l’alchimia tra il cerchio dei colori e il ciclo della natura, quindi questo momento dell’anno
è importante perché segna il passaggio fra un Equinozio e un Solstizio.
Il giallo dell’estate è alla sua massima maturazione e si tinge di verde oliva. Entra una
punta di blu e comincia a interiorizzarsi. In questo Varco non ci sono tradizioni e il lavoro
si concentra sul cerchio e lo scioglimento delle separazioni.
Agosto è il momento del raccolto, è la massima espressione della creatività. Il seme
matura e si prepara a finire il suo ciclo, per lasciarsi andare nuovamente e ricominciare.
Il verde oliva, logos solare, rappresenta la luce che comincia a tornare dentro, matura e
ricca. Questo è il momento dell’abbondanza e della gratitudine. Si celebrano i doni e si
ringrazia. Le paure e separazioni del giallo hanno qui la possibilità di sciogliersi nel calore
e nell’amicizia del cerchio (verde, cuore). Il verde oliva rappresenta la parte femminile
del potere è la natura che si condivide. Lasciar andare le amarezze, le chiusure e le paure
del cuore per inoltrarsi profondamente nello spazio di pace, accettazione e verità.
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Rosa dei Varchi
Elaborazione: Osho Inipi Circle
Grafica: Akash Marco Misani
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L’Albero delle paure e delle separazioni
“Osho ha dunque individuato le tre paure fondamentali, che sono quelle della pazzia,
dell’orgasmo e della morte. Nel nostro lavoro, abbiamo rilevato poi le tre separazioni
fondamentali: quella dal sé, dall’altro, dal pianeta.
In che modo paure e separazioni possono essere messe in relazione?
Una prima equazione può essere:
dolore (o timore del dolore) = paura
paura = separazione
separazione = dolore
Più dettagliatamente:
paura di impazzire = paura di essere soli = separazione dall’ambiente/ pianeta
paura dell’orgasmo = senso di colpa = separazione dall’altro
paura della morte = paura dello sconosciuto = separazione dal se’
Di base: ciò che fa paura crea separazione; ciò che crea separazione provoca dolore; ciò
che crea dolore fa paura. […]”
Arshad Moscogiuri, dispensa gruppo Opening, 2010
“[…] Riducendo le distanze, cioè guarendo le separazioni, le paure iniziano a sfumare
come buio di fronte alla luce. Luce che illumina la cantina, dove compaiono né spettri
né mostri, ma solo scatoloni di vecchie ferite, valigie di condizionamenti e cultura,
bauli d’inconscio. Tutta quell’eredità di milioni di anni che ci crea così come siamo oggi.
Diventarne coscienti e responsabili ce ne libera, rende autentici.
Occorre solo praticare e approfondire relazioni consapevoli con la natura, con gli altri e
con sé.
Ricongiungerci in un contatto sacro con Madre Terra.
Circondarci di rapporti di amicizia, amore e verità per aprirci.
Meditazione e ricerca per riportarci dentro.
Il risultato: un semplice essere umano naturale, spontaneo e vitale nel suo relazionarsi a
sé stesso, agli altri e a questo pianeta.
“Tutto qui...” mi dico oggi. Con il Sannyas non c’è da cambiare idea, è sufficiente cambiare
vita.”
Arshad Moscogiuri, Articolo “Le separazioni fondamentali” uscito nel 2009 su Osho Times
Osho ha individuato tre paure fondamentali: la paura della pazzia, la paura dell’orgasmo
e la paura della morte.
Nel descriverle spiega come sia possibile agire solo sulle prime due, la terza, la paura
della morte, è innata e si dissiperà con lo sciogliersi delle prime.
Il lavoro di Arshad riprende queste paure e le collega a delle separazioni fondamentali.
Qui si basa il suo lavoro.
Paura della morte: separazione dal sé (Osho).
Paura di impazzire: separazione dalla natura (Inipi).
Paura dell’orgasmo: separazione dagli altri (Circle).
Queste paure e separazioni sono correlate e interscambiabili. Sono come un albero che
si ramifica dalla paura alla rispettiva separazione. Se cominci a scioglierne una, anche le
altre ne avranno beneficio.
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Alle tre separazioni è stata abbinata una possibilità di let go, di lasciar andare.
Separazione dal sé e let go corrispondente: maestro, anima, verità.
Separazione dalla natura e let go corrispondente: controllo emozioni, falso sé e giudizio di sé.
Separazione dall’altro e let go corrispondente: sessualità, amore, relazioni.
Le paure sono collegate ai tre colori primari (giallo, blu e rosso), e da qui si creano le
altre sfumature. Ogni principio creativo si collega alla trinità, ogni tradizione, cristiana,
induista, bhuddista, fonda la base su tale principio. Un esempio vicino alla nostra
tradizione è quello del Padre (blu, da dove tutto ha origine, il verbo), del Figlio (rosso,
l’anima manifesta sulla terra, colui che si incarna per redimere i peccati del mondo,
sacrificio per amore) e dello Spirito Santo (giallo, intermediario fra i due mondi, la luce
del mondo angelico, ponte fra i due mondi).
