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Il Fondatore 

 

Sono generalmente denominati “arancioni” (dal colore adottato per tutti i Loro vestiti1) gli adepti   

del Movimento Filosofico, Ideologico, Esistenziale ed in un certo senso, Religioso, di               

Bhagwan Shree Rajneesh, sorto in India per volontà del Loro Fondatore, Rajneesh Chandra2 

Mohan, nato il primo dicembre 1931 in India a Kuchwada, Madhya Pradesh, India, da una famiglia 

di commercianti di Fede Jainista/Gianista3 e quindi rigorosamente non violenta e morto il 

diciannove gennaio 1990 alle 12,30 ora italiana ufficialmente per infarto, anche se esistono versioni 

diverse, soprattutto da parte “arancione”, secondo la quali il Loro Maestro sarebbe stato addirittura 

ucciso dalla C.I.A. mediante avvelenamento di Tallio4, esposizione a sostanze radiattive, etc e su 

tutto ciò è stato pubblicato più di un libro.  

Questo Gli farebbe incontrare il Destino di altri Grandi Uomini Religiosi:  

 

                                                           
1 Fino al 1985. Da questo anno in poi, il colore arancione, amaranto o bordeaux, è stato conservato solamente 
nell’Eremitaggio di Poona in India. 
2 Nome che significa “Luna”. 
3 Il Jainismo o Gianismo, una delle Dottrine Indiane “della Rinuncia”, come il Buddismo, è la Religione dei 
Jaina/Giaina, cioè dei seguaci del “Jina/Gina”, il “Vittorioso”, epiteto dato al Principe e poi asceta Vardhamana 
(l’Accrescitore) Mahâvira (Grande Eroe), contemporaneo del Budda storico, ultimo e probabilmente unico personaggio 
storico di una serie di 24 Profeti o “Tirthankara”, cioè “costruttori del guado” che di tempo in tempo rivelarono la 
Dottrina considerata dai Giaina quale mezzo necessario per superare l’Oceano del Ciclo delle Esistenze. Vissuto fra  il 
540 e il 468 a.C., nativo del Magadha (odierno Bihar) ed appartenente alla Casta dei Guerrieri, gli “Kshatriya”,                 
si presenta come riformatore di una setta o scuola pre-esistente. A 30 anni abbandonò la Famiglia (aveva un figlio come 
il Budda) ed affrontò una vita di meditazione e rinuncia, al pari del Budda, che Lo portò, dopo 12 anni all’Illuminazione 
Spirituale sulla Verità ultima della Vita e sul metodo per porre fine alla simbiosi di anima e corpo, dalla quale si origina 
la serie delle esistenze, determinate, nella loro condizione di partenza, dall’azione compiuta (Legge del Karma che per i 
Gianisti diventa una veritiera ossessione). Circa quest’ultima, importantissima, anzi, basilare è per ogni Giainista           
La regola della Ahimsâ - la non violenza - dei 18 peccati capitali enumerati nei testi, l'atto di uccidere è il più grave di 
tutti, anche se la vittima non è che un minuscolo insetto. Un Giainista rigoroso non mangia la carne di alcun animale,            
e filtra persino l'acqua che beve per paura di ingerire piccoli organismi viventi e di uccidere senza saperlo o volerlo.            
La dottrina Giainista subì altresì l'influenza dell'Islamismo, cosa che diede origine alla Setta dei Lonka, che ripudiò il 
Canone da cui nel secolo diciottesimo, ebbero origine gli Sthanakvarin, che ripudiarono le immagini e il pellegrinaggio. 
Le principali differenze tra la Religione Giainista e quella Buddista si riferiscono alla concezione metafisica (anima e 
indeterminabilità dell'Essere) nonché alla Teoria della Conoscenza. Enorme è la differenza che si ha nell'idea del 
Nirvana, indeterminato, oscuro, enigmatico nel Buddismo, chiarissimo e definito nel Giainismo. I Giainisti, dai quali 
non è ripudiata l’organizzazione castale propria dell’Induismo, si occupano prevalentemente di Banche e di ogni sorta 
di commercio (soprattutto sono Gioiellieri, Orafi e venditori di Gemme), che non richieda uccisione di animali o 
distruzione di vegetali, cioè escludono dalle loro attività l'agricoltura, perché l'aratro semina morte, essendo situati sotto 
terra lombrichi ed altri esseri. Mahâvira non ha lasciato scritti, al pari del Budda, Socrate, Pirrone e Gesù Cristo.                 
Il Giainismo ammette il suicidio ma soltanto se ottenuto con il protratto digiuno totale (un poco come la endura dei 
Càtari) ed inutile se non risultante quale coronamento di una vita virtuosa e dedita alla non violenza ed alla 
compassione. 
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 Gesù il Cristo di Nazareth, Fondatore del Cristianesimo, crocifisso5 dai Romani; 

 Siddhârtha Gautama Shâkya detto il Buddha, Fondatore del Buddismo, avvelenato con funghi 

velenosi dal Fabbro Chunda; 

 Mani6, Fondatore del Manicheismo, torturato ed ucciso in carcere per volontà degli avversi 

regnanti; 

 Husein ibn Mansûr-al-Hallâģ , Fondatore del Sufismo, crocifisso a Bagdad7; 

 Ali Muhammad8, detto il Báb (che in arabo significa “la porta”) , il Fondatore del Movimento 

Bábí o Babismo, precursore del Baha’ismo, fu ucciso per tramite di fucilazione; 

 Bahá'u'lláh9, Fondatore del Baha’ismo10, perseguitato ed incarcerato per quasi tutta la vita da 

gente che più volte chiese la Sua condanna a morte, e cercò di ucciderlo ponendoGli al collo 

durante le prigionie catene da 45 chilogrammi, eccetera. 

                                                                                                                                                                                                 
4 Tallio. Dal Greco “thallos (germoglio): dal colore verde chiaro di una linea del suo spettro. Metallo morbido 
dall'aspetto simile al piombo e dal colore grigio-blu. 
5 Crocifissione. L’atto d’inchiodare o legare una vittima viva o talvolta una persona deceduta ad una croce o a un palo 
(stauros o skolops) o ad un albero (xylon). Generalmente Erodoto usa il verbo anaskolopizein di persone vive e 
anastauroun di corpi. Dopo di lui i verbi diventano sinonimi nel significato di "crocifiggere".  
Giuseppe Flavio usa soltanto (ana)stauron, Filone soltanto anaskolopizein. Il verbo stauroun compare frequentemente 
nel Nuovo Testamento, che usa sempre stauros e mai skolops per la croce di Cristo 
6 Mani. Detto anche Manicheo, rampollo di Nobilissima stirpe Sovrana (tanto la Madre quanto il Padre vantavano 
relazioni di parentela con la regnante Casa degli Arsacidi. Nacque nel 215-16 e morì ucciso, in carcere, durante il 
Regno di Bahram I (273-76), per le atroci torture subite dal Suo corpo. San Agostino da Tagaste, Vescovo d’Ippona,          
fu per ben 9 anni un Catecumeno Manicheista. 
7 Husein ibn Mansûr-al-Hallâģ, crocifisso nel 922 a Baghdad per avere detto: “Io sono la realtà assoluta”.                  
Prima dell’esecuzione Egli ringraziò Iddio per averGli permesso di penetrare nell’intimo della Divinità e Lo pregò di 
essere clemente coi Suoi uccisori, perché se Dio avesse tolto dai loro occhi il velo che li offuscava, non l’avrebbero 
torturato. Le Sue ultime parole furono: “La soddisfazione dell’Estasi è l’isolamento dell’Uno”. 
8 Babismo. Nel 1844 Ali Muhammad, il Báb (che in arabo significa "la porta"), fondò il Babismo, un Movimento di 
Riforma Religiosa che annunciava l'arrivo imminente di un altro Maestro il quale avrebbe condotto l'Umanità verso 
un'era di pace universale. Nel 1848, il Báb proclamò la rottura completa con l'Islàm: accusato dal Governo Persiano di 
manovre rivoluzionarie, nel 1850 Báb fu fucilato, mentre i suoi seguaci furono duramente perseguitati, e ben 20.000 di 
essi vennero massacrati. Nel 1863 Mirza Husain Ali Nuri spiegò ai suoi adepti di essere il Bahá'u'lláh ("splendore di 
Dio") annunciato dal Báb, e così fondò la Religione Bahá'ísta. Per molti anni, il Bahá'u'lláh visse in esilio o in prigione:            
dal 1868 fino alla Sua morte (1892) venne rinchiuso nel campo di internamento turco di Akka, presso Haifa, dove oggi 
si trova il Bahá'í World Centre, l'odierno centro spirituale e amministrativo del Bahá'ísmo. I Sepolcri del Báb e del 
Bahá'u'lláh, presso Haifa, sono i luoghi più sacri del Bahá'ísmo. 
9 Il Fondatore della Fede Bahá'í è Bahá'u'lláh (1817-1892), Principe persiano che per 40 anni soffrí prigionia ed esilio.       
I Bahá'í credono che Egli sia l'ultimo di una serie di Messaggeri inviati da Dio, incluso Abramo, Krishna, Mosè, Budda, 
Zoroastro, Cristo e Maometto. Bahá'u'lláh, il Cui nome in arabo significa "La Gloria di Dio", nacque il 12 novembre 
1817 a Teheran. Figlio di un facoltoso Ministro, Mirzá Buzurg-i-Nurí, ebbe il nome di Husayn-'Alí e la Sua Famiglia 
poteva vantare ascendenze fino alle grandi Dinastie del passato Imperiale dell'Iran. Giovane, Bahá'u'lláh, condusse una 
vita principesca, ricevendo un'educazione rivolta essenzialmente all'equitazione, scherma, arte calligrafica e poesia 
classica (veggasi in merito il bel sito http://www.bahai.it/). 
10 Nel quale non esistono Culto né, come nella Religione Islamica, Gerarchie. Lo Scrittore e Pedagogista russo Leone 
Tostoj definì il Baha’ismo come "la più alta e pura forma di Religione". La Religione Bahà’i costituisce un tentativo di 
sintesi di elementi provenienti dalle diverse grandi Religioni.  
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Dopo avere rifiutato la Fede Jainista Familiare11 ed avere sperimentato una prima Illuminazione 

Spirituale all’età di sette (07) anni, all’età di ventuno anni ricevette, nella notte del ventuno                

(21 anni nella notte del 21, torna questo numero) marzo 1953, l’Illuminazione decisiva, durante la 

quale si sentì “impazzire di beatitudine”. 

 

Terminati gli studi con Lode nel 1957 (secondo altre fonti nel 1956, alla Università di Saugar, 

Laurea Master of Arts in Philosophy), divenne Professore di Filosofia12 al “Sanskrit College” 

(Collegio Sanscrito) di Rajipur e più tardi, nel 1958 (per altri testi nel 1960, come “Assistant 

Professor”), all’Università di Jabalpur presso la quale protrae la propria docenza per ben 8 anni. 

Dopo il 1966 abbandona completamente la Docenza Universitaria per dedicarsi all’insegnamento 

mondiale di una nuova filosofia di vita, nata ufficialmente nel 197413, sintesi di filosofie orientali ed 

occidentali, disapprovata per il suo carattere poco convenzionale dalla quasi totalità dei Maestri 

(Guru14) indiani.  

 

Egli predica la cosìdetta "Meditazione Dinamica", attraverso Conferenze e Congressi in varie parti 

dell'India ed apre a Poona (India), nel 1974, un Ashram (Eremitaggio) entro il quale entrano molti 

occidentali: fonda la “Rajneesh Foundation International”. 

 

                                                                                                                                                                                                 
Per i Baha’i la Giusta Via consiste nel non far male ad alcuno, nel sopportare le ingiustizie senza ribellarsi, nell’amarsi 
l’un l’altro, nel mirare soltanto al bene, nell’essere umili, e nell’occuparsi degli ammalati. 
11 Veggasi in proposito il libro “Bagliori di un’Infanzia Dorata” dello stesso B. S. Rajneesh (Osho), con sottotitolo 
“L’infanzia ribelle di un grande illuminato”, 400 pagine, Edito  dalla Edizioni Mediterranee di Roma. 
12 Filosofia. Si propone di scoprire ciò che esiste di unitario e di universale oltre la molteplicità e la particolarità dei dati 
che compongono l’esperienza (cioè il complesso di attività ed atteggiamenti pratici) nei suoi innumerevoli aspetti.              
La Filosofia cerca perciò l’UNO, l’ASSOLUTO, l’ETERNO, cioè quello che è sempre identico a se stesso poiché 
costituisce l’essenza della realtà dato che ha esistenza eterna, assoluta e necessaria a prescindere dalle apparenze 
particolari, molteplici e variabili secondo la quale la realtà cade sotto i nostri sensi: essa può ben considerarsi ricerca di 
Verità definita e valida universalmente, che ci consente di stabilire il perché delle cose. 
13 L’Anno Cinese della Tigre. 
14 Guru. Il vocabolo “Guru” deriva etimologicamente dalla radice “Gu”, significante oscurità ovvero ignoranza e “Ru”, 
significante luce ovvero conoscenza, il Guru è l’esperienza della Verità (Dio). 
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Per Ôsho la Meditazione “è essenzialmente un momento di consapevolezza - in cui si è totalmente 

nel pensiero, nella parola, nell'azione - e di assenza di pensiero razionalistico; più che una tecnica 

è un "trucco" od un espediente per la Consapevolezza”. 

