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Una storia tutta greca
Questa potrebbe essere una fiaba, ma
in verità è solo una storia fatta dello
squisito materiale della vita stessa,
irrorato di un po’ di magia di Osho!
La storia comincia con Mridu, 40
anni. Ha esordito nella sua vita adul-
ta come psicologa, ma essendo uno
spirito inquieto alla ricerca della
verità, presto incontrò Osho sul suo
cammino. A 30 anni andò a Pune dove
trascorse lunghi periodi, meditando e
crescendo nel campo di energia tra-
sformativa del suo maestro.
Dopo aver lavorato a lungo con la
gente, tenendo gruppi e dirigendo il
suo centroOsho Lotus Path vicino ad
Atene, sentì che il suo cuore era appa-
gato, ma tuttavia percepiva che le sue
due grandi passioni, il lavoro e il cen-
tro, erano una grossa sfida che non
riusciva a sostenere da sola. Aveva
bisogno di una persona radicata e ter-
rena, dal cuore aperto, che potesse aiu-
tarla a dirigere il centro e la sua pro-
grammazione.
La storia continua con Marga, anche
lei sui 40 anni: per 23 anni a capo di
un’agenzia pubblicitaria da lei fonda-
ta, offrendo servizi nel campo della
comunicazione e organizzando grandi
eventi... fino al punto di averne abba-
stanza. Il lavoro pubblicitario l’aveva
attratta perché era un settore che offri-
va molte possibilità di espressione crea-
tiva e le aveva permesso in poco tempo
di mettersi in proprio. Tuttavia, dopo
tanti anni, la creatività si era esaurita,
la sua vita era diventata arida, e Marga
aveva cominciato a cercare nuove ispi-
razioni leggendo molti libri di spiri-
tualità. Presto ne ebbe abbastanza
anche dei libri e le fu chiaro che aveva
bisogno di un’esperienza diretta piut-
tosto che di teorie.

L’incontro
Potete immaginare il resto della sto-
ria… nel 2008 Mridu e Marga si
incontrarono e l’Osho Serendipity
Institute for Creative Living ebbe il
suo inizio; rispondeva a una nuova

OSHO Serendipity
…perché non avere tutto?

Un bel centro di Osho in Grecia. Le direttrici,

due donne simpatiche e creative, ci scrivono

per raccontarci la loro storia e invitarci a

un’esperienza...piacevole e inaspettata
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anni, da quando era ancora il piccolo
Osho Lotus Path, e che in questo
luogo hanno vissuto le loro esperien-
ze più significative di meditazione. E
non potrebbe esistere tutto ciò senza il
contributo dei nuovi sannyasin che in
grande numero stanno arricchendo il
centro con la loro vibrante freschezza.
ll caposaldo di tutto sono le medita-
zioni attive di Osho e i workshop che
attirano così tanti amici.

Comunque c’è ancora una cosa che
tutti quelli che vengono al centro pos-
sono sentire immediatamente: un
raro senso di unione di diversi ele-
menti che creano un campo energeti-
co unico, che dà all’ospite la bellissi-
ma sensazione di una naturale unità.
È l’aura protettiva della foresta di
pini profumati che ci circonda, insie-
me alla brezza rinfrescante del mare
a poche centinaia di metri, che gioca
con la chiara luce dell’Attica tutto il
giorno. È l’intensa vibrazione  di que-
sta zona, in quanto il centro si trova
nel sito, carico di energia, di un anti-
co tempio di Poseidone, costruito qui
nel 6° secolo a.C. proprio per le carat-
teristiche energetiche del luogo.
Ed è l’impegno di noi due, Mridu e
Marga, che abbiamo combinato i
nostri talenti, diversi e complementa-
ri, uniti al nostro amore per la gente,
per la vita, per la gioia e alla nostra
passione per la crescita interiore che
fa da contenitore all’esperienza oli-
stica che vi offriamo.