“La paura di impazzire è in ognuno, per la semplice ragione che non è stato permesso
all’intelligenza di svilupparsi. L’intelligenza è pericolosa per gli interessi investiti. Così per
migliaia di anni, le vere e proprie radici dell’intelligenza sono state tagliate.”
Osho, intervista sulla terapia, sett. 1985
La paura della pazzia è collegata al giallo. È un giallo acido, contiene una punta di blu e sfuma
nel verde oliva. Il giallo rappresenta il discernimento, il controllo, separare e incasellare,
il giudizio e le paure razionali. Questo controllo nasconde la paura della follia, di andare
oltre i limiti imposti dalla società. È la mente analitica, il grande giudice che dice come
pensare, sentire e vivere la propria vita, trasformando un individuo integro e naturale
in una bomba a orologeria. Per permettere una trasformazione bisogna compiere uno
spostamento, dalla mente al cuore (entra una punta di blu, avvicinando il giallo al verde),
questo permette di portare presenza, senza divisioni. Quando la dualità scompare, si
ha la possibilità di accettare le cose come sono, la luce si sposta dall’esterno all’interno.
Questo porta l’unione con la natura, l’affidarsi a qualcosa di più grande. Il piccolo io che
impera su ogni cosa, si affida all’ignoto (viola e magenta, colori complementari) e si apre
alla fiducia. Ma prima il giallo deve esplodere ed esprimersi, manifestando la confusione
e il moto catartico. Solo così tramuta in gioia straripante e incontenibile. Porta luce e
chiarezza, ma non è contenuta, irradia ogni cosa senza limite alcuno.
“Mischiata con la paura dell’orgasmo c’e’ la paura di poter impazzire. Se nell’orgasmo
qualcuno impazzisce, aiutalo ad impazzire. Soltanto allora sarà capace di averlo nella
sua totalità L’orgasmo rilassa ogni fibra della tua mente, del tuo cuore, e del tuo corpo. E’
importante per la meditazione che le persone abbiano l’esperienza dell’orgasmo. A quel
punto puoi far capire loro cos’e’ la meditazione: è un’esperienza orgasmica con l’intera
esistenza.”
Osho, intervista sulla terapia, sett. 1985
La paura dell’orgasmo è collegata al rosso. Questo colore rappresenta gli istinti primari,
il risveglio dell’energia, la sessualità. È l’espressione dell’energia vitale nel suo aspetto
più materico e dirompente. Tutte le paure sono correlate insieme, anche qui troviamo la
paura di questa energia e di conseguenza il controllo (giallo) su di essa, per moralismi e
dogmi. Queste credenze creano dei sensi di colpa su un naturale istinto primario.
Quando si pongono dei blocchi al fluire dell’energia rossa, questa viene repressa dentro
di noi, creando rabbia e frustrazione. Il rosso è un netto limite, un segnale di pericolo,
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ti spinge indietro, il suo “no” è assoluto. Questa è la separazione dagli altri, crea una barriera
forte, netta piena di rabbia, per nascondere le proprie fragilità. Se il rosso permette di
condividersi avviene l’alchimia. Nella fusione con l’altro entra la luce (diventando rosso
rosa) e il rosso diviene compassione, è così disposto a sacrificarsi (nell’ego) per amore.
“La paura della morte sarà la più semplice delle tre. Devi risolvere le prime due, quindi
(sapere) che la morte non è la fine della vita. Se mediti profondamente e raggiungi il tuo
centro più interiore, troverai immediatamente una corrente di vita eterna. I corpi, sono
stati molti. Ci sono state molte forme del tuo essere, ma tu sei sempre lo stesso. Non deve
essere solo una credenza, deve essere una tua propria esperienza.”
Osho, intervista sulla terapia, sett. 1985
La paura della morte è collegata al blu. Questo colore ci parla dell’ignoto, dello sconosciuto,
è il principio divino della creazione. Rappresenta anche il distacco. Il distacco dal sé, dalla
fonte primaria della vita. L’unica via per sciogliere il gelo del blu è la fiducia, il fidarsi di
qualcosa che è più grande di noi.
Le separazioni correlate alle paure hanno delle piccole aggiunte di altri colori nella tinta.
Il giallo acido, paura della pazzia, diventa giallo (separazione dalla natura), il rosso, paura
dell’orgasmo, diventa rosso/rosa (separazione dagli altri) e il blu, paura della morte,
diventa violetto (separazione dal sé). La poca differenza nelle gradazioni di colore avviene
perché le paure e le separazioni sono strettamente correlate.