 

Per capire cosa sia precisamente la “Meditazione Dinamica” praticata dagli Arancioni leggiamo 

quanto segue: 

 

La Meditazione Dinamica dura un'ora ed è divisa in cinque stadi. Può essere fatta da soli, ma sarà 

ancora più potente se fatta con altri. È un'esperienza individuale, quindi non dovresti prestare alcuna 

attenzione a chi è intorno a te e dovresti tenere gli occhi chiusi per tutta la durata, meglio ancora se 

con una mascherina per gli occhi. È meglio farla a stomaco vuoto e indossare abiti larghi e comodi.  

“Questa è una meditazione in cui devi essere sempre sveglio, consapevole, cosciente.              

Qualsiasi cosa tu faccia, resta un osservatore. Non perderti. Mentre respiri potresti dimenticare. 

Potresti diventare tutt'uno con il respiro a tal punto da dimenticarti l'osservatore. Ma allora hai 

perso l'occasione. Respira il più velocemente possibile, il più profondamente possibile; mettici tutta 

la tua energia eppure rimani ancora un osservatore. Osserva ciò che accade come se tu fossi solo 

uno spettatore, come se tutto stesse accadendo a qualcun altro, come se tutto stesse accadendo nel 

corpo mentre la consapevolezza osserva e rimane centrata. Questo osservare deve continuare in 

tutti e tre i primi stadi. E, quando tutto si ferma, e nel quarto stadio sei diventato assolutamente 

inattivo, come ghiacciato, allora questa consapevolezza arriverà al culmine". Ôsho 

 

 

Primo stadio: 10 minuti 

Respira in modo caotico attraverso il naso, concentrandoti sull'espirazione. Il corpo si prenderà cura 

dell'inspirazione. Fallo con quanta più velocità e forza ti è possibile - e poi ancora un po' di più, 
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finché letteralmente diventi il respiro. Usa i movimenti naturali del corpo per accumulare energia. 

Sentila crescere, ma non esprimerla durante il primo stadio. 

 

 

Secondo stadio: 10 minuti 

Esplodi! Butta fuori tutto ciò che hai bisogno di esprimere. Impazzisci completamente. Urla, piangi, 

grida, scuotiti, danza, canta, ridi, rotolati di qua e di là. Non trattenere nulla; lascia che tutto il corpo 

sia in movimento. All'inizio può essere utile anche recitare un pò. Non permettere mai alla mente di 

interferire con ciò che accade. Sii totale, mettici tutto il cuore. 

 

Terzo stadio: 10 minuti 

Con le braccia levate, salta su e giù gridando il mantra15 "Hu, Hu, Hu!" facendolo nascere dalla 

pancia, non dalla gola.  

                                                           
15 Diconsi mantra (m) talune formule magiche, sacre, sacrificali o di invocazione alla Divinità che nelle Religioni 
orientali vengono recitate ritmicamente. Essi hanno il potere – a seconda del tipo - di aiutare l’adepto a superare 
problemi materiali e/o spirituali, a proteggere il suo corpo e/o il suo spirito. Il termine viene dal sanscrito e vuol dire 
"strumento del pensiero, formula propiziatoria", ma si tratta di "parole di potenza" che scatenano la forza vibrazionale 
del suono, nella convinzione che la Divinità sia pura energia che si manifesta anche tramite le onde sonore.                 
Loro essenza è la folgorazione, la visualizzazione delle sillabe come raggi di luce che contengono poteri miracolosi e 
che conducono alla coscienza viva della pienezza dell'IO assoluto del Cosmo. Sono molto spesso formule segrete e 
nelle iniziazioni indiane e tibetane prima, cinesi e giapponesi poi, vengono trasmesse soltanto dal Maestro all’allievo. 
Esistono mantra(m) per risvegliare l’Illuminazione Spirituale (ad esempio: “Ôm Vajrottishtha Hûm!”) oppure 
Mantra(m) apotropaici (il vocabolo greco “apotropaios” significa che allontana i mali che corrisponde all’Averrunco 
latino che era il Dio allontanatore dei Mali). contro i demoni oppure contro le disgrazie apportate; mantra (m) per 
accrescere la ricchezza patrimoniale, per conservare o ristabilire la salute del corpo, mantra(m) “tuttofare” ergo 
“factotum” (“Ôm Mani Padme Hûm!”, apparso attorno all’anno 1000 dell’Era Cristiana, assieme al secondo mantra più 
famoso in tutto l’Himalaya, “Ôm Tare Tuttare Ture Sôha!”, ove “Sôha!” rappresenta la lettura tibetana del bija 
mantra(m) sanscrito“Svâhâ!” ”), etc. Interessante al riguardo è il libro dell’Orientalista John BLOFELD intitolato             
“I Mantra, sacre parole di potenza” (Edizioni Mediterranee, Roma, 1982). Per alcuni i mantra(m) esplicano la loro 
efficacia perché la loro forza è incardinata nella Fede della persona che li recita (prima tesi: la pronuncia errata è 
irrilevante ai fini della riuscita della preghiera o del rito). Per altri, invece, essi costituiscono le chiavi che debbono 
essere indirizzate verso le serrature esatte per esternare la loro tremenda efficacia (seconda tesi: la non corretta 
pronuncia o il rito imperfetto sono inefficaci e fanno conseguire il fallimento dell’azione preposta.  
I Mantra(m) vengono solitamente accoppiati con i “Mudrâ” (sanscrito: “sigilli”, in pâli “Muddâ”, in sanscrito sinizzato, 
cioè letto alla cinese “Mu-Te-Lo”, in cinese “Yin”, in giapponese “In”, in babilonese “Musarû”, in persiano “Mudrâya”) 
che sono gesti rituali e/o ieratici che possiamo anche riscontrare nella Liturgia e nella Iconografia Cristiana ed “âsana” 
(in sanscrito e pâli: “postura/e meditativa/e”) e “yantra”, diagramma simbolico concepito per la meditazione e 
proiettato nell’Arte dei “mandala” (voce sanscrita; in tibetano “dkyil-kòr”, in giapponese “mandara”). Il Mandala è una 
figura geometrica composta da quadrati e cerchi (non per nulla la parola “cerchio” in sanscrito si dice per l’appunto 
“Mandala”) magici, rituali, diagrammi mistici usati nelle invocazioni, che seguono una ripartizione rigorosamente  
simmetrica imperniata su una punta centrale. I Mandala simboleggiano sia la Vita dell’Universo, sia la Via che conduce 
al raggiungimento e superamento del Mondo. 
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Ogni volta che ricadi – sulle piante dei piedi – lascia che questo suono martelli in profondità                 

il centro sessuale. Dai tutto ciò che hai, esaurisciti completamente. 

Quarto stadio: 15 minuti 

 

Quarto stadio: 15 minuti Stop! 

Bloccati dovunque ti trovi, in qualsiasi posizione. Non cambiare affatto la posizione del corpo.              

Un colpo di tosse, un movimento – tutto potrebbe dissipare il flusso dell'energia, e il tuo sforzo 

andrebbe perso. Sii testimone di tutto ciò che ti accade. 

 

 
Quinto stadio: 15 minuti 

Celebra con la danza, per esprimere la tua gratitudine verso il tutto. Porta con te questa gioia per 

tutto la giornata. 

Se dove mediti non è possibile fare rumore, puoi usare questa alternativa silenziosa:                      

Invece di buttare fuori i suoni, lascia che la catarsi nel secondo stadio accada tramite i movimenti 

del corpo. Nel terzo stadio, il suono "Hu!" può essere martellato all'interno silenziosamente. 

(fonte Internet: Osho Kivani, Centro di Benessere e Meditazione, il Risveglio, Meditazione 

Dinamica). 

 

A Poona Rajneesh assume l’appellativo di “Bhagwan” (per alcuni traducibile come “Dio” per altri 

come “il Benedetto”), mentre l'espressione “Shree” significa Signore. L'Ashram, di Poona poteva 

ospitare fino a 300 residenti, mentre più di 7000 persone, devoti occidentali, vivevano nelle 

vicinanze della comune.  
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Fu in questo periodo che il Maestro indiano si acquistò la pessima fama di "Guru del sesso16"                

a motivo dei Suoi insegnamenti sull'importanza di esprimere liberamente i propri impulsi sessuali 

(sesso libero tanto amato dai Movimenti Hippy17 della Rivoluzione Sessuale Americana) e per i 

Gruppi di Terapia in atto (con risultati che a detta di molti terminavano in accoppiamenti 

orgiastici18 un poco come nella “Unione dei Respiri” collettiva; 

questa unione era propria quella della Magia Sexualis dei Taoisti Cinesi19 che tanto è stato 

influenzato dal Tantrismo cosìdetto “della mano sinistra”20).  

 

Per tale ragione venne osteggiato da molteplici Gruppi Anti-Sette quale un male antropomorfizzato, 

un Demone, un Esperto in Lavaggio del Cervello che Lo appellarono tanto “Guru del Sesso” 

quanto, addirittura “Maestro della Vagina21”.  

 

Di certo il Guru si rifaceva più al Buddismo Zen22 o Tantrico che al Buddismo Originario, 

attualmente rappresentato dallo Hinayana (il cosìdetto “Piccolo Veicolo”) che così vede23,                   

in maniera sessuofoba, le donne: 

                                                           
16 Sesso. Dal latino “Sexus”, da “secare”. “Tagliare” sul piano semantico rispecchia il taglio risoluto delle specie 
animali nelle due categorie di maschili e femminili 
17 Hippy (o Hippie). Voce inglese. Derivazione di “Hip” o “Hep” che nel suo valore gergale significa: informato, chi ha 
conoscenza. Movimento giovanile non violento di contestazione della Società consumistica, sorto in California negli 
anni Sessanta, che ha il suo precedente nella Beat Generation. Caratterizzato da comportamenti di tipo anarchico e dalla 
propensione alla libertà sessuale, predicò un ritorno a forme semplici e naturali, preferendo alla città la campagna, dove 
si organizzava in forme di vita comunitaria. Sensibile alla cultura orientale, provò con gli allucinogeni ad allargare la 
sfera della conoscenza. Il vocabolo è diventato col tempo sinonimo di “anticonformista, libertario, ribelle”.  
Gli Hippies sono detti anche “figli dei fiori” (per la propensione ad adornarsi di fiori) o “capelloni” (per via della folta 
capigliatura che si lasciavano crescere). 
18 Sesso di gruppo detto anche, nel “Dizionario dell’Erotismo“ di Ernest Borneman “Pluralismo”. 
19 Pratiche dette della “Camera da letto” (in cinese “Fang Shung”). 
20 “Les tantrikas considèrent le corps comme la base de l’identité individuelle: “Celui qui réalise la vérité du corps peut 
alors arriver à connaître celle de l’Univers” (Ratnasâra) – traduzione “I tantrica/tantristi considerano il corpo come la 
base dell’identità individuale: “Colui che realizza la verità del corpo può allora arrivare a conoscere quella 
dell’Universo” (estrapolato dall’opera “La voie du Tantra – art science rituel” a cura di Ajit Mookerjee e Madhu 
Khanna, Éditions du Seuil, 1978, pagina 135). 
21 In sanscrito “Yoni”. Simboleggiante l’energia divina femminile. 
22 Buddismo Zen. Nel testo di Christmas HUMPHREYS “Il Buddhismo” – Ubaldini Editore, Roma, 1964) viene così 
definito: “Lo Zen è l’apoteosi del Buddismo – omissis – Nello Zen ci si disfà dei consueti ausili della Religione. 
Un’immagine Sacra – ad esempio – può essere adoperata a scopo di Devozione, ma se manca il combustibile per 
scaldare una stanza quella stessa immagine può essere bruciata a scopo di riscaldamento. Così la Sacre Scritture sono 
utili agli inizi della nostra comprensione dello Spirituale, ma non appena si scorge in esse nient’altro che della carta è 
meglio allora trattarle come carta. Come pure l’incenso, la liturgia e gli splendidi vestimenti potranno attrarre il 
Popolo a placare lo spirito del celebrante, ma sono come dei giocattoli di cui lo spirito adulto si disfà.                          



 10

 

“Mentre il Buddha giaceva sul Suo letto di morte, Ananda24 Gli chiese: 

- Come dobbiamo comportarci, Signore, per quanto riguarda le donne? 

- Non le vedere Ananda! 

- Se dovessimo vederle che dobbiamo fare? 

- Astieniti dal parlare con esse! 

- Ma se esse ci parlano, Signore, che dobbiamo fare? 

- Tienti ben desto, Ananda!” 

(estrapolato dalle pagine 41 e 42 del testo di Christmas HUMPHREYS “Il Buddhismo” – Ubaldini 

Editore, Roma, 1964). 

 

E nel Cristianesimo? La donna era temuta e tenuta a distanza come impura. 
“Una pratica religiosa chiamata “Benedizione dopo il Parto” (churching) forniva la prova più evidente di una 
inclinazione maschile a credere che il corpo della donna fosse pericoloso per la Società. La “Benedizione” è 
una decontaminazione religiosa della puerpera che avviene dalle quattro alle sei settimane dopo il parto e le 
dà il permesso di ritornare in seno alla Società.Questo costume è stato riscontrato fra i riti di tutte le Chiesa 
Cristiane, ad Oriente e ad Occidente, prima della Riforma Protestante e, anche se respinto dai Puritani, 
continuò ad essere praticato nelle Chiese Anglicana e Cattolica fino al secolo XX. Secondo il Levitico, 12: 2-
8, una donna sarà impura per sette giorni dopo aver dato alla luce un maschio, e per quattordici giorni dopo 
una femmina. Per altri trentatré giorni nel caso di un maschio, e sessantasei nel caso di una femmina, essa 
non potrà entrare nel Santuario”.  
(fonte pagina 337 del libro di Edward SHORTER“Storia del Corpo Femminile”, Universale Economica 
Feltrinelli, Giangiacomo Feltrinelli Editore, ottobre 1988). 
 

