
 
 

OIMR Interview 

Il mio nome è Kojevin Yevgeny. In questo momento sono seduto tranquillamente all’ OSHO International Meditation 
Resort, ma sono passato attraverso molte peripezie per riuscire a farlo. 

Ero Presidente della Flotta del Mar Nero (Chernomorskogo), e avevo il grado di ammiraglio. Ogni tanto ricevevo dei 
libri di Osho books da leggere, ma ne avevo letto soltanto uno, Here and Now. Mi era piaciuto immensamente. 

Nel 2008 sono stato arrestato dall'Ufficio del Procuratore Generale a causa della mia appartenenza politica, ero un membro del partito di 
opposizione del Presidente dell'Ucraina, Julia Timoshenko. 

Fui confinato nella capitale, Kiev, nel carcere di Lukyanivska. Per un mese sono stato tenuto nelle celle della morte e sottoposto a tortura 
mentale. Mi fu dato da leggere della letteratura cristiana sull’umiltà e la pazienza, che dentro di me ripudiavo. Dopo un mese sono stato 
trasferito in una stanza per due; il mio compagno di cella era un ex direttore di una grande impresa. Suo padre, un avvocato, gli portò un 
libro di Osho stampato dal computer e camuffato sotto dei documenti di procedimenti penali. Mi diede il libro, Death: The Greatest 
Fiction, che portai dietro con me per andare all'interrogatorio, trascorrendo le due ore del viaggio a leggere il libro di nascosto, 
coprendolo con le carte dei miei atti processuali. 

Improvvisamente sentii una luce interiore, le mie paure stavano scomparendo. Durante l'interrogatorio mi sentivo a mio agio, nulla mi 
spaventava, e mi resi conto dell'assurdità della situazione, sentendo una risata interiore per tutto ciò che stava accadendo. 
Improvvisamente il mio atteggiamento nei confronti degli inquirenti e del Procuratore cambiò. 

Da quel momento in poi ho iniziato a leggere libri di Osho, che mi passava il mio vicino di cella. Nei sei mesi di carcere ho letto sessanta 
titoli di Osho. 

Ho cominciato a meditare sotto lo sguardo della telecamera di sicurezza. Poiché c’era poco spazio ho potuto solo fare la meditazione 
Vipassana. 

Dopo sei mesi sono stato rilasciato dalla prigione, e nel 2009 il tribunale mi ha completamente assolto. 

Avevo il sogno di venire all’ OSHO International Meditation Resort in India, per capire se stavo facendo la meditazione corretta, e per 
conoscere altre OSHO Meditations. Non appena ho avuto l'opportunità sono venuto. Devo dire che questo posto è un vero tesoro per 
quanto riguarda le meditazioni di Osho, che vengono offerte in modo sistematico, uno dopo l'altra per tutto il giorno. Questo, per un vero 
meditatore è veramente un piacere. 

Ero avido di meditazioni, e ho cercato di praticarne il maggior numero possibile. E un miracolo è accaduto, forse era a causa del 
bombardamento di meditazioni, o l'impatto di questo campo di energia, o di entrambi; dopo una maratona di cinque giorni di 
meditazione, ho smesso di fumare. E fumavo da 33 anni! C'era una nuova leggerezza dentro di me, una specie di purezza, con il risultato 
che il giorno dopo ho preso il sannyas. Il mio nuovo nome è Ramakant. 

Ho anche partecipato ad alcuni corsi di terapia meditativa attraverso la OSHO Multiversity. 

Il mio primo corso era la OSHO No Mind, e il secondo la OSHO Mystic Rose. 

La seconda parte della Mystic Rose è versare lacrime. Probabilmente questo è simbolico per me, con le lacrime molto del mio passato può 
semplicemente scorrere via. Forse è il momento, dentro di me nel profondo, di lasciar andare ogni cosa e essere aperto a nuove possibilità 
... una nuova vita. 

Sono molto contento di essere venuto qui, e sto progettando di venire a novembre del 2013, con mia moglie. 
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