La separazione dalla natura è un giallo primario perché è dettata dal controllo (giallo) sul
pianeta, (consumo estremo delle risorse, sfruttamento degli animali, controllo climatico,
manipolazione del naturale decorso del tempo sul corpo ecc.) che ci ha poi portato alla
separazione con esso. È il tentativo del piccolo io dell’uomo di controllare le forze della
natura. Quando avviene un let go, l’energia gialla dissipa la paura, e quello che rimane è
la luce e la gioia.
Nella separazione dall’altro entra la luce, diventando rosa. La luce intensifica le qualità
del colore, sia nella parte di luce sia in quella d’ombra. La parte d’ombra del rosa è il non
riuscire a esprimere il bisogno di dare e ricevere amore, è la frustrazione di non essere
amati e la profonda paura di esprimere la propria energia vitale e sessuale. È il bisogno
di darsi amore e cura. Portando la luce, la distanza del rosso diviene un’apertura per far
entrare nella nostra vita l’amore e la compassione, per se stessi e gli altri. È la porta per
fondersi nell’amore con l’altro attraverso l’amore per sé.
Nella separazione dal sé entra il rosso, diventando viola. Il viola è la meditazione, la
trasformazione. La parte rossa all’interno del viola rende il blu attivo, creando un ponte
fra il mondo spirituale e quello materiale. Le qualità che ci permettono di sciogliere la
separazione dal sé, contenute nel viola sono: la fiducia, la meditazione, la devozione, il
servizio, la visione e la verità di guardare dentro noi stessi.
Nella rappresentazione delle tre paure e delle separazioni correlate, le sfere di colore
interagiscono e comunicano, creando altre tonalità di colore. Questi colori simboleggiano
che da qualsiasi punto cominci a sciogliere le tue paure, si creerà un’apertura per lo
scioglimento di tutte.
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I colori risultanti si creano con la luce e non con i pigmenti, che darebbero, in parte,
risultati diversi. Questi colori sono come dei ponti che permettono una comunicazione
fra una paura e l’altra.
Il blu (paura della morte) si fonde con il giallo (paura della pazzia) creando il logos solare
(verde oliva chiaro). È la profondità dello spazio del cuore, lo scioglimento delle amarezze.
Quando ti lasci andare nello spazio del cuore senza giudizio, la luce gialla matura e
s’interiorizza, qui nasce la possibilità di entrare in contatto con il sé più profondo e quindi
può avvenire un rilassamento.
Il giallo (paura della pazzia) incontra il rosso (paura dell’orgasmo) creando l’arancione,
colore aggregante, è andare oltre le separazioni, la riconciliazione e l’estasi. La mente
(giallo) si rilassa e permette l’incontro con l’altro (rosso) in una comunione profonda.
Il rosso (paura dell’orgasmo) incontra il blu (paura della morte), nasce il magenta. Questo
colore è la parte divina dell’amore, il ponte fra le due sfere è l’amore che incontra lo
spirito. È l’evoluzione e la maturazione dell’amore. È amore terreno, quotidianità e cura
nelle piccole cose, ma che porta la fragranza del divino.
L’ultimo colore che viene a crearsi è il corallo. È la somma di tutte e tre le sfere.
Questo è, insieme al turchese, il colore associato alla nuova era. Porta il messaggio
dell’interdipendenza, della cooperazione, della comunione. È la maturazione dell’amore
saggio, perché ha sperimentato ogni fase dell’amore e ora, con la totale comprensione, è
aperto a condividere con gli altri ogni sua saggezza. Questo colore è il valore dell’amicizia,
della condivisione, il senso comunitario e interpersonale, è il contatto con Madre Terra
e la fusione con essa, per il tuo e il suo bene. Il corallo è collegato al giallo e al rosso
(paura della pazzia e paura dell’orgasmo) e queste come dice Osho sono le paure su cui
possiamo agire direttamente. Il blu risulta più lontano, meno raggiungibile come a non
essere totalmente nelle nostre mani, ma più un processo in movimento.

Albero delle paure e delle separazioni e i lettin go
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Inipi, sweat lodge “rinascere ancora”
L’Inipi, capanna sudatoria, è un antico rituale degli indiani d’America Lakota.
L’Inipi è una struttura di rami di salice intrecciati, disposti a cupola. Quando si prepara,
viene ricoperta con coperte e teli, così da isolarlo completamente dalla luce e far sì che,
quando entreranno le pietre calde, mantenga il calore.
Le coperte vengono messe in modo da lasciare un’apertura ad ovest.
All’interno dell’Inipi c’è una piccola buca, dove sono poste le pietre incandescenti.
L’Inipi è collegato al fuoco da un sentiero sacro. Il fuoco, il sentiero e l’Inipi sono circondati
da pietre che delimitano lo spazio.