Si calcola che più di 50.000 occidentali vennero a Poona per trarre giovamento dagli insegnamenti 

di Rajneesh e che all’apice della Sua notorietà Egli abbia avuto ben 200.000 seguaci e 600 Centri 

Ufficiali sparsi in tutto il mondo. 

 

                                                                                                                                                                                                 
Lo Zen è una Religione Virile, in cui meglio progredisce chi va avanti spedito, col minimo di ingobri”                          
(pagine 178 – 179). 
23 I Maestri Taoisti chiamavano d’altronde la donna “nemica”, in quanto faceva disperdere l’energia vitale inducendo 
l’uomo a disperdere quest’ultima con frequenti emissioni di liquido seminale. I Taoisti quindi “usavano” le donne        
(o meglio i corpi di queste), giovani e molto giovani, innanzitutto per una forma di vampirismo energetico, o sottile, 
praticando anche con queste il sesso, ma particolare ed evitando nella maniera più assoluta di disperdere il seme a 
mezzo eiaculazione. 
24 Ananda. Cugino del Budda, Suo Assistente Personale e Prediletto durante gli ultimi venticinque anni della vita 
dell’Illuminato. 
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Nel 1980, Egli fu vittima di un attacco tramite coltello da parte di un fondamentalista25 Induista 

durante il Suo Discorso Mattutino, rischiando di morire proprio come il Mahâtma Gandhi26.  

 

La Sua Comunità cresce macroscopicamente ed il Maestro, nel giugno del 1981, si trasferisce 

dall’India negli Stati Uniti, più precisamente nella Contea di Wasco, nell’Oregon, ove acquista 

26.000 ettari di terreno, trasformando la cittadina di Antelope nella città di Rajneespuram                

(che significa letteralmente “Essenza di Rajneesh”) la città di Rajneesh, con Aeroporto, Diga e Lago 

Artificiale, Centri Commerciali, Aziende Agricole (malgrado l’opposizione degli indigeni gli adepti 

conquistano la maggioranza dei seggi comunali ed “incorporano” Rajjneeshpuram come 

municipalità separata di Antelope).  

 

Fra il 1981 ed il 1986, questa piccola e desolata valle a 12 miglia da Antelope, Oregon fu 

trasformata in una florida cittadina di 3.000 abitanti, con una pista di atterraggio asfaltata lunga 1,5 

km, una riserva di 44 acri e financo una sala conferenze di ben 88.000 piedi quadrati. 

 

A partire da quell’anno, il Guru (vestito sempre di seta e sempre a bordo di una delle Sue 100 Rolls-

Royce27) viene, a detta dei seguaci, perseguitato da tutti gli Stati Americani e Mondiali,                          

che lo ostracizzano, considerandolo un elemento pericoloso per la Sicurezza Pubblica a causa della 

Sua Ideologia di Vita, tanto che si trova costretto a tornare in India, nella Sua Patria,                          

più precisamente a Poona, dove morirà, non senza essere stato osteggiato circa il Suo desiderio di 

propagandare la propria visione del Mondo. 

 

                                                           
25 Sul Fondamentalismo veggasi l’importante testo “I Fondamentalismi” a cura di Enzo Pace e Renzo Guolo, Biblioteca 
Essenziale, Editori Laterza, 1998. 
26 Gandhi. Il Mahâtma Gandhi. Al secolo Avvocato Mohandas Karamchand Gandhi J.D., nato il 2 ottobre 1869 e 
morto il 30 gennaio 1948, assassinato da un fanatico di religione induista. Molto si ispirò al Buddismo ed al Jainismo. 
27 Secondo altre fonti 90, secondo altre 93 o 94. 
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L’anno critico fu l’85. La Segretaria Particolare, Ma Ananda Sheela Silverman28 lascia 

Rajneeshpuran.  

 

Il Guru l'accusa di essere fuggita con la cassa, ma in seguito ad indagini Rajneesh viene arrestato,        

il 28 ottobre.  

 

Viene poscia rilasciato dopo due settimane di reclusione in regime di massima sicurezza e, dietro il 

versamenro di una cauzione di 500 mila dollari per la sua libertà, ma il 15 novembre viene 

nuovamente condannato dal Tribunale di Portland (Oregon) a 10 anni di reclusione e a 400.000 

dollari di ammenda per violazione delle Leggi sulla immigrazione. Il mandato di arresto viene 

sospeso in cambio dell’impegno formale, da parte del Guru, a lasciare gli Stati Uniti d’America 

entro cinque giorni, quindi conseguentemente viene espulso dagli U.S.A.   

 

L’Insegnamento di Rajneesh (detto ultimamente – per Suo volere dal ventisette febbraio 1989 – 

Ôsho®29, parola giapponese, rango dei Monaci Buddisti Zen30;  

                                                           
28 Ma Anand Sheela. Capo della “Rajneesh Foundation International”. Dietro richiesta delle Autorità Americane venne 
arrestata nella Germania Federale ed estradata negli Stati Uniti d’America. 
29 Ôsho® è un marchio registrato dalla “The Osho International Foundation (O.I.F.)”.  
30 Il termine nipponico “Zen” rappresenta la contrazione di “Zen-na”, lettura giapponese degli ideo-logogrammi cinesi 
“Ch’an-na”, traslitterazione dal sanscrito “Dhyâna” e del pâli “Jhâna”. Trattasi di un sistema basato sulle meditazione 
(con concentrazione e respirazione basata sul basso addome, detto nelle varie lingue estremo-orientali, Hara, Tan-t’ien, 
Tanden, etc.). Lo “Zen”, oggi conosciuto in Cina come “Ch’an”, in Corea come “Son”, in Vietnam come “Thiên”,             
deve il suo sviluppo fuori dell’India al Principe indiano Bodhidharma, 28° Patriarca Buddista, che nella Cina del Nord 
fondò un Monastero destinato ad essere la culla delle Arti Marziali dell’Estremo Oriente.  
Trattasi di “Shao-lin”, (letteralmente “Giovane Foresta”) Monastero fondato nel VI secolo d.C. nella provincia di 
Honan (“Ho-nan Sheng”), che da un punto di vista storico è considerata una della più famose della Cina.  
In seguito sorsero Monasteri Shaolin anche in altre Provincie, ad esempio a Fukien. Attualmente le Scuole Zen più 
famose sono il “Sôtô” (o “Sôdô”), in cinese “Tsao-Tung (o “Ts’ao-T’ong”), in annamita/vietnamita “Tào-dông”, il quale 
pone l’accento sulle corretta postura di meditazione seduta e su questa (za-zen), il “Rin-zai” della Scuola (che sii traduce 
in pâli “Nikâya”,  in giapponese “Shû” ed in cinese “Tsung”) sinica di Lin-Chi (in annamita/vietnamita “Lâm-tê”,              
in giapponese “Rin-zai Giken”, in cinese “Lin-chi I-Hsüan”) anche detto “Lin-Tsi”, che si basa maggiormente sui 
cosìdetti “kôan” (dal cinese “kung-an”), domande/indovinelli intesi a risvegliare bruscamente l’allievo portandolo al 
“satori” (all’Illuminazione Spirituale), l’”Ôbaku” da Huang-Po (Huang-Po Hsi Yün, in giapponese pronunciato O-Baku 
Ki-Un. Patriarca Zen vissuto nella Cina del Sud durante la Dinastia T’ang. Morto nell’850 d.C). E’ da aggiungere,           
in linea di massima, che il “Rinzai” è rimasto per lo stile e per le fonti di ispirazione, più vicino allo spirito cinese 
mentre il “Sôtô”, rinnovato in larga misura da Dôgen (abbreviazione di “Dô-gen Ki-gen”, nome familiare “Kuga”. 
Fondò nel 1227 il Sôtô nipponico, con origine Kyôtô. Visse dal 1200 al 1253. Nel 1244 fondò il Tempio Eihe-ji nella 
Provincia di Echizen) si è costituito in una Scuola di Zen “sui generis”. Il “Sôtô”, infatti, si è sviluppato più in provincia 
ed in ambienti popolari o borghesi, mentre il “Rinzai”, soprattutto agli inizi, si è diffuso nelle classi più elevate della 
aristocrazia guerriera nipponica “Buke” (quella dei Samurai per intenderci), che si contrapponeva alla “Kuge”, che era 
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per alcuni sarebbe anche abbreviazione dell’Oceanic31 inglese) è sincretistico e pur avendo la 

propria genesi nel Jainismo e nell’Induismo, possiede pure quanto di seguito indicato: 

la mistica del Sufismo32, elementi della Religione Zoroastriana33, elementi Tantrici34 e Taoisti, 

legati ad elementi Psicoanalitici e della Rivoluzione Sessuale predicata da Wilheim REICH.  

 

I Mantra35, le Sacre Parole di Potenza proprie delle Religioni dell’India, sono da Ôsho non venerati 

ma piuttosto denigrati, considerati mera “auto-ipnosi”.  

 

                                                                                                                                                                                                 
l’Aristocrazia della Corte. E’ un pò una differenziazione che può esserci, nella Araldica occidentale, fra diverse 
tipologie di titoli Nobiliari: il Principe non è eguale al Principe del Sacro Romano Impero ed il Conte non è uguale al 
Conte Palatino (Conte di Palazzo), tantochè si hanno anche corone differenziate. 
31 Che ammiccherebbe quindi, per taluni, al Titolo del Dalai Lama, parola mongola-tibetana che significa “Oceano”     
(Dalai, parola mongola), “di saggezza” (Lama, parola tibetana), Leader del Lamaismo. Religione basata sulle credenze 
e sulle istituzioni del Tibet, derivate dal Buddhismo Mahayana. Introdotto dal Nepal nel 632 d.C., ad opera del Re Sron-
brtsan-sgam-po, e sovrapposto all'originaria Religione sciamanistica Bon, il Buddhismo Mahayana venne permeato di 
elementi Tantrici nel 747 per iniziativa del Filosofo indù Padmasambhava, e riformata più tardi dal "mago" bengalese 
Atisa (982-1054), dal Monaco Rinc'en-bza-po (958-1055) e nel XIV secolo da Tson-k'a-pa (1357-1419), Fondatore 
della setta dGelugs-pa. Nel XIV secolo questa setta, affermando la reincarnazione di alcuni Bodhisattva in corpi-
fantasma (sprul-sku), fissò le basi per una monarchia sacerdotale, quella lamaistica, che ha governato il Tibet fino a 
pochi decenni fa. I Lama tibetani furono anche protagonisti della conversione dei Mongoli, e attraverso la dinastia 
mongola Yüan (1280-1378), il Lamaismo si affermò anche in Cina, dove verrà seguito fin sotto la Dinastia Manciù dei 
Ching (1644-1911).  
Nel Lamaismo l'orientamento filosofico del Buddhismo originario è stato profondamente modificato da contaminazioni 
della Religione Bon (esorcismo, magia, strapotere sacerdotale) e del mantra (ritualismo, culto di Divinità minori, di 
religiosi e di incarnazioni viventi del Buddha o Lama incarnati). L'organizzazione della gerarchia lamaista, sotto molti 
aspetti simile a quella Cattolica, si concretizza nelle figure del Dalai-Lama (v.), con poteri politici e sede a Lhasa fino 
all'occupazione cinese del Tibet, e del Tashi-lama, con poteri essenzialmente religiosi e sede a Tashi-lhum-po, 
considerati la doppia incarnazione del Bodhisattva tibetano Chenresik. Il Dalai-Lama era assistito dai k'am-po 
(Consiglieri) e dai Lama dei Monasteri più importanti. L'autorità politica del Lamaismo è stata tuttavia vanificata nel 
1959 con l'occupazione militare del Tibet da parte della Cina comunista. Il Dalai Lama stesso ha dovuto trasferirsi dal 
Tibet nei vicini Laddakh, Sikkim, Bhutan, Nepal ed India limitrofa. Il Lamaismo sopravvive oggi nel Tibet, e presso 
comunità tibetane esuli in territorio indiano. Il Pantheon del Lamaismo comprende cinque dhyani-buddha con cinque 
Bodhisattva, seguiti da mille Buddha incarnati prima e dopo Sakyamuni, e comprende anche molti demoni. I Testi Sacri 
del Lamaismo, codificati agli inizi del XIV secolo, sono il bKa'-agyur (parola tradotta, in 108 Libri – pronuncia: 
Cangiur), che comprende la traduzione dei Sutra (Testi Sacri Buddisti), ed il bsTan-agyur (dottrina tradotta, in 225 libri 
– pronuncia Tangiur), collezione di commenti al bKa'-agyur e testi originari dottrinali e filosofici. I riti del Lamaismo 
comprendono una miriade di oggetti cultuali, come campane, amuleti, rosari, dorje (fulmini, cioè armi per combattere i 
demoni), e soprattutto il k'or-lo (mulino rotante o da preghiera). 
32 Sufismo (dall’arabo tasawwuf, da suf: “veste di lana”): Misticismo Islamico risalente ai secoli VII-VIII e consistente 
nella ricerca di un cammino spirituale verso Allâh (Dio). Etimologicamente forse derivante dal nome comune arabo 
“Ilah”, la bontà, oppure dall’aramaico “Alaha”, il bene. 
33 Religione fondata nell'antica Persia dal Profeta Zoroastro, nome grecizzato di Zarathustra. Le Dottrine predicate da 
Zoroastro sono conservate nelle Sue Gatha, i Salmi contenuti nel Testo Sacro noto come Avesta.  
34 Cioè del Tantrismo. Termine indicante un insieme di Dottrine rituali, mitologiche, etiche e di carattere iniziatico ed 
esoterico, sviluppatesi al di fuori dei sistemi induisti ortodossi. Il nome deriva dal sanscrito “Tantra” che significa 
“Trama” o “Testo”. Più comunemente viene chiamato Tantrismo ciò che dovrebbe designarsi con maggiore precisione 
“Shaktismo”, essendo incentrato sul Culto della Shakti, l’aspetto femminile e dinamico della Divinità. 
35 "Mantra significa potente formula. L'uomo costruisce gli yantras; il mantra costruisce l'uomo! Colui che crea gli 
yantra è chiamato scienziato, colui che formula i mantra è chiamato Santo." (Sri Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, 
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Se ne usa uno (“Hu” cioè “Hum”) all’interno del processo di “Meditazione Dinamica”. 