Mridu e Marga

Per info: www.oshoserendipity.com (anche in

inglese). Negli EXTRA in rete di questo nume-

ro un bel video sul centro e sul suo ristorante

“Z the B” (Zorba il Buddha).

do manda: “Come possiamo condivi-
dere la nostra esperienza e aprire la
porta alle persone che vogliono vive-
re ciò che Osho dice sulla meditazio-
ne: che è la nostra vera natura, il
nostro reale potenziale?”.
Abbiamo tutti dovuto affrontare nella
vita il condizionamento che afferma
che non possiamo avere tutto e che per
avere qualcosa dobbiamo rinunciare a
qualcos’altro, che dobbiamo scegliere,

ma in realtà c’è una ‘scelta senza scel-
ta’ che tutti i meditatori hanno assag-
giato e che arriva da… oltre. Ed è una
piacevole sorpresa per molti di noi sco-
prire che, in questo spazio, possiamo
avere tutto! Questo è il significato di
serendipity: una sorpresa piacevole e
inaspettata!
E spesso è ciò che leggiamo nel viso dei
nostri ospiti, perché qui è possibile
nuotare, prendere il sole e godersi i
piatti prelibati preparati da uno chef
d’alta classe e poi praticare sport
acquatici e naturalmente fare tutto ciò
meditando! Vi coccoliamo con un ser-
vizio a 4 stelle mentre voi siete occu-
pati a guardarvi dentro. Ed è anche
possibile avere esperienze indimenti-
cabili come la crociera nelle isole gre-
che, o assaporare la vita notturna di
Atene. Insomma potete meditare e
godervi la vita, in una sintesi di medi-
tazione, vacanza e viaggio, un’espe-
rienza di vera abbondanza!

Una magica sinergia
Naturalmente questo nuovo sentiero
creativo non avrebbe potuto realiz-
zarsi senza il forte sostegno del ricco e
vivace buddhafield del centro, creato
da tutte le persone che ne fanno parte
e che lavorano su se stesse da molti

vacanze

“Quando ogni dualità
scompare cominci a 

fonderti con l’esistenza.”
OSHO

Da Zorba 
il Greco
al Buddha
“Zorba il Greco” di Kazantzakis (da
cui fu tratto anche un film nel 1964,
diretto da Michael Cacoyannis) era
uno dei libri preferiti di Osho. Dal
protagonista del libro, Zorba, appas-
sionato amante della vita dall’indole
sana e terrena, Osho trae ispirazione
per delineare il suo Zorba il Buddha,
la sintesi delle qualità terrene e spiri-
tuali… Ecco come Osho lo definisce:

Gli esseri umani dovrebbero vivere
come Zorba il Buddha.
Zorba ha radici nella terra e il
Buddha è l’anelito alla libertà supre-
ma, l’aspirazione suprema a uno spa-
zio illimitato... Zorba il Buddha: la
sintesi tra materia e anima.
È una scelta: d’ora in poi materia e
anima non saranno più in conflitto
tra di loro. Possiamo essere ricchi in
entrambe le dimensioni. Abbiamo a
disposizione tutto quello che il
mondo ci offre e, contemporanea-
mente, siamo partecipi di tutto quel-
lo che Buddha, Kabir o Nanak hanno
scoperto dentro se stessi: i fiori del-
l’estasi, il profumo del divino, il volo
della libertà suprema.
Zorba il Buddha è l’uomo nuovo.
Possiamo permettere all’uomo di
possedere entrambe le dimensioni.
L’uomo non ha bisogno di rinuncia-
re a questo mondo per ottenere l’al-
tro mondo, né di negare l’altro
mondo per potersi godere questo.
Vivere solamente in una dimensione,
quando si è in grado di possederle
entrambe, significa essere poveri
senza motivo. Impara a essere uno
Zorba; ma non fermarti lì, continua
il cammino fino a diventare un
Buddha. Zorba è metà del cammino,
Buddha è l’altra metà.
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