La parola Inipi vuol dire “rinascere ancora”, simbolo del ritorno all’utero di Madre Terra,
dopo la purificazione, sia spirituale sia fisica, è come rinascere nuovamente.
“Un rituale è vivo se ti emoziona”, queste sono le parole che Arshad a volte ricorda
all’approssimarsi di un rituale. Ed è questo che succede ogni Inipi, anche dopo anni,
ancora mi stringe il tremore e l’emozione, come andare incontro a un amante lontano.
Il campo dell’Inipi è uno spazio magico, nella sua naturalezza ed essenzialità, ci s’incontra
nella sacralità di un tempio.
Ogni Varco ha una sua fragranza, e così anche ogni Inipi, che prende l’energia del Varco,
del gruppo e del momento.
L’Inipi è un processo alchemico sia interiore sia esteriore. È l’alchimia del vapore che
nasce dall’acqua buttata sulle pietre incandescenti, è l’alchimia del sudore che purifica
e rinnova il corpo, è l’alchimia del secondo corpo che si fonde a quello di Madre Terra.
Tutto questo concorre a rendere questo rituale uno strumento potente e prezioso.
La magia dell’Inipi nasce già nella sua preparazione, dalla pulizia e messa a punto del
campo, all’accensione del fuoco, alla spiegazione, o non spiegazione, di cosa si andrà a
fare, tutto è parte del processo che andrà a succedere.
La struttura dell’Inipi, anche se può variare in alcune sfumature, mantiene uno scheletro
portante. Si accende il fuoco e si pongono le pietre dentro, a scaldare.
Dopo alcune ore, quando le pietre sono calde, ci si prepara a entrare.
Questo momento è davvero unico in ogni Inipi, ci sono quelli notturni, dove la notte e le
stelle ti accolgono nell’oscurità; quelli invernali, con la neve, la pioggia, ogni momento è
magico, il terreno umido e freddo e l’avvicinarsi al fuoco, l’odore della legna, del fumo e
della salvia argentata che si perde nell’aria fredda; quelli estivi, con le giornate dal cielo
terso e il sole che ti scalda la pelle.
Nel momento di entrare ci si spoglia nudi, o se si preferisce si può tenere un pareo, il
motivo è di spogliarsi da ogni identificazione sociale, politica o religiosa, si entra come si
è arrivati al mondo, si torna nell’utero.
Dopo essere stati purificati con la salvia si è pronti a entrare. Nell’entrare, a carponi
con il cuore più vicino alla terra, in segno di umiltà, si dice la parola Metakuye Oyasin
che significa “tutte le mie relazioni”. Questa parola esprime il concetto della ragnatela
cosmica, dove tutti siamo collegati e interconnessi con ogni cosa, con i nostri avi, con
il passato che è stato e con il futuro che dovrà succedere, con le piante e gli animali,
con chi conosciamo, chi conosceremo e chi non conosceremo mai. Questo concetto è
d’inestimabile valore, è rendere onore a ciò che conosciamo e al mistero che ci circonda
ed è unito a un concetto di forte responsabilità.
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Quando si è dentro all’Inipi, ci si avvicina alla persona che è entrata prima di noi, e quando
la porta si chiude cala la totale oscurità.
Dell’acqua viene versata, nei gruppi dell’Osho Inipi Circle insieme ai Pomander e alle
Quintessenze, sulle pietre creando il vapore. La struttura dell’Inipi è composta da quattro
round, dedicati ognuno ad una direzione, tra i quali viene aperta la porta ed è fatta
entrare dell’aria fresca e delle nuove pietre calde.
Non c’è nulla da fare, se non partecipare ai canti quando avvengono, e in questo non fare
sono molte le cose che possono accadere. Possono salire delle difficoltà a sopportare il
calore, il buio o l’insofferenza a stare fermi o troppo vicini. Qualsiasi cosa accada, Arshad
consiglia di osservarla semplicemente, di guardarla come una carta dei tarocchi del nostro
inconscio, che ci vuole mostrare qualcosa di noi. Ho ricevuto e condiviso tanto da questa
esperienza, il contatto con la terra quando esausta mi sono abbandonata, e ho sentito il
mio battito del cuore, nella pancia, connesso a lei; quando ho affrontato la separazione
dagli altri e da me stessa, e quando invece non ci sono riuscita; quando mi sono arresa al
servizio per assistere una persona in difficoltà e molto altro non descrivibile con le sole
parole.
L’Inipi è un rituale che alle volte risulta un po’ estremo perché il calore, l’essere nudi sulla
terra, è spesso poco confortevole, ma la sua forza e bellezza ne ripagano ogni sforzo.
Quello che andrò a fare ora è cercare di descrivere, in maniera chiara e schematica, gli
Aura-Soma che sono usati, miscelati con l’acqua, sulle pietre all’interno dell’Inipi.