Questa forma religiosa è stata così dallo stesso Ôsho: 

 

“Il mio Movimento è una Religione senza confessione. In altre parole è un tipo particolare di 

Religiosità: nessun dogma36, nessun Culto, nessuna Professione di Fede, ma una qualità,                 

un sistema di vita fondato sull’Amore, il Silenzio, la Meditazione ed il Raccoglimento.                     

Per questo non potrà mai finire”. 

 

Rajneesh insegna che Dio sia stato “inventato” nel corso dei secoli affermando tutto ciò come             

"la più grande finzione mai ideata dall'uomo", aggiungendo al Suo insegnamento come le Religioni 

organizzate, le Nazioni e la Famiglia abbiano distrutto la naturale capacità dell'essere umano di 

amare, di sperimentare l'Estasi e la Meditazione, imprigionandolo in culture e tradizioni artificiali, 

evidentemente al servizio della morte, e il cui potere distruttivo sta oggi dando i suoi frutti.             

E’ per tale ragione che Rajneesh, nemico e feroce contestatore del Potere, attacca con particolare 

veemenza il potere religioso ed il fanatismo37 e settarismo38 delle Grandi Religioni Mondiali. 

Il fanatismo religioso è una alterazione, una aberrazione della coscienza religiosa.                            

Il termine Fanatismo deriva da “fanum”, il sacello della Divinità, il luogo della Sua dimora.                  

                                                                                                                                                                                                 
Vol. III, pag. 71). In sanscrito manas significa mente e traya significa liberare. Quindi un mantra è una combinazione di 
suoni trascendentali che libera la nostra mente da tutte le ansie del mondo materiale.  

36 Dogma. Termine del linguaggio ecclesiastico usato per indicare un principio certo e una verità inconfutabile                
(dal greco dògma, "dottrina comunemente accettata", "decreto").  
37 Fanatismo. Termine derivato da “fanatici”, termine derivato dal latino fanatici, a sua volta derivato da fanum, tempio. 
Presso i Romani designava i seguaci di culti orgiastici di origine orientale, quali quelli di Madre Bellona e della Gran 
Madre Cibele. Le loro cerimonie erano caratterizzate da manifestazioni deliranti e frenetiche di esaltazione religiosa, 
spesso culminanti con i sacerdoti che si ferivano con un’ascia bipenne (v.). Ne deriva il termine fanatismo (v.).  
Fanatismo: Derivato da fanatici (v.), è un termine impiegato a partire dal XVIII secolo a significare esasperata 
esaltazione religiosa o politica, come pure eccessivo ed irrazionale entusiasmo per un’idea, o cieca fiducia nella validità 
delle proprie convinzioni, al di fuori dei limiti della ragione umana. Secondo Voltaire, «il Fanatismo sta alla 
superstizione come il delirio sta alla febbre ed il furore alla collera. Colui che va in estasi, od ha delle visioni, e 
scambia poi i suoi sogni per realtà, oppure che considera le sue fantasie come profezie, è affetto da entusiasmo.          
Chi invece sostiene questa sua fantasia con un delitto è un succube del F. Vi è un F. a sangue freddo, tipico di 
queiGiudici che condannano a morte quanti si sono macchiati del solo delitto di pensarla diversamente da loro.            
Tali Giudici sono colpevoli e degni dell’esecrazione del genere umano in quanto, non essendo preda di furore            
omicida, avrebbero dovuto e dovrebbero poter ascoltare la voce della ragione».  
(Dizionario Filosofico, Edizioni Mondadori, 1974).  
38 Settarismo. Spirito settario, intransigenza faziosa nel concepire, nel sostenere una idea, un principio. 
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Il fanatismo pretende di mettere le mani sul luogo della Divina presenza e così possederlo.                

Noi, o perlomeno noi persone tolleranti e giuste, al giorno d’oggi, giustamente deprechiamo il 

fanatismo che strumentalizza la Fede Islamica.  

 

Ma non dobbiamo dimenticare forme di fanatismo che hanno strumentalizzato la Fede Cristiana. 

Gott mit uns, era il motto nazista: “Dio è con noi”, ripresa funesta del più antico e costantiniano39              

In hoc signo vinces. Vincere la battaglia grazie al segno della croce.   

 

Moltissime volte il fanatismo religioso ha legittimato guerre, violenze, stragi, violazioni della 

libertà e della coscienza. 

 

Sulla morte40 Rajneesh insegna che:  

                                                           
39 Costantiniano. Dal nome dell’Imperatore Costantino il Grande (Flavius Valerius Constantinus). Secondo una  
tradizione  universalmente accettata, questo Imperatore, (che nacque presso Naissus, Naisso, cioè Nis, Dacia,                        
il 17 febbraio 280 d.C.  da Costanzo Cloro e da Elena e morì in Ancyrona, vicino Nicomedia il 22 maggio 337, poiché 
si recò in guerra contro Shapur II di Persia,  che minacciava i confini orientali), il primo Imperatore  Cristiano di Roma 
(la più importante prova della Sua conversione fu la Convocazione del Concilio di Nicea  del 325 che emanò, nel 313,                 
a Milano, il famoso Editto di Tolleranza a beneficio dei Cristiani) che il 27 Ottobre dell'anno 312 d.C. fronteggiò e 
vinse, con la propria Armata, l’Armata nemica dell’Imperatore Marcus Aurelius Valerius Maxentius, figlio di 
Massimiano,  più noto ai posteri semplicemente come Massenzio (che annegò poscia nel biondo fiume Tevere) 
ottenendo il predominio sulla metà orientale dell'Impero di Roma,  la notte precedente i fatti d’Arme ebbe un  sonno 
inquieto. Durante il sogno gli apparve un Angelo, recante uno scudo sul quale figurava una Croce (insomma, uno scudo 
crociato) e pronunciante l’annunzio di Vittoria: “In Hoc Signo Vinces!" cioè "Con Questo Segno Vincerai!". All’alba 
stessa, poco prima della Battaglia, a pochi anni dal martirio di San Giorgio il Megalomartire, Costantino ordinò di porre 
una Croce sugli tutti gli Stendardi delle Sue Legioni ed al mattino, quando le due poderose ed agguerrite armate si 
scontrarono sul Ponte Milvio, in una delle più decisive battaglie della Storia aventi quale premio finale Roma, 
miracolosamente le Armate Costantiniane misero in fuga quelle di Massenziane, permettendo al nuovo Imperatore, 
Cristiano, di cominciare la grandiosa opera di unificazione dell'Impero, trasferendone la Capitale a Bisanzio, che da Lui 
prese il nome di Costantinopoli. A ricordo della gloriosa impresa venne eretto, vicino al Colosseo (Anfiteatro Flavio)          
il ben noto “Arco di Costantino“, il più grande degli archi trionfali rimasti, fatto costruire dall'Imperatore omonimo per 
celebrare la sua grande vittoria su Massenzio (315 d. C.), Augusto in Roma nel 306.  
Nell'anno 324 d.C., proprio dopo la sanguinosa Battaglia finale per l'unificazione dell'Impero, il Nostro Imperatore 
fondò il proprio omonimo “Ordine Costantiniano", il cui simbolo fu la Croce, in ricordo perenne ed indelebile del Suo 
mistico e premonitore sogno. I primi insigniti del futuro Ordine Costantiniano, il più antico e Prestigioso Ordine 
Equestre Cristiano, e quindi, Mondiale, in numero di 50 (cinquanta) vennero scelti fra i più fedeli e valorosi membri 
della stessa Guardia Imperiale, insomma, la crema della crema dei coraggiosi. A Loro venne affidata la custodia del 
Labaro (un vessillo di forma quadrato, sospeso a una barra orizzontale, fissata a un'asta verticale) costruito per mostrare 
il monogramma greco XP  (per il greco “Cristos“), lo Stendardo di Costantino e dell'Impero, sul quale erano ricamate le 
immagini dell'Imperatore e dei suoi figli. Sulla cima dell'asta del labaro stesso, vi era una corona aurea, riportante il ben 
noto mistico monogramma della Croce, con le iniziali del Nome di Gesù il Cristo, il Nazareno. Questi 50 Cavalieri 
dell'Ordine Costantiniano occupavano una posizione particolare alla Corte Imperiale e tali privilegi sono ancor oggi 
tramandati: i Cavalieri di Gran Croce di Giustizia dei vari Ordini Cavallereschi Costantiniani, sono massimo 50 in tutto 
il mondo ed hanno tanto il trattamento di “Eccellenza” quanto lo Status Onorifico di “Cugini” del Gran Maestro. 
40 Secondo Osho «La morte non è altro che il momento in cui ci ricordiamo della vita». 



 16

“Siamo nati dalla luce, / siamo parte della luce infinita, / e un giorno dovremo dissolverci di nuovo 

/ in quell'infinito. / Non siamo altro che raggi / di un sole infinitamente lontano”. 

(da: Bhagwan Shree Rajneesh [Osho] - Il libro arancione - Edizioni Mediterranee, 1983, pag. 9). 
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ESOTERISMO DEI NUMERI DELLA ILLUMINAZIONE DEL MAESTRO  

 

Circa l’esoterismo dei numeri legati al Guru, che sperimentò una prima Illuminazione Spirituale 

all’età di sette (07) anni, all’età di ventuno anni ricevette, nella notte del ventuno (21 anni nella 

notte del 21, torna a palesarsi questo numero) marzo 1953, l’Illuminazione decisiva, durante la 

quale si sentì “impazzire di beatitudine” si fa presente quanto segue. 

 

SETTE. Lo storico cinese Szu Ma Ch’ien/Si Ma Qian (in giapponese Shibasen), vissuto dal 145/6 

all’86 a.C., ci insegna che SETTE è l’espressione dell’elemento creativo Yang che ordina i rapporti 

fra gli uomini.  

 

Il SETTE inoltre è il simbolo numerico della vita, forse perché dato dall’unione aritmetica del 

numero tre con il numero quattro (il tre simboleggia il Cielo, il quattro, secondo alcuni testi,                         

la terra), tanto è vero che nella tradizione popolare cinese, il settimo giorno dopo il trapasso,            

l’anima della persona defunta torna “alla vita”, sul luogo preciso dov’è morta. 

 

Nella provincia coreana di Cholla Pukto, le parti del corpo affette da malattie muscolari o sulle 

quali si manifestano ulcere si utilizza lo sciamanesimo coreano (“Singyo”), tracciando 

l’ideogramma cinese “cane”, attorno al quale si traccia per SETTE volte l’ideogramma “tigre”;          

in tal caso lo spirito maligno viene identificato in un cane ed esorcizzato dalla forza delle tigre 

(“hu”). 

 

Vi sono SETTE forme/varianti del Dio Buddista giapponese detto “Dai-Koku” (in sanscrito: 

“Mahakala”, il “Grande Essere Nero”): 
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1) Biku Daikoku (Biku deriva dal sanscrito “Bhiksu”, cioè Monaco Buddista); 

2) Mahakara Daikoku Nio (Mahakara, lettura giapponese del sanscrito “Mahakala”); 

3) Ôjikara Daikoku; 

4) Shinda Daikoku; 

5) Yasha Daikoku; 

6) Makara Daikoku; 

7) Sanmen Daikoku. 

 

La leggenda giapponese “Tanabata”, importata dalla Cina, narra di due stelle amanti, la tessitrice ed 

il pastore (“Vega” ed “Altair”) che potevano incontrarsi solo una volta all’anno, attraversando la via 

lattea la SETTima notte della SETTima lunazione. 

 

I bastoni di bambù con SETTE o nove nodi (il numero dei Cieli), ricorrevano presso i Taoisti.            

Forse questi nodi corrispondevano ai gradi delle iniziazione, un poco come il bastone               

“Brahma-danda” induista, i cui SETTE nodi rappresentano i Chakra della fisiologia induista. 

 

Nella mitologia induista il giorno del giudizio emergerà, dalle profondità degli abissi neri,                  

una gigantesca giumenta di nome “Samvarta” che emetterà fuoco distruttore. Ebbene, secondo 

alcune tradizioni esoteriche ve ne sarebbero ben SETTE di queste mortali giumente. 

 

Il SETTE, nel Pantheon cinese, sta ad indicare i SETTE regnanti, dati dal Sole (di natura Yang, 

positiva, maschile), la Luna (di natura Yin, negativa, femminile) e dai Cinque Pianeti (Mercurio, 

Venere, Marte, Giove e Saturno). 

