
 

OSHO Meditation & Monsoon Festival 2013 
 

 

O' che SHO!  

Oltre agli ospiti internazionali, i partecipanti provenienti da 152 città e 17 stati dell'India, si sono riversati all’OSHO 

International Meditation Resort in sincronicità con l'intensità delle piogge che scendevano giù dal cielo. 

Una vera miniera d'oro li attendeva in questo festival di cinque giorni: ogni giornata iniziava alle prime luci dell'alba con la 

famosa OSHO Meditazione Dinamica nel grande OSHO Auditorium – e la giornata sembrava non finire mai. Le persone erano 

così entusiaste che a mezzanotte andavano via solo con riluttanza. Non meno di 71 programmi sono stati offerti nelle aree 

lussureggianti del Meditation Resort. Le OSHO Meditazioni per tutto il giorno, Tai Chi e lezioni mattutine di yoga e le 

meditazioni nel Chuang Tzu Auditorium dove Hindraj Divekar alla Veena, Usman Khan sitar, e Rajendra Teredesai al flauto 

hanno trasportato i meditatori nelle profondità del silenzio. Allo stesso tempo, la piscina e la vasca idromassaggio hanno 

preso vita con la risata felice dei partecipanti del Basho Spa. 

Dopo pranzo, tutti i giorni, ci sono stati concerti speciali con musica dal vivo ad animare il mezzogiorno: Bikram Singh e Uday 

Deshpande hanno portato le loro troupe e le persone hanno ballato per più di un'ora. 

La nostra cara amica Jeevan, che aveva lavorato per tanti anni all’OSHO Times, ha scelto questa occasione per lasciare il suo 

corpo, dando a tutti la "possibilità di celebrare la morte", come dice Osho. E che celebrazione! Dal Meditation Resort al ghat 

per la cremazione, le strade erano piene di canti e balli di meditatori vestiti di bordeaux. 

Dopo la Evening Meeting Meditation le notti fiorivano con ancora più musica. Bikram Singh e la sua band hanno suonato 

musica ad alta energia con Mahesh Vinayakram, che è appositamente volato da Chennai per cantare per noi. 

Rekha Bhardwaj, la celebre cantante sufi di Bollywood, ha trasportato il pubblico in un’altra dimensione, rivisitando il suo 

album, Ishqa Ishqa, e cantando pezzi di successo dal film. Anche coloro che non capivano la lingua erano incollati ai loro 

posti. 

La Sannyas Celebration, un Dance Party Bollywood, e un Varietà hanno fatto raggiungere nuove vette ai partecipanti. 

 

 

 

 
 
 

 

 



   

   

   

   

   

 

 
 

 

http://www.osho.com/LinkTo.cfm/LinkId/154/true/language/english.htm
http://youtu.be/pdN9mPRkTq0
http://youtu.be/XaKTvjkdkPE
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