Ora.. Arshad mi ha consegnato trentanove biglietti, con la descrizione dei Pomander e
delle Quintessenze usati in altrettanti gruppi, e cercheremo di fare una statistica e di
approfondirne il significato, attraverso il Varco corrispondente, il round e, in alcuni casi
il momento.
Questo preambolo serve a sottolineare che questo lavoro, seppur basato su studi ed
esperienza, è ancora in evoluzione e viene arricchito e aggiornato nel tempo perché
sono molte le varianti che portano ad usare, o non usare, determinati colori.
Le scelte delle Pomander e delle Quintessenze, sono dettate dall’energia che si crea in un
determinato Varco, in quel determinato anno, dal gruppo di persone, ecc., e quindi non
aggiungerò tutte le Aura-Soma usate, ma solo quelle predominanti.
Primo round, Ovest
Il colore assegnato dai Lakota a questo round è il nero. Il nero è il colore che, nei pigmenti,
contiene tutti i colori. Nella pigmentazione il colore visibile, cioè quello che vediamo, è
quello riflesso dalla luce. Questo vuol dire che se vediamo un oggetto rosso in realtà
è verde (il suo complementare) e invece il rosso è quello mancante che viene riflesso
all’esterno. Nella luce il bianco contiene tutti i colori mentre nei pigmenti è il nero che li
assorbe, non riflettendone nessuno. La stessa qualità è portata dal deep magenta, cioè
magenta profondo. Avendo avuto una formazione accademica, ho faticato a capire il
concetto del magenta = nero, ma se poni i colori uno sull’altro, con della luce dietro, il
risultato sarà un magenta profondo.
La qualità essenziale del magenta è il mistero, ed è anche quella dell’Ovest.
Il mistero da cui tutto nasce e tutto torna. Questo Pomander è una costante di tutti gli
Inipi, in ogni Varco, perché è strettamente collegata all’energia e alle qualità di questo
round. Per iniziare un Inipi ci si può solo affidare al mistero, perché è da lì che veniamo
ed è lì che torneremo.
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Il magenta porta una particolare energia d’amore, è la cura e l’amore divino che scende
nella terra, entrando nella semplicità e quotidianità della vita.
È il simbolo che un’Inipi lo si fa per amore, non solo per sé ma anche per Madre Terra.
Nella metafora della nascita il magenta si collega all’intento, è da dove veniamo. È la
porta fra i mondi.
Durante la Pasqua in aggiunta al magenta, c’è, a volte, la Quintessenza il Cristo (rosso).
Nell’amore divino entra l’amore compassionevole del rosso.
Compassione non è sinonimo di pietà, dove ti poni al di sopra, avere pena, ma è entrare
profondamente in empatia con l’altro, sentire l’altro totalmente, in sinergia. Percepisci
l’altro come se fossi tu. La passione di Cristo, il sacrificio di Cristo, queste sono parole che
nel tempo hanno acquisito una valenza religiosa che si fonda sulla colpa, ma la radice
di compassione è sentire con passione l’altro e sacrificio vuol dire rendere sacro, darsi
totalmente con un intento d’amore profondo.
Il Cristo è l’energia del risveglio, porta luce in noi e nel corpo di Madre Terra.
Un’altra Quintessenza che a volte è stata usata è l’Holy Graal (verde oliva pallido).
Questa essenza è il Logos Solare, ed è l’illuminazione dell’energia cristica. Entra il cuore,
profondamente, per illuminare la coscienza.
Ci sono altri Aura-Soma che saltuariamente sono stati usati in questo round, insieme al
deep magenta, ma sono dettati principalmente dalle qualità del momento e del Varco
specifico.
Secondo round, Nord
Questo round porta il colore rosso e rappresenta il corpo. Il rosso è la materia, il corpo
fisico, l’energia necessaria per il risveglio. Spesso in questo round si usa il Pomander
red o deep red (rosso profondo). Entrando più profondamente nelle proprie radici si ha
la possibilità di estendersi fino al cielo. È l’importanza del corpo, dell’energia primaria
come fonte e fuoco per il risveglio della coscienza. Il rosso è la passione, il primo passo
per provare compassione. È collegato con il primo chakra. Se il primo chakra è chiuso,
l’energia si blocca e non può fluire, condividersi e rinnovarsi. Questo round è il nostro
corpo e quello di Madre Terra. Qui portiamo rinnovo e purificazione.
Nel Varco di Pasqua a volte il Cristo viene usato in questo round; la differenza tra i
due ruond, è che se usato prima si invita l’energia del Maestro nell’Inipi, come giuda e
sostegno, mentre se usato nel secondo è un intento di purificazione del nostro corpo e
quello del pianeta, è un invito all’innalzamento dell’energia primaria, è come alzare il
volume del proprio fuoco interiore, per un risveglio.