I summenzionati hanno le seguenti corrispondenza: 

 

SOLE = ZENIT = DOMENICA  
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LUNA = NADIR = LUNEDI’ 

MERCURIO = CENTRO = MERCOLEDI’  

VENERE = OVEST = VENERDI’ 

MARTE =  SUD  = MARTEDI’  

GIOVE =  EST   = GIOVEDI’ 

SATURNO =  NORD = SABATO 

 

Il Testo  Religioso Giapponese Scintoista detto “Minazuki no ô-harae” (“Grande Purificazione – 

eseguita – nell’ultimo giorno della luna umida” (cioè la sesta lunazione dell’antico calendario luni-

solare), enumera 21 peccati, SETTE dei quali detti “celesti” (“ama-tsu-tsumi”) mentre i restanti 

sono detti “terrestri” (“kuni-tsu-tsumi”). La ragione di questa distinzione sta forse nel fatto che i 

primi cinque coincidono con le offese commesse nel Cielo da “Susa-no-wo” contro sua sorella           

“Ama-terasu”. Cinque di essi riguardano attentati alle colture e, se si tiene conto dei tempi primitivi 

e del fatto che gli antichi giapponesi erano un popolo dedito eslusivamente alla agricoltura,                        

non meraviglierà di vederli considerati crimini esecrandi, come quelli che mettevano in pericolo la 

riserva di cibo di tutto il popolo.  

 

Ecco, di seguito alla prossima pagina, l’elenco dei  SETTE peccati “Celesti”: 

 

 

 

 

 

 

1) Distruggere gli argini di separazione delle risaie (“A-hanachi”) atto che, provocando lo scolo 

delle acque, prosciugava le risaie, causando la morte delle piante del riso; 
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2) Colmare i fossi d’irrigazione (“Mizo-ume”), che conducevano l’acqua alle risaie; 

3) Aprire le chiuse (“Hi-hanachi”) dei depositi d’acqua, così che questa venisse a mancare per i 

bisogni dell’irrigazione; 

4) Seminare ripetutamente (“Shiki-maki”) un campo già seminato, in modo che il risultato 

risultasse stentato (veggasi anche nella Bibbia, il Vangelo di S. Matteo, Cap. XIII, 24-25); 

5) Piantare punte aguzze (“Kushi-sashi”) nelle risaie, il che impediva al contadino di lavorarvi a 

piedi nudi, come suole ancor oggi fare; 

6) Scorticare vivo e al contrario (“Ike-hagi saka-hagi”) un animale, cioè dalla coda alla testa              

(il che doveva essere connesso probabilmente con qualche superstizione allora in voga,              

che faceva ritenere questo modo di scorticare contaminante); 

7) Emettere escrementi (“Kuso-he”) là dove non si deve. 

 

Nell’opera giapponese “Konjaku Monogatari” (“Racconti del tempo che fu”) si narra (XI,6)                

di “Kume” che in quanto “sennin41” (immortale taoista) aveva il potere di volare. Un giorno, mentre 

era alto nel cielo, scorse le bianche cosce di una donna, la desiderò e precipitò di colpo a terra. 

Sposò la donna e si mise a lavorare come carpentiere per raccogliere il materiale necessario alla 

costruzione di un palazzo. Venuto a conoscenza del fatto ch’egli era stato un “sennin”,                       

un sorvegliante gli chiese perché non trasportava in volo tutto il materiale. Kume rispose di aver 

perso le sue arti magiche, ma che avrebbe provato a pregare per recuperarle. Si immerse in 

preghiera per SETTE giorni e SETTE notti ed infine, all’alba dell’ottavo giorno, sull’eco di un 

tuono riuscì nel suo intento con un sol volo. 

 

Sono SETTE gli Dei della Fortuna che entrano in Giappone dalla Cina nel Periodo “Muromachi”, 

cioè dal 1333 al 1573 (in giapponese “Shichi Fuku-jin”), già Divinità Brahmaniche: 

 

                                                           
41 In cinese “Hsien”. 
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1) Bishamon-Ten (in giapponese; in sanscrito “Vaishravana” oppure “Kubera”); 

2) Benzai-Ten (in giapponese; in sanscrito “Sarasvatî”, consorte del Dio “Brahmâ”; Suo animale 

prediletto è il “Dragone-Serpente”. Sua forma il “Ryûmyo”,  la “donna-drago”); 

3) Daikoku-Ten (in giapponese; in sanscrito “Mahâkala”; in tibetano “Nagpo-Cenpo”;                    

si accompagna ad un ratto; già “Rudra” come Divinità Brahmanica, antenato quindi del Dio 

Induista “Shiva”); 

4) Hotei (in giapponese; in cinese “P’u-Tai”; con attributi taoisti.); 

5) Fukuroku-Ju (in giapponese; personificazione del Filosofo “Lao-Tzu”, dal cranio 

smisuratamente allungato, con accanto un  cervo, un daino o una tartaruga/testuggine); 

6) Ju-rô-jin (ripetizione della forma di “Fukuroku-ju”); 

7) Ebisu (descritto come figlio della divinità scintoista “Izanagi” ed “Izanami”; ha l’aspetto di un 

pesce). 

Sono SETTE i gioielli buddisti (in mongolo detti “Dologa Erdeni”, in cinese “Cià-Chu”,                    

in giapponese “Shichi-Shu” in sanscrito “Sapta Ratna”): 

 

1) la ruota d’oro simboleggiante la perfezione della Dottrina/Legge Buddista; 

2) il gioiello (gioiello, perla o cristallo) o “mani”, che garantisce l’esaudirsi dei desideri; 

3) la consorte reale o la donna ideale; 

4) il cavallo bianco o destriero del sole del Sovrano Universale (“Chakravartin”); 

5) l’elefante bianco o reale cavalcatura, che prende posizione per la posizione per la Dottrina; 

6) il Perfetto Ministro o Ufficiale Civile che rimuove con generosità la povertà, fa rispettare la 

Giustizia e fa che tutto vada bene. 

7) Il Perfetto Generale o “Leader” Militare la cui spada della conoscenza respinge il nemico. 

SETTE sono le emozioni (“Chi-Ching/Qi-Qing”) citate nell’antico testo cinese “Nei-Ching/Nei-

Jing” (“Canone della Medicina”): 
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1) gioia; 

2) ira; 

3) tristezza; 

4) lutto; 

5) pensosità; 

6) timore; 

7) spavento. 

 

La differenza fra i sentimenti “tristezza” e “lutto” e “timore” e “spavento” è in funzione del 

differente grado di intensità. 

 

Sono SETTE gli orifizi che l’adepto di Ch’i-Kung/Qi-Gong, che spiegherò a fine nota,                    

deve chiudere con la mente fissa sul T’an-Tien/Dantian (basso ventre): 

occhi,  

orecchie,  

narici e  

bocca, recitando mentalmente le seguenti formule:  

“Ogni affanno scompare nella notte calma. Il corpo si dondola dolcemente nella brezza. La mente 

sul T’an-Tien, I SETTE orifizi si chiudono. La soddisfazione mi conduce verso l’empireo”. 

 

Cos’è il Chi-Kung? (traslitterazione “Wade”; Qi-Gong in “pinyin”).  

Ch’i-Kung – Scritto “Qi-Gong” in pinyin.  

Vanta una storia di più di 5000 anni. Nei tempi antichi era conosciuto sotto altri nomi: 

a) Tao-Yin (esercizi fisici di respirazione); 

b) Tu-na (esercizi di inspirazione ed espirazione); 
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c) Tsuo-Ch’an (o “Zuo-Chan” in pinyin) – (meditazione seduta; conosciuta in occidente 

maggiormente col suo nome giapponese, lettura diversa dei medesimi ideogrammi, “Za-zen”); 

e) Hsing-ch’i (promuovere la circolazione del ch’i); 

f) Fu-ch’i (afferrare il ch’i); 

g) Tiao-hsi (aggiustare il respiro); 

h) Yun-ch’i (trasportare il ch’i); 

i)   Lien-ch’i (rafforzare il ch’i). 

Il Ch’i-Kung era praticato da persone di Credi diversi (Taoista, Buddista, Confuciano, Shên-Chiao 

popolare), entro circoli marziali, esoterici o medici, con lo scopo di promuovere la calma mentale, 

per la buona salute del fisico e della mente e prolungarne quindi, conseguentemente, l’esistenza in 

vita. Ch’i-Kung sta a significare lo sviluppo della circolazione dell’energia,  allo scopo di favorirne 

l’aumento e di imparare a controllarlo. Per la pratica del Ch’i-Kung è necessario avere vesti larghe, 

comode, la cintura sciolta (ciò per mettere a proprio agio l’involucro carneo, il corpo, per facilitare 

la circolazione sanguigna), non essere nello stato di fame, ma neanche in quello di sazietà profonda 

(che può degenerare facilmente nella nausea o addirittura nel vomito, che è, come non molti sanno, 

una difesa naturale del corpo). E’ preferibile attendere almeno un’ora dal pasto consumato, cercare 

di evacuare gli intestini e la vescica se non lo si è già fatto in precedenza (giacchè trattasi di 

sostanza solide e liquide di scarto, di tossine), dolcemente, e bere un bicchiere di acqua calda              

(non bollente). Se si fa uso di alcolici (non nomino neanche gli altri intossicanti giacchè tanto vietati 

dalla Legge quanto dalla pratica del Ch’i-Kung), ci si deve astenere dalla pratica se nella giornata 

siano state consumate bevande alcoliche in quantità superiore ad una dose lieve.  

 

Ci si dovrebbe  altresì astenere dalla pratica se lo “Shên” (lo Spirito) è profondamente turbato da un 

qualcosa che si ritiene grave;  

campanello di allarme tipico di queste situazioni sono le “neurodermatiti” o le “coliti nervose”.            

Ci si dovrebbe astenere pure se si è molto stanchi, astenici, stressati oltremisura, se le condizioni 
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meteorologiche sono particolarmente avverse (durante e dopo terremoti, nubifragi, grandinate e 

nevicate abbondanti, etc.). Le ore ideali sono l’alba ed il tramonto. Bisogna scegliere un ambiente 

tranquillo e pulito, con aria e ventilazione ottimale, ma senza correnti d’aria (per evitare raffreddori 

e patologie più gravi, tipo bronchiti, broncopolmoniti , etc.) ed iniziare ponendo l’attenzione sul 

proprio respiro, contando consapevolmente i processi inspiratori/esalatori per ragggiungere uno 

stato embrionale di quiete interiore. Alla fine degli esercizi, non bisogna interrompere brutalmente 

la seduta, alzandosi in fretta dalla postura meditativa. Infatti, è necessario curare il Tan-T’ien nel 

modo seguente. Con le mani unite, l’una sopra l’altra, bisogna massaggiare la zona ombelicale, con 

dei giri verso sinistra, concentrici, allargantisi sempre di più, per un totale di 54, dopodichè ripeterli 

(con le mani invertite) nel medesimo numero (per un totale di 108, numero sacro nelle Religioni 

estremo-orientali, soprattutto nel Nuddismo: il Kung Fu Wu Shu stile “Chang-Ch’üan”, ha la sua 

sequenza, detta “Tao-Lu” o “Lu”, di 108 posizioni), in direzione opposta, ma rimpicciolendoli. 

Particolare importanza, soprattutto al livello preventivo (scopo del Medico Tradizionale Cinese 

curante è di prevenire le malattie, igiene e profilassi quindi,  mantenendo il giusto equilibrio fra lo 

“Yang” e lo “Yin” nel paziente) ha l’assunzione di preparati fitoterapici (la fitoterapia è reputata 

un’arte curativa “Yin”), intesi a depurare il sangue (che è appunto di natura “Yin”) che  è , secondo 

molti antichi testi “la madre del ch’i”, essendone il secondo ed ultimo materiale di base.                    

Una curiosità a proposito dei preparati fitoterapici sopraelencati: 

l’erboristeria è una terapia “Yin” al contrario dell’agopuntura, la quale è “Yang” (poiché si muove 

dall’esterno all’interno ed è più dura, essendo maggiormente invasiva, causa gli aghi da infilare e 

manipolare). 

Il Ch’i-Kung si divide in teso (o duro) e disteso (o morbido/soffice). Il primo, conosciuto altresì 

sotto il nome di Ch’i-Kung Wu Shu, è una veritiera Arte Marziale che richiede una maestria delle 

forze umane non indifferente; 

il secondo, comprende il Ch’i–Kung di fortificazione della salute ed il Ch’i-Kung terapeutico 

(rispettivamente preventivo e curativo). Un esperto di Ch’i-Kung può, con un colpo (non parlo di 
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soffocamenti o strangolamenti) far perdere la coscienza, far svenire l’avversario. Sappiamo infatti, 

che se si blocca il flusso sanguigno diretto al cervello, cioè se questo non riceve ossigeno per 5/10 

secondi, si ottiene per l’appunto questo risultato.Per dominare il “Tan-t’ien” (campo del cinabro)         

ci si deve concentrare sulla regione ipogastrica, mettendo in stato di riposo l’attività cerebrale, 

sempre vorticosa, anche nel sonno normale. Ciò è chiamato dai cinesi “ru-jing” (guidare la mente 

nella quiete) o “ru-ding” (guidare la mente in uno stabile stato contemplativo). Per tornare al           

Ch’i-Kung, bisogna qui dire ch’esso è particolarmente idoneo a far guarire le malattie croniche 

quali la neurastenia, l’ulcera, l’ipertensione, la gastrite ed in genere tutte le malattie dovute alla 

tensione ed ai problemi nervosi. La chiave basilare del Ch’i-Kung è lo stato psicologico di quiete.               

Il cervello deve trovarsi in riposo e lontano dal bombardamento di questioni, beghe, quesiti, 

problemi.Ci si può trovare in piedi, seduti o in ginocchio, non ha importanza: importante, basilare, 

preminente è lo stato di pace interiore, di assenza di tensione, lo stato psico-biofisiologico ove gli 

scambi con l’esterno sono rallentati, ed il nostro consumo di ossigeno è ridotto, cosìccome pure la 

nostra energia, che si ritrova pertanto ad essere tesaurizzata come merita. La respirazione profonda 

con l’addome è tra l’altro adottata perché il movimento dello stomaco, degli intestini, delle viscere, 

stimola l’appetito e facilita la digestione.  

La respirazione addominale taoista del “Wu-tang” (o “Wu-dang”), nata per l’appunto sui monti 

(“shan”) omonimi, è più adatta per il combattimento, quella buddista “Shao-lin”, dei monti “Song”, 

è più adatta per la meditazione e la preservazione della salute. L’energia (“ch’i”) generata nel basso 

addome (“Tan-t’ien” o “Ch’i-Hai”) può essere volontariamente diretta e fatta circolare in tutto il 

corpo (tra l’altro anche visualizzandola con la mente) tramite i due vasi principali, il Vaso 

Governatore (“Tu-mei”) ed il Vaso di Concezione (“Jen-mei ”), che scorrono lungo la zona centrale 

della schiena e del tronco: ciò è detto “Piccola circolazione” (“Hsiao Chou Tien”). Poi è possibile 

guidare il Ch’i in tutto il corpo, facendolo passare per i 12 Canali/Meridiani (“Jing”):  

ciò è detto “Grande circolazione” (“Ta-i Chou Tien”). Quando nei movimenti le braccia e le mani 

ascendono, si inala aria fresca, quando queste discendono si esala aria calda. L’esercizio respiratorio 
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è necessario all’uomo come l’acqua ad un pesce. A seconda della sua resistenza, ognuno di questi 

può resistere più o meno tempo al di fuori del suo elemento naturale, ma persistendo perirà.                       

Il Ch’i-Kung ha la sua genesi, le sue radici nello stesso istinto umano, nella imitazione in danze e 

movimenti fluidi, armoniosi, degli animali (sul valore terapeutico della danza ce ne parla il Maestro 

Lü nei suoi “Annali delle Primavere e degli Autunni”, compilato nel 239 a.C., dicendo che                  

“La gente usava danzare per dissipare i ristagni di sangue e di ch’i – da freddo – nei muscoli e 

nelle ossa e per riattivare la circolazione”), donanti gioia, voglia di vivere e buona salute.               

Si può cominciare questa pratica di Ch’i-Kung pensando, ripetendo a sé stessi la parola “PACE”              

(o “ARMONIA”), immaginandola, visualizzandola come un fulgido, sacro tempio che ci accoglie ed 

ascoltare pure musiche particolarmente armoniose e calme (il contrario, per intenderci dell’           

“Hard-Rock” e dell’ “Heavy-Metal”), adatte alla meditazione; ma queste sono, come le parole, 

come un bastone per aiutare nel cammino i bisognosi, incerti e/o claudicanti:  

progredendo non serviranno più. 

 

Rahula, figlio del Fondatore del Buddismo, Siddharta Gautama Shakya, considerato uno dei 10 

Grandi Discepoli del Budda Suo Padre, fu Maestro di Riti Esoterici ed è Patrono dei Novizi 

Buddisti. Rahula entrò nella Comunità Monastica all’età di SETTE anni e tradizionalmente a questa 

età è possibile per un Novizio essere ordinato. 

 

Per il prosieguo dello studio sul numero SETTE è possibile consultare l’ottimo volume di Solas 

BONCOMPAGNI intitolato “Il Mondo dei Simboli – numeri, lettere e figure geometriche”, 

Biblioteca dei Misteri, Edizioni Mediterranee, Roma, 1984 alla parte “8. Il sette”, pagine 89-98. 

 

 

Circa il numero VENTUNO c’è da considerare innanzitutto che il 21 è dato da 7 volte il numero 3. 

Sette è il numero legato per antonomasia all'esoterismo che simboleggia la ricerca della verità.            
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Gli individui caratterizzati da tale numero sono predisposti al sacerdozio ed alla meditazione.  

Spesso dotati di una forte empatia verso il prossimo. Tre è il numero perfetto, dell'armonia.     

Essendo l'insieme del numero 1 e del 2 racchiude in se l'armonia dell'insieme. Le persone 

caratterizzate da questo numero sono disponibili, intelligenti, creative, allegre. Sono persone che 

vivono con grande entusiasmo la vita.  Uno è l'elemento generatore. Le persone caratterizzate da 

questo numero sono persone dominanti che si prefiggono delle mete e che cercano di raggiungerle 

con qualsiasi sacrificio.  

Hanno personalità e carisma molto forte e sono estremamente indipendenti. Superbi, altezzosi, 

aristocratici e solitari. Il Due è legato al mondo femminile è un numero associato alla dolcezza,              

la malizia e l'astuzia. Gli individui caratterizzati da questo numero sono molto gentili ma anche 

insicuri, romantici e sensibili, con forti capacità artistiche ma con scarso senso pratico. Vendicativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

Gli "Arancioni" 

Bhagwan Shree Rajneesh cominciò ad organizzare Campi di Meditazione42 nel 1964 in India,                

nel Rajastan. Nel 1974 fondò un Ashram a Poona/Puna in cui entrarono molti occidentali.  

Nel 1981 si stabilì negli Stati Uniti, nell'Oregon, dando vita ad una comunità in cui confluirono più 

di 7.000 persone. Le attività degli "Arancioni" erano varie e articolate43: aziende agricole,                  

case editrici, piccole fabbriche, alberghi, Università. 

 

Nel 1985 gli "Arancioni" entrarono in una complicata crisi:  

la Segretaria fuggì con i denari della Comunità e Rajneesh fu arrestato.  

Ora, se anche in ribasso, la sua figura carismatica influenza ancora numerosi fedeli. 

Il Bhagwan ha messo a punto una sintesi originale fra varie Dottrine Orientali.  

Si possono identificare nella sua predicazione alcuni elementi portanti, come il Tantrismo, secondo 

il quale tutto è Sacro44, compreso l'atto sessuale;  

                                                           
42 Meditazione. “Le tecniche di meditazione sono azioni, in quanto ti viene consigliato di fare qualcosa: persino 
meditare implica un agire; persino star seduti in silenzio è un'azione; persino il non fare nulla è una forma di azione. 
.... All'inizio sarà presente uno sforzo, esisterà un agire, ma solo all'inizio .... (verrà) il momento in cui non farai nulla 
per essere in meditazione: il semplice essere, la farà accadere. .... La trasformazione interiore, la realizzazione 
interiore, non possono accadere tramite uno sforzo, in quanto lo sforzo è una forma di tensione .... (che) ti impedisce di 
essere totalmente rilassato”. .... (da: Osho Rajneesh - Meditazione: La prima e ultima libertà - Edizioni Mediterranee, 
1989,  pagine 36 e 37). 
43 In Germania anche moltissime Discoteche e circa 50 Ristoranti Vegetariani “Zorba il Buddha”. 
44 Sacro. Concetto fondamentale nella Storia delle Religioni, indefinibile al di fuori della relazione con il suo opposto:       
il profano. Una fenomenologia del S. ne mette in evidenza le diverse forme di realizzazione storica, il cui carattere 
comune è la possibilità di essere inerente alle cose più varie: luoghi (templi, santuari naturali), periodi di tempo 
(festività contrapposte ai giorni comuni, cicli cultuali), azioni (riti, cerimonie), testi pronunciati, tramandati, scritti (miti, 
preghiere, formule, narrazioni sacre), persone (Re Divino, Sacerdoti, Monaci), oggetti (feticci, oggetti sacri. Il Sacro 
richiede comunque un comportamento umano particolare, cioè diverso da quello messo in atto di fronte a realtà dello 
stesso tipo ma non investite da sacralità, come la presenza in un luogo a piedi nudi, a capo scoperto, ecc.).                 
Queste norme nascono dalla convinzione che la sacralità conferisca particolari poteri alle cose ed alle persone in cui ha 
sede; tali poteri possono assumere forma impersonale (mana), oppure possono originariamente essere in una persona 
(divinità) che le trasmette alle cose. Il potere del Sacro può avere significato positivo o negativo. Nei luoghi Sacri si 
possono ottenere particolari benefici, ma se il comportamento richiesto viene violato, accadono conseguenze deleterie, 
com’è testimoniato dalle credenze nell’infrazione del Tabù (voce polinesiana. Presso certi popoli primitivi, interdizione, 
divieto sacrale per il quale certe persone, certi oggetti vengono considerati intoccabili, certe azioni non eseguibili,          
certe parole non pronunciabili). Tale ambiguità è presente anche nell’etimologia del termine Sacro. Servio, 
commentando l’espressione virgiliana auri sacra fames, parla del Sacro come contaminazione ed orrido per eccellenza, 
ma anche come purezza e positività rasserenante. Così il greco  ha il doppio significato di Sacro e contaminato. 
La Sacralità è solitamente legata alla presenza di qualità eccezionali od eminenti (monti, boschi, fiumi, come elementi 
caratterizzanti di un ambiente, momenti significativi nel ciclo delle stagioni o nell’economia del lavoro, persone con 
posizione sociale dominante). In campo filosofico, in opposizione a profano, Sacro è ciò che è separato, riservato ad un 
essere superiore, come la Divinità. Il Sacro indica la caratteristica essenziale del Divino, la trascendenza.  
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il sesso, infatti, per gli Arancioni è un mezzo per progredire nell'ascesi spirituale, per arrivare a 

trascendere la sessualità senza reprimerla. La sessualità viene pertanto vista come uno scambio 

reciproco di energie femminili e maschili. 

 

Il Buddismo è presente nel gusto del paradosso, tanto caro al Bhagwan oltre che nello Spirito di 

tolleranza tipico di questa Religione, ma cos’è il Buddismo? 

 

Il Buddismo (in sanscrito Buddhashâsana), “Via” filosofica e religiosa fondata dal Principe45      

indo-nepalese Siddhârtha Gautama Shâkya46 detto il Buddha (sanscrito; in pâli Buddho: vuol dire 

l’Illuminato, il Risvegliato all’Illuminazione Spirituale), ha perso la propria struttura omogenea 

originaria e si presenta, attualmente, come un insieme di elementi eterogenei che meritano di essere 

studiati per poterne valutare e comprenderne gli aspetti, positivi e negativi insiti nel loro complesso. 

 

Il Buddismo (talora scritto “Buddhismo”, all’inglese) è una Religione che si è diffusa in maniera 

pacifica per tutto il continente asiatico (Shri Lanka/Ceylon, Birmania/Burma, Tailandia/Siam, 

Cambogia, Laos, Vietnam, Tibet e limitrofi paesi Himalayani, Cina, Giappone, Mongolia, Corea, 

Formosa/Taiwan/R.O.C., ed in alcune parti dell’India, del Pakistan, del Nepal) – oggi pure in 

occidente – e conta più di 500 milioni di fedeli, in costante aumento. 

                                                                                                                                                                                                 
Le persone o le cose che vengono che vengono messe a disposizione del Culto, finiscono per assumere la stessa 
sacralità e separatezza di Dio. Alla trascendenza è legato anche il senso del mistero, che costituisce l’altra caratteristica 
del Sacro Secondo R. Otto, che ha dedicato al Sacro un’opera fondamentale (Das Heilige, Il Sacro, 1917), si tratta di un 
mistero fascinoso e tremendo. Il duplice sentimento di attrazione e repulsione che accompagna il senso del Sacro,              
si spiega con il carattere della garanzia soprannaturale offerta dalla religione, che è sempre positiva e negativa.           
Ovvero il Sacro si specifica in ciò che è Santo e ciò che è sacrilego, prescritto o proibito dalla Divinità. La concezione 
irrazionalistica del Sacro che traspare in Otto, e prima di lui in Schleiermacher, è estranea alla concezione della 
trascendenza quale è presente, per esempio, nel Tomismo (corrente di pensiero determinata dal complesso delle Dottrine 
Filosofiche e Teologiche di San Tommaso d’Aquino, autore di una profonda rielaborazione del pensiero aristotelico in 
senso Cristiano. Il termine etimologicamente deriva dal latino medievale Thomas, cioè Tommaso). Al Sacro si lega qui 
anche l’idea della perfezione morale, ossia del santo, attributo di Dio, cioè colui che è al di sopra di ogni possibile 
corruzione. 
45 Ho scientemente utilizzato il vocabolo Principe per dimostrare la discendenza regale del Buddha. Va infatti rilevato 
che Principe e Mahâraja, hanno nel loro etimo il medesimo concetto di sovranità. Infatti, il sostantivo latino princeps-
cipis è composto da tema prim-us (primo) e ceps dal tema che è in cap-ere (prendere) e sta ad indicare colui che prende 
il primo posto. In India Mahâraja, derivato dal sanscrito (ed europeizzato in Maragià), è composto da Mahâ (grande)             
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Lo spirito di tolleranza e di comprensione nei confronti del prossimo, sono stati fin dagli inizi,                

fra gli ideali più cari alla cultura ed alle civiltà Buddistiche.   

Infatti, nel basilare testo sacro denominato “Dhammapâda” è scritto: 

“La sola conquista che porti la Pace, è la conquista di sé” , ed il Budda stesso disse:  

“L’odio non è mai placato con l’odio, ma è placato dalla gentilezza.  

Questa è una Verità Eterna: si possono conquistare milioni di uomini nelle battaglie, ma chi 

conquista sé stesso, solo un unico uomo, è il più grande conquistatore”. 

 

Il Buddismo, anche se non con gli eccessi dell’altra Religione Indiana conosciuta come 

“Jainismo”47, si basa sulla Non-Violenza, tanto che propugnava in maniera rigorosa il 

Vegetarismo/Vegetarianesimo per rispetto del Principio di Sacralità della Vita. 