Altri Aura-Soma sono il Pomander pink e la Quintessenza Lady Nada. Entrambi portano le
qualità dell’amore incondizionato, dell’amore e della cura per il proprio corpo, la qualità
dell’amore nella materia. Il dare e il ricevere. Lady Nada è un rosa in luce (con del chiaro),
intensifica, portando le qualità con maggiore intento e a un livello più sottile.
Altri colori sono l’arancione e il corallo. Qui la purificazione avviene nel secondo corpo.
Fondersi con l’altro, fondersi con Madre Terra, sciogliendo le proprie separazioni e
barriere.
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Terzo round, Est
L’Est è rappresentato dal colore giallo. È l’illuminazione, i Maestri, la coscienza, la mente,
portare la luce nel buio, nell’inconscio.
È raro che venga usato il giallo puro. In una situazione di difficoltà il giallo può portare molto
nella mente, nella confusione, nel controllo. Ma andare oltre a questo è un’esperienza
che porta molta gioia.
Spesso il giallo si colora di blu, prendendo la tinta dell’Holy Graal (verde oliva pallido), il
giallo si rilassa scendendo nel cuore. C’è molta luce, ma è più matura, più radicata.
Oppure il giallo diventa più rosso tingendosi d’oro. L’oro (gold) è composto da tre parti
di giallo e una di rosso. La forte tonalità gialla rimane, ma è maggiormente connessa alla
fonte, all’hara. Porta saggezza, è un invito a collegarsi alla propria luce e unicità.
In questo round i Pomander e Quintessenze usate sono molte e variano spesso. È il round
dei Maestri, delle guide, fuori e dentro di noi, e ogni Varco ha un suo insegnamento per
noi stessi.
A volte troviamo il turchese, la comunicazione che viene dal cuore, un invito a collegare
la nostra mente, il modo di pensare, giudicare e discriminare, dal nostro cuore, lo spazio
di accettazione, dove ogni cosa ha lo spazio e il tempo per esistere.
Collegato allo spazio del cuore, a volte viene usato il verde smeraldo o Djwal Khul.
Il round dell’Est rappresenta il portare luce alla propria coscienza.
Quarto round, Sud
Questo round è bianco. È l’innocenza, il lasciarsi andare. Osho dice che il bianco è il colore
più generoso, si dà totalmente, non trattiene nessuna tinta e le riflette tutte. Infatti gli
oggetti bianchi non contengono nessun colore, tutti i raggi di luce vengono riflessi e
nessuno viene trattenuto. Questo round è il let go, il lasciarsi andare, abbandonarsi a Madre
Terra, semplicemente, senza riserva alcuna. La mia esperienza è che il rilassamento non
è sempre facile. Prima bisogna vivere con totalità ogni blocco che non permette il fluire
dell’energia, la nostra naturalezza. Il nostro naturale stato di benessere. Lasciarsi andare a
volte fa paura, è un viaggio nello sconosciuto. L’Inipi si apre e si chiude nel mistero. Ogni let
go è una piccola morte, una morte al passato, a quello che eravamo, si entra nel mistero.
In questo round si usano a volte il viola e Saint Germain (viola pallido). Il viola è la trascendenza,
il rilassamento. È collegato con il terzo occhio, l’osservatore. Il viola è la meditazione.
Nel lasciarsi andare si cala nel presente e i confini della propria personalità si sfumano.
Collegati al viola vengono usati altri due Maestri: Orion & Angelica (rosa pallido + blu pallido
= viola pallido) e Pallas Athena (rosa pallido + blu pallido = viola pallido, raggio magenta).
Viene usato anche il Blu reale, che porta un profondo stato di rilassamento, quasi che la
soglia tra il mondo conosciuto e quello sconosciuto si assottigliassero.
Altri Maestri usati in questo round sono El Morya (blu pallido) e Serapis Bey (chiaro).
El Morya porta pace profonda è aprirsi e lasciarsi andare con fiducia.
Serapis Bey è il maestro chiaro. Luce pura. Porta a sciogliere le proprie separazioni, i nostri
dolori. È la purificazione e dissoluzione dei blocchi. Morire per rinascere nuovamente.
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Sessioni
Le sessioni che, all’interno dei gruppi dell’Osho Inipi Circle, si avvalgono dell’Aura-Soma
sono svariate. Ho scelto di trattarne due in particolare, la Comunione e il Cerchio di Luce.
La Comunione, nei gruppi di Arshad, ha sicuramente qualcosa che si confonde tra l’ironia
e la sacralità.
Tutto viene preparato in ogni dettaglio, l’altare, il calice di giada con il vino, l’ostia, la
musica e alla soglia l’anfora, per il lavaggio delle mani, il telo ricamato per asciugarle le
persone tutte vestite di bianco.
Prima di entrare due persone dello staff lavano e asciugano le mani ai partecipanti del
gruppo, nel totale silenzio, con amore e cura. Uno per volta vengono accompagnati e invitati
a mettere una Quintessenza. Quando tutti sono entrati nella stanza, ha inizio il rituale.
Seguendo il ritmo della musica e dell’energia chi si sente si avvicina a prendere la
comunione, mentre gli altri mandano energia, amore e gioia.
La comunione è un rituale antico, simbolico e pieno di vita. Arshad spiega il significato
della Comunione come l’ultimo rituale lasciato da Cristo: è l’unione del corpo e dello
spirito del divino, che viene portato dentro di noi. È un momento iniziatico, pieno di vita
e celebrazione.
L’Aura-Soma che viene usato è il Cristo, una Quintessenza composta, nella sua Equilibrium,
dai colori bianco su rosso. È il principio della vita, il sangue e il liquido seminale, è
l’incarnazione della luce. La luce illumina la materia, attraverso il sacrificio per amore.
Quando il chiaro illumina il rosso diventa rosa l’amore incondizionato. Il sacrificio non
è nel senso comune del termine ma rappresenta la totale arresa di se stessi per amore
dell’umanità e del pianeta. Quando il chiaro entra nel rosso, lava via i dolori e le rabbie
sepolte, trasformandole, facendole crescere e maturare in consapevolezza e amore.
La Comunione è ironia e gioia, non c’è niente di serio o dissacrante, è richiamare la
nostra parte divina, è arrendersi alla vita lasciando le nostre separazioni.
Il Cerchio di Luce è una sessione molto semplice ma al contempo molto potente. Tutti i
partecipanti sono invitati a vestirsi di bianco. Ci si siede in cerchio in posizione comoda,
e ci si prende per mano. La mano sinistra è rivolta con il palmo verso l’alto, a ricevere e
la mano destra con il palmo verso il basso, nell’atto di dare.
Una musica dolce suona nell’aria, le mani salgono all’unisono verso l’alto, in un moto
lento e dolce. Seguendo il movimento impercettibile, le mani si spostano verso il cuore
della persona a fianco, con la mano sinistra, e al nostro con la destra. Si procede verso
la terra, fino ad appoggiarne i palmi su essa. Alla fine si torna a se stessi, con le mani
sul proprio cuore. La delicatezza dei movimenti unita alla musica rende le percezioni
amplificate, e permette di sentire in una maniera particolarmente raffinata: ogni respiro
si rilassa, ogni sensazione si placa e l’energia diviene quasi tangibile.
Questa fragranza è la stessa portata dalle Quintessenze. I Maestri risuonano come nella
musica l’ottava superiore, agiscono su un’energia più sottile è come se parlassero alla
coscienza. Le Quintessenze usate nel Cerchio di Luce cambiano ogni volta, dipende dal
Varco e dal momento, ma l’intento è uno, portare luce. Luce nei lati d’ombra di noi stessi e
nella nostra coscienza, non solo per noi, ma per tutto il pianeta che ci ospita. Questa sessione
ha lo stesso messaggio dei Maestri; portare luce, a noi, al cerchio, alla Terra e al Cielo.
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Staff: Sessione in Buddha Hall

Sannyas celebration
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Cerchio fuori dall’Inipi

Osho
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Concludendo: l’armonia del colore
Concludendo rimane una cosa importante da dire: Grazie.
Grazie ad Arshad, per avermi inclusa nello staff e insegnato così tanto, su me stessa e
sugli altri.
Grazie a Talasi, per i suoi generosi insegnamenti, sull’Aura-Soma e su molto altro.
Grazie allo staff dell’Osho Inipi Circle, per gli insegnamenti, gli abbracci, gli scontri, la
verità e l’amore.
Il mio ruolo nello staff dell’Osho Inipi Cirlce è stato una grande crescita e trasformazione.
Ho imparato tanto. Ad andare più in profondità nelle mie paure e vergogne, e a volte
riuscendo a lasciarle andare; a rimanere presente agli altri, anche quando dentro di me
avveniva un terremoto di emozioni; a vedere e riconoscere gli altri; a supportare tante
situazioni con l’arte del non fare, portando solo presenza e amore; ma soprattutto ad
andare oltre il mio io ferito, quando mi venivano dette verità che non volevo ascoltare.
Grazie per l’amicizia di tutte queste persone che ha reso così ricca la mia vita.
Grazie alla Osho Circle School, spazio che ha permesso tante gioie e trasformazioni.
Un altro importante grazie va a Osho, sempre presente, nelle sfide e nelle celebrazioni
della mia vita; a Vicky Wall, per aver lasciato al mondo la grande eredità dell’Aura-Soma.
Grazie a tutte le persone che hanno fatto parte del mio cammino.

“Passeggio tra gli oli colorati, che sembrano gioielli.
Stanno parlando una lingua. Imparala. Essi sono un libro. Aprilo, e leggilo.