 

Le pratiche Yoga48 hanno una parte preponderante nella prassi della meditazione e della danza. 

 

Rajneesh si burla delle Religioni e della morale “tradizionale”49, combatte il bigottismo50 degli 

appartenenti alle Grandi Religioni;  

in questo senso si ispira massicciamente a Federico NIETZSCHE, delle cui opere il "Maestro" 

propone continui elementi, sempre omettendo di citare la fonte:  

"Diventa ciò che sei"; 

                                                                                                                                                                                                 
e rajan (Re) e cioè Grande Re, che gli occidentali hanno indicato quale “titolo dei Principi dell’India dotati di potere 
Sovrano”. 
46 In sanscrito; in pâli Siddhattha Gotamo Sakya. 
47 Jainismo. Religione fondata da un contemporaneo del Buddha, anch’esso Principe Reale. Buddha non si incontrò 
mai col Fondatore del Jainismo. 
48 Yoga. Metodologia di autodisciplina la quale per il proprio carattere pragmatico e per la propria funzione spirituale ha 
trovato posto in quasi tutte le Filosofie e Religioni dell’India, sia ortodosse che eterodosse. Il nome sanscrito deriva 
dalla radice “Yuj” indicante l’azione di “mettere sotto il giogo”, ossia controllare e guidare le forze psicofisiche 
dell’uomo, sia l’atto del congiungere l’anima con il principio originario (Religio). 
49 Friedrich NIETZSCHE (Röcken, 1844 – Weimar 1900) disse che:  
“Dove la moralità è troppo forte, l’intelletto perisce”. 
50 “Non esiste essere più perfido e maligno sotto il sole di una puttana che, per vecchiaia, è costretta a divenire bigotta” 
direbbe ancora oggi  Georg Christoph LICHTENBERG (Oberramstadt, 1742 – Gottinga, 1799).  
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"Voi guardate in alto perché cercate elevazione, io guardo in basso perché sono elevato"... 

 

Altri autori sono riscontrabili nel messaggio "arancione":  

Sigmund Freud, Jung, Alfred Adler, i Saggi del Tao, in primis Lao Tze51 e, persino, omaggio al 

Cristianesimo di norma attaccato, Paolo di Tarso (San Paolo52). 

                                                                                                                                                                                                 
Scienziato e Professore di Matematica e di Fisica nelle Università di Giessen e Gottinga e Cultore di Arti Figurative. 
Autore degli “Aphorismen” (Aforismi). 
51 Lao Zi in traslitterazione “pinyin”. 
52 Paolo è nato a Tarso (At 22, 3) da genitori ebrei che facevano risalire la loro famiglia alla tribù di Beniamino           
(Rm 11, 1; Fi 3, 5) . La data della nascita può esser fissata tra il 5 e il 15 dopo Cristo. Il fatto che avesse una sorella 
sposata a Gerusalemme (At 23,16) ha indotto alcuni a concludere che tutta la famiglia si sia trasferita a Gerusalemme 
quando Paolo raggiunse la città da giovane. Paolo parlava sia il greco che l’aramaico (Atti 21, 40; 26, 14).                  
Aveva la cittadinanza di Tarso e quella Romana e questo privilegio gli fu utile nei viaggi missionari. Fin dalla nascita 
accanto al nome giudaico di Saulo ebbe il nome romano di Paolo (piccolo). (Atti 13, 9 ) Di mestiere era tessitore di 
tende  E’ quasi sicuro che Paolo giunse a Gerusalemme dopo la morte di Gesù e che non lo vide mai nel corso della sua 
vita terrena; è quasi altrettanto sicuro che ci sia giunto solo pochi anni dopo la morte di Gesù. A Gerusalemme fu 
discepolo di Gamaliele (At 22, 3); dati i suoi studi rabbinici o data la sua educazione o per entrambi i motivi egli 
divenne ciò che, con le sue stesse parole, può esser detto un rigido fariseo (At 23, 6; 1 Cr 15, 9). Prese parte alla 
lapidazione di Stefano (At 7,58) e divenne un agente del Sinedrio di Gerusalemme nella persecuzioni contro i Cristiani     
( At 9, 1 ss). La conversione fu il risultato della Sua esperienza sulla via di Damasco. Gesù gli apparve e Paolo divenne 
cieco per pochi giorni, prima di essere guarito e battezzato da Anania (At 9). Dopo la conversione fu incerto sul suo 
futuro: sembra da dapprima si sia recato in Arabia, cioè probabilmente nel Regno dei Nabatei. (At 9 e Ga 1) per tre 
anni. Al suo ritorno cominciò a predicare Gesù a Damasco apertamente ai Giudei, di cui incontro l’inimicizia. Dopo la 
fuga da Damasco tornò a Gerusalemme per la prima volta, dopo che ne era partito per perseguitare i Cristiani. In città 
non fu accolto favorevolmente tra i Cristiani e tornò per pochi anni nella sua città natale di Tarso. Fu tratto dall’oblio da 
Barnaba che lo portò ad Antiochia e gli procurò una posizione di Maestro nella chiesa locale. Come compagno di 
Barnaba fu mandato a Gerusalemme con un’offerta. Dopo il loro ritorno ad Antiochia, Barnaba e Paolo furono 
incaricati dalla Chiesa di Antiochia di predicare il Vangelo, dove non era stato ancora predicato. Il primo viaggio 
missionario, (45-49), portò Paolo e Barnaba a Cipro, Perge, Antiochia di Pisidia, Licaonia . Il loro metodo era di 
predicare prima nelle Sinagoghe delle città ai Giudei e di rivolgersi ai Gentili solo quando i Giudei avevano rifiutato il 
messaggio. Fu violenta l’ostilità mostrata dagli Ebrei della Licaonia. Alla fine del primo viaggio maturò la controversia 
riguardante l’obbligo per i Gentili di osservare la Legge. La Dottrina di Paolo, che non imponeva ai Gentili gli obblighi 
del Giudaismo, fu accettata dalla Chiesa di Gerusalemme. Il secondo viaggio (49-52) fu intrapreso poco dopo il ritorno 
di Paolo e Barnaba ad Antiochia ( At 15, 36- 18.21 ). L’inizio del viaggio fu guastato dal dissidio tra Paolo e Barnaba a 
proposito di Marco; il compagno di Paolo nel secondo viaggi fu Sila. Il secondo fu il più importante dei tre viaggi; dopo 
essere passato attraverso la Cilicia, la Licaonia, la Frigia e la Galazia, in seguito ad un sogno, Paolo predicò per la prima 
volta nel continente europeo. Il suo forzato ritiro da Berea fu all’origine della sua presenza in Atene, dove il suo 
discorso all’Areopago fece un’impressione molto superficiale. Da Atene si recò a Corinto, dove incontrò Priscila a 
Aquila. L’ostilità degli ebrei fu neutralizzata dall’indifferenza di Gallione e, durante un soggiorno di due anni, Paolo 
fondò la più importante delle sue Chiese. Il terzo viaggio (53-58 ) fu iniziato dopo un breve ritorno ad Antiochia (At 18, 
23 –21,14 ). Paolo visitò la Frigia e la Galizia, ma la maggior parte del viaggio fu impiegata nella fondazione della 
Chiesa di Efeso. La visita in Asia mise Paolo a contatto con Apollo e con alcuni altri che avevano ricevuto il Battesimo 
da Giovanni il Battista. Il tumulto degli orefici di Efeso è il primo esempio documentato dell’ostilità verso i cristiani da 
parte dei gentili. Non è sicuro se l’accenno di Paolo nella 1 ai Corinzi alla sua “lotta contro le fiere“ (15, 32 ) sia da 
riferirsi al tumulto. I disordini della Chiesa di Corinto complicarono i suoi piani di viaggio. Scrisse crive da Efeso la sua 
prima lettera ai Corinzi quindi raggiunse la Macedonia dove scrisse la seconda. Dopo questo viaggio non ritornò ad 
Antiochia, ma raggiunse Gerusalemme, via Tiro. Il racconto dei suoi incontri con gli anziani di Efeso a Mileto e con i 
discepoli a Cesarea contiene preannunzi delle sofferenze che lo aspettano a Gerusalemme. A Gerusalemme la decisione 
del Consiglio dei Presbiteri di compiere riti di purificazione nel Tempio fu l'occasione dei tumulti degli Ebrei che 
portarono all'arresto di Paolo e alla sua comparizione davanti al Sinedrio; per salvarlo dalla morte i Romani lo 
trasferirono a Cesarea. Il nuovo Governatore Festo riaprì il processo, ma Paolo diffidente verso Festo, si appellà a 
Cesare. La nave su cui Paolo si imbarcò naufragò al largo della costa di Malta; scampato al naufragio l’Apostolo sbarcò 
a Pozzuoli nella primavera successiva. Gli Atti dicono che a Roma visse agli arresti domiciliari, (60-61) ma non 
riferiscono nulla sull’esito del processo.  
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Analizziamo, di seguito gli Occidentali moderni ai quali il Guru si è rifatto (due dei quali, FREUD 

ed ADLER, di Famiglia Ebraica). 

 

Sigmund FREUD. Nacque nel 1856 a Freiberg in Moravia in una famiglia ebraica.               

Trasferitasi la famiglia a Vienna, nel 1860, Freud vi frequentò il Ginnasio e la Facoltà di Medicina, 

laureandosi nel 1881. Intraprese con successo il lavoro di ricerca tuttavia, nonostante le 

soddisfazioni ricavate decise di dedicarsi alla pratica clinica, un'attività più redditizia resa 

indispensabile dal matrimonio che nel frattempo aveva contratto. Lavorò quindi presso vari 

Ospedali a Vienna e Parigi. Nel 1896, a seguito della morte del padre, visse un periodo di profonda 

sofferenza che tentò di superare attraverso l'analisi dei suoi stessi conflitti profondi (l'autoanalisi fu 

soprattutto analisi dei sogni). Nel 1900 viene pubblicato il poderoso lavoro svolto su se stesso e sui 

suoi pazienti: “L'interpretazione dei sogni”. Fu il successo: nel 1902 l'Università di Vienna lo 

nominò Professore straordinario e un gruppo di studiosi interessati ai temi della "Psicoanalisi" (*) 

cominciò a incontrarsi a casa sua tutti i mercoledì sera. 

 

(*) "Psicanalisi" è il termine invece che viene usato per indicare una corrente francese,               

quella lacaniana. 

 

Poi venne il Nazismo che considerò con disprezzo la psicoanalisi e l'osteggiò in quanto scienza 

ebraica: nel 1933 a Berlino furono bruciati i testi di Freud e dei suoi allievi. Nel 1938, di fronte al 

delirio nazista, lui ebreo decise di emigrare con la famiglia a Londra dove fu accolto con tutti gli 

onori.Vi morì l'anno successivo. 

                                                                                                                                                                                                 
In questo periodo devono essere collocate le epistole della prigionia: Filemone, Colossesi, Efesini. Filippesi. Clemente 
Romano parla di un viaggio in Spagna, dopo la sua prigionia a Roma. Le lettere pastorali fanno pensare ad un altro 
viaggio ad Efeso. La sua seconda prigionia a Roma e la condanna a morte possono essere fissate prima della morte di 
Nerone verso il 67-68. Dal momento che era cittadino romano, la sua condanna fu eseguita mediante decapitazione.  
Fonte Web: http://www.parrocchie.it/roma/sgboscocine/Messaggi/seconda_corinzi/Cr2_home.htm 
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LA PSICOANALISI 
 
L'idea fondamentale della Psicoanalisi, la più grande novità da essa introdotta dal punto di vista 

concettuale, è il rilievo dato all'inconscio nell'interpretazione dei comportamenti dell'uomo.             

La psicoanalisi sostiene la possibilità di descrivere e analizzare i fenomeni dell'inconscio e di trarre 

da questi la spiegazione dei comportamenti e la cura delle patologie (le cosiddette                    

"malattie mentali"). 

Freud iniziò il suo lavoro proprio occupandosi di un fenomeno morboso, l'isteria, al cui interno 

venivano classificati una serie di comportamenti patologici, quali l'astenia (rifiuto del cibo), 

l'insonnia, stati perduranti di angoscia. 

Freud si convinse che le cause della malattia sono da ricercarsi nel profondo della psiche umana,       

cui è possibile accedere solo con metodi che indeboliscano l'attività della coscienza, come l'ipnosi.             

La malattia -in questa ipotesi- non è altro che un modo attraverso il quale i contenuti inconsci si 

manifestano all'esterno, localizzandosi come manifestazioni patologiche in una certa parte del 

corpo. 

Ciò avviene perché nell'inconscio di ogni uomo si trovano quei contenuti psichici (desideri, 

pulsioni, paure) che la coscienza ha nascosto a se stessa non potendoli accettare. Quello che noi 

normalmente crediamo di aver dimenticato, allontanando così la sofferenza che vi è legata, è stato 

in realtà rimosso nell'inconscio, ed è pronto a riemergere in forma patologica se il sistema delle 

rimozioni e delle difese messo in opera dalla coscienza non è più in grado di assolvere pienamente 

al suo compito. 

Il lavoro della Psicoanalisi consiste allora nel riportare gradualmente alla luce (ricordare) ciò che si 

è voluto dimenticare e nel rivivere le esperienze traumatiche che sono all'origine della sofferenza 

psichica all'interno del rapporto tra il paziente e l'analista. 
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Freud afferma pure che quello che l'uomo pensa e dice di se stesso nella riflessione razionale non è 

mai "vero", perché non può dar conto dei contenuti psichici profondi ed anzi li deforma o li elude 

per renderli accettabili. Occorre dunque cercare la verità attraverso le manifestazioni dove l'attività 

razionale è meno presente: il sintomo della malattia, il lapsus e gli atti mancanti e, soprattutto,               

il sogno. Proprio “L'interpretazione dei sogni” (1900), può essere considerata la pietra di 

fondazione della Psicoanalisi. 