Sappi che essi sono lo specchio davanti al tuo viso. Nelle tue mani stai tenendo
un miracolo; apri i tuoi sensi.
Apri lo scrigno che contiene un caleidoscopio di gioielli scintillanti,
è un regalo a tutti coloro i cui cuori e le cui punte delle dita stanno cercando
lentamente e lievemente il profondo segreto del se.”
Vicky Wall
L’amore è il mio messaggio.
Lascia che sia anche il tuo.
L’amore è il mio colore e il mio clima.
Per me l’amore è la sola religione;
tutto il resto è solo immondizia, tutto il resto non è
nient’altro che l’agitarsi della mente nei sogni.
L’amore è l’unica cosa essenziale,
tutto il resto è un’illusione.
Lascia l’amore crescere in te
e Dio crescerà da solo.
Se tu perdi l’amore
tu perderai Dio e tutto il resto.
Osho
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Note
(1) Osho Shree Rajneesh, Chandra Mohan Jain nasce a Kuchwada nel Madhya Pradesh l’11 dicembre 1931 e lascia
il corpo a Pune il 19 gennaio 1990. Il suo insegnamento è volto all’unione delle filosofie orientali e occidentali per
la fioritura di un essere umano più integro e naturale. Ha creato svariate tecniche di meditazione e consapevolezza
rivolte all’uomo contemporaneo e ha lasciato numerosi discorsi tenuti in presenza dei suoi discepoli. La sua visione è
un grande contributo all’evoluzione umana.
(2) Arshad Moscogiuri 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. 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.
(3) La Osho Circle School è un centro di meditazione del Maestro Osho, che propone meditazioni quotidiane, gruppi,
training e un programma per studenti durante tutto l’anno. È una comune dove vivono, meditano, lavorano e creano
ogni giorno residenti, workers e studenti. Nasce nel 2000 da amici che desiderano vivere insieme in celebrazione e
creatività, nella visione del maestro Osho nella verità e nel supporto reciproco, creando un Buddhafield per la trasformazione attiva dell’individuo.
(4) Talasi Vanessa Lombardi è co-fondatrice e co-direttrice della Osho Circle School. Da anni conduce gruppi e offre
sessioni individuali, favorendo l’armonia in una sintesi orientata verso la guarigione e la luce.
Nel 1991 incontra il mistico Osho di cui diventa discepola. Tra le diverse abilitazioni ed esperienze conseguite, Talasi è
Insegnante e consulente Aura-Soma (diplomata in Inghilterra presso The Art & Science International Academy Color
Technologies), Comunicazione PNL, Reiki Master, operatrice di Osho Prana Healing, e si è formata presso il centro studi
Hellinger quale conduttrice di Costellazioni Sistemiche e Familiari.
È fondatrice dell’Academy of Light, Awareness & Arts.
È iscritta presso il registro Sicool (società italiana di counselor e operatore olistico) come Counselor con specializzazioni in: Metafisica e lavoro sull’energia, Aura-Soma, Costellazioni Familiari e Sistemiche, Comunicazione PNL, Armonizzazione energetica O.P.H.® e Reiki.
(5) Aura-Soma è una terapia sviluppata nel 1984 da Vicky Wall che unisce le energie curative dei colori, delle piante,
dei cristalli per pulire, armonizzare e bilanciare l’aura e per aiutare le nostre emozioni, la mente, il corpo e lo spirito.
Attraverso il linguaggio universale dei colori riconosciamo noi stessi, scopriamo chi siamo e comprendiamo i nostri
doni e le sfide che abbiamo scelto di affrontare per la nostra crescita interiore.
Il cuore di Aura-Soma sono le 108 bottiglie colorate ognuna delle quali possiede due strati, uno oleoso che riposa su
uno acquoso. La parte superiore contiene oli essenziali e le energie dei cristalli, mentre quello inferiore e’ composto da
estratti di piante, gemme, cristalli e acqua che proviene dal sacro sito di Chalice Well a Glastonbury in Inghilterra.
Aura-Soma e’ un sistema che può essere utilizzato per il nostro riequilibrio energetico: dopo averla agitata, la bottiglia
viene applicata sul corpo dove viene assorbita dalla pelle, penetra nel sistema linfatico per dirigersi nell’area del corpo
e nei nostri centri energetici, i chakra, dove la sua energia è maggiormente richiesta.
Aura-Soma è sia un percorso attraverso il quale è possibile imparare a conoscere l’energia del colore sia un modo per
cominciare a conoscere noi stessi, poiché il nostro vero sé utilizza l’energia del colore per rivelarsi a noi.
Il percorso ha diversi momenti che costituiscono ognuno un cammino all’interno di noi stessi per uscirne rinnovati e
rigenerati alla luce dell’energia del Cuore e dell’Amore per chi veramente siamo.
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