Il sogno però non esprime mai i contenuti inconsci così come sono, ma li trasforma e li deforma:           

il sogno va dunque interpretato. I suoi contenuti non vanno presi alla lettera, perché non sono le 

cose accadute e rimosse, ma simboli di queste. Nell'interpretazione l'Analista non fa altro che 

percorrere a ritroso, con il paziente, il cammino compiuto dal sogno nel rielaborare i suoi contenuti. 

E' quindi possibile rielaborare una logica del sogno che permette di decifrare il misterioso 

linguaggio. 

Fonte Internet: http://www.cronologia.it/storia/biografie/freud.htm 
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Alfred ADLER   a cura di Antonio MAGNANIMO (sito Web: www.filosofico.net/aadler.htm ) 
 
 
CENNI BIOGRAFICI  
 
Figlio di un piccolo commerciante israelita, Alfred Adler nacque a Rudolfsheim (Austria) il 7 

febbraio 1870. Il suo aspetto fisico e la salute precaria sembrano avere influito sul suo pensiero: di 

bassa statura, egli soffrì di rachitismo. La condizione di isolamento e di immobilità imposta per 

motivi terapeutici gli propose precocemente i problemi dell'inferiorità e della socializzazione. 

Nell'adolescenza coltivò la passione per la musica e fu affascinato dai caffè viennesi, luogo 

d'incontro e di conversazione. La frequentazione dei caffè fu all'origine della sua abitudine a 

diffondere la propria dottrina al di fuori degli ambienti accademici. La scelta della carriera medica 

fu precoce e probabilmente legata alle esperienze infantili; come studente non fu brillante. Compì a 

Vienna tutti gli studi, laureandosi in Medicina nel 1895. Dapprima si specializzò in Oftalmologia, 

ma poi, considerando troppo ristretta questa Specializzazione, optò per la Medicina Interna.              

Nel periodo dei suoi studi universitari iniziò a manifestare interesse per il marxismo e il socialismo. 

Nel 1897 sposò Raissa Epstein, figlia di un ricco commerciante ebreo di origine russa. Il carattere 

della moglie, donna intelligente, combattiva, capace di sostenere idee anticonformiste, inesperta dei 

lavori domestici, poco curata nel vestire e di piccola statura, influenzò la visione adleriana del 

femminile. Ebbe da lei 4 figli, due dei quali, Alexandra e Kurt, si dedicarono alla Psicologia 

Individuale, fornendo, anche dopo la morte del padre, interessanti contributi. Nel 1898 scrisse un 

lavoro in cui esaminava le condizioni igienico sanitarie dei sarti, rilevando le relazioni esistenti tra 

lavoro e comparsa di alcune malattie. Per combattere mortalità e malattie (estremamente elevate fra 

i lavoratori in quel periodo) Adler proponeva di migliorare le condizioni di lavoro, abolire il 

cottimo, costruire case decenti. Nel 1902 si verificò il primo incontro con Freud, che Adler difese 

appassionatamente all'interno dell'Associazione dei Medici Viennesi. Lo stesso anno, su pressione 

di Freud, entrò a far parte del "gruppo del mercoledì", così detto perché si riuniva ogni mercoledì a 

casa di Freud per discutere i risultati di studi ed indagini.  
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Inizialmente costituito da pochi studiosi e, in seguito, fattosi più nutrito, il gruppo avrebbe dato 

origine alla "Società Viennese di Psicologia". Nonostante il suo incontro con Freud, nel 1902 e 

l'adesione al movimento psicoanalitico, Adler,  si differenziò dagli altri membri del gruppo: aveva 

già una sua visione autonoma della psicologia. I suoi primi scritti sono anteriori alla data 

dell'incontro. Alla luce delle vicende successive e dell'evoluzione del pensiero adleriano riesce 

difficile comprendere oggi che cosa abbia spinto Adler e Freud ad incontrarsi e a percorrere una 

parte del loro cammino di ricerca in comune. Il contesto culturale del tempo, che vedeva con 

diffidenza quanto non dimostrabile, giustifica questa contraddizione. Ma se, all'inizio, l'obiettivo 

comune di sostenere linee di pensiero anticonformiste e osteggiate dalla scienza ufficiale costituì 

l'elemento di coesione, è verosimile che nelle fasi successive queste differenze siano ritornate in 

primo piano, contribuendo alla scissione. Nel 1904 si convertì al Protestantesimo. Adler iniziò la 

professione, dopo un periodo di frequenza presso gli Ospedali, in uno Studio Privato nel quartiere 

del Prater, abitato dal ceto piccolo-borghese. Sin dall'inizio della sua professione, Adler prestò 

particolare attenzione alla comunicazione e al rapporto con i pazienti. Nel 1907 conseguì la 

Specializzazione in Malattie Nervose. Del 1907 è anche lo studio sulla "inferiorità degli organi" e 

dell'anno successivo quella del saggio sull'"istinto di aggressione". All'interno del gruppo 

psicoanalitico la sua posizione di consolidò sino alla nomina, nel 1910, a Presidente. Dopo una serie 

di contrasti, culminati nella drammatica riunione della società tenutasi il 22 febbraio 1911, Adler 

presentò le dimissioni. Il motivo apparente di questa frattura fu la critica di Adler alla teoria 

freudiana della sessualità con l'affermazione del concetto di "protesta virile". Ma, osservando la 

successiva evoluzione e lo sviluppo della teoria adleriana, non è difficile capire che le vere cause 

della scissione siano da ricercarsi nelle profonde differenze tra le due scuole di pensiero e nello 

spostamento dell'attenzione di Adler sulla visione teleologica della meta per comprendere l'essere 

umano. Nella scissione Adler fu seguito da sei membri della società psicoanalitica e con essi fondò 

una nuova società che prese il nome di "Società per la Libera Psicoanalisi", successivamente 

modificata in "Società per la Psicologia Individuale".  
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L'orientamento sociale e la concezione plastica della mente suggerirono infine l'adozione della 

denominazione definitiva di "Psicologia Individuale Comparata". Nel 1912 Adler presentò 

domanda per la libera Docenza Universitaria; la domanda venne respinta sulla base di futili 

motivazioni. Richiamato alle armi come Ufficiale Medico all'età di 44 anni, a seguito 

dell'esplosione della Prima Guerra Mondiale, ebbe modo di osservare sul campo le reazioni 

psicopatologiche agli eventi bellici. La sconfitta dell'Austria determinò un impoverimento del paese 

e aggravò le tensioni sociali. Le idee politiche socialiste di Adler trovarono terreno fertile in questo 

contesto, consentendogli, nel 1920, di avviare in Austria le prime strutture psicopedagogiche che 

troveranno, ma solo molti anni dopo, numerosi seguaci in tutto il mondo. L'ampia disponibilità con 

la quale negli Stati Uniti venne accolto il suo vasto programma di conferenze finalizzate a 

diffondere la sua dottrina, portò Adler a contatti sempre più frequenti con il Nuovo Mondo. 

L'avanzata del Nazismo in Europa e l'apertura da parte degli ambienti universitari statunitensi 

influenzarono la decisione del suo trasferimento definitivo in America; nel 1930, venne incaricato 

dell'Insegnamento della Psicologia alla Columbia University e nel 1932 gli fu conferito il titolo di 

Professore anziano al “Medical College” di Long Island. Gli ultimi anni della Sua breve vita lo 

videro impegnato nel lavoro di diffusione delle sue idee, che propagandava direttamente con 

Conferenze, spaziando dai temi della psicoterapia alla Criminologia e alla Pedagogia.                     

"La conoscenza dell'uomo" (del 1927) costituisce l'espressione più completa dei suoi principi 

teorici. Il 28 maggio del 1937 fu stroncato da un infarto, mentre si apprestava a tenere una 

Conferenza ad Aberdeen in Scozia. La sua morte, avvenuta all'età di soli 67 anni, pose fine 

all'evoluzione del suo pensiero di cui si trova l'ultima significativa testimonianza ne "Il senso della 

vita" del 1933.  

Adler ha introdotto il concetto di complesso d'inferiorità. Sempre attento verso i problemi sociali, 

ha sviluppato un approccio olistico ed umanistico verso di essi. L'aspirazione alla superiorità 

coesiste con un altro innato impulso: cooperare e lavorare con altre persone per il raggiungimento 

del bene comune, un impulso che Adler ha definito interesse sociale.  
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Lo stato di salute mentale è caratterizzato da ragione, interesse sociale e auto-trascendenza; quello 

di disordine mentale invece da senso di inferiorità, egocentrismo, senso di superiorità o bisogno di 

esercitare potere su altre persone. Gli Psicoterapeuti adleriani dirigono l'attenzione del paziente sul 

fallimentare e nevrotico carattere delle proprie aspirazioni allo scopo di fargli superare il senso 

d'inferiorità. Quando il paziente è divenuto conscio di questo viene aiutato ad acquisire una 

maggiore auto-stima, ad adottare obiettivi più realistici e comportamenti più utili e socialmente 

orientati. Adler è il Fondatore della Psicologia Individuale che oppone alla concezione libidica di 

Freud una concezione basata sulle nozioni di carattere, di complesso d'inferiorità, di conflitto tra la 

posizione reale dell'individuo e le sue aspirazioni.  

 

OPERE FONDAMENTALI: I primi scritti di Adler sono costituiti da alcuni lavori su temi di 

Medicina Sociale tra i quali la monografia su "Le malattie dei sarti". Ricordiamo le opere 

principali: 1907, "Studio sull'inferiorità degli organi"; 1908, "L'aggressività istintuale nella vita e 

nella nevrosi"; 1912, "Il temperamento nervoso"; 1917, "Psicologia dell'omosessualità"; 1920,                    

"La Psicologia individuale"; 1927, "La conoscenza dell' uomo" ; 1931, "Cosa la vita dovrebbe 

significare per voi"; 1931, "Il Caso della Signora A. (La diagnosi di uno stile di vita)", Rivista di 

Psicologia Individuale, n.42, pp. 9-41, Luglio-Dicembre 1997; 1932, "La struttura delle nevrosi"; 

1933, "Il senso della vita"; 1936, "Prefazione al Diario di Vaslav Nijinsky", in Adler A., Ansbacher 

H.L., Parenti F., Pagani P.L., "Adler e Nijinsky", Quaderni della Rivista di Psicologia Individuale, 

N. 6, 1982; 1933, "Religione e Psicologia individuale"; 1935, "I principi fondamentali della 

psicologia individuale". Opere pedagogiche: 1929, "La psicologia individuale nella scuola"; 1930, 

"Psicologia dell'educazione"; 1930, "Il bambino difficile".  
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LA TEORIA DI ADLER  
 
Adler è il primo geniale eretico della Psicoanalisi, è il teorico della Psicologia Individuale, dove si 

affrontano gli stessi problemi di Freud con un sistema teorico che offre per essi una soluzione 

differente: Freud vede la vita dell'uomo in funzione del passato, Adler la legge in funzione del suo 

avvenire e questo perché l'individuo è guidato dal desiderio di superiorità, dalla ricerca di 

somiglianza divina, dalla fede nel suo potere psichico. La volontà di potenza, il sentimento sociale e 

la finzione sono le tappe principali del percorso. Le tappe sono secondarie rispetto alla capacità che 

egli ebbe di superare le antinomie freudiane spostando la sua attenzione dalle cause alle mète. 

Sintetizzare l'evoluzione della Psicologia Individuale Comparata è di certo un'operazione riduttiva e 

non semplice da compiersi. E' più utile forse sintetizzare alcuni dei concetti chiave che 

caratterizzano la dottrina adleriana. Se le azioni sono la guida per capire la personalità, lo stile di 

vita costituisce la modalità dell'azione. Il termine, coniato da Adler, anche se passato ormai a far 

parte del linguaggio corrente, definisce la modalità con la quale l'individuo si muove verso la meta 

servendosi dei mezzi che ritiene di avere a sua disposizione e cioè della percezione soggettiva che 

ha di Sé. Lo stile di vita si forma nella primissima infanzia, è definito nelle sue linee fondamentali 

già all'età di cinque anni. È la risposta che l'individuo fornisce per muoversi nel suo contesto 

ambientale originario che, in genere, è costituito dalla famiglia. Per questo motivo Adler dedicò 

molta attenzione allo studio della "Costellazione Familiare", cioè della posizione di nascita del 

bambino rispetto ai fratelli e della relazione e delle caratteristiche degli altri membri della famiglia. 

Inoltre Adler, con lo studio dei "Primi Ricordi Infantili", per primo mise l'accento sul valore 

proiettivo dei ricordi che restituiscono l'impronta dell'attuale personalità. I primi ricordi sono 

l'impronta, non la causa. Né è importante stabilire se sono reali o frutto di elaborazione di fantasia: 

importa sapere che dalla loro interpretazione si ottengono informazioni essenziali per comprendere 

lo stile di vita dell'individuo e per riconoscere le sue mete. L'analisi dello stile di vita costituisce il 

fulcro dell'analisi adleriana.  
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Nell'uomo ci sono due istanze innate esprimibili come: volontà di potenza intesa come bisogno 

innato di sopravvivere e di affermarsi e come sentimento sociale da intendersi sia come sentimento 

di cooperare con la comunità, sia di compartecipare emotivamente con gli altri individui.                    

La coesistenza di queste due istanze rappresenta la salute mentale, mentre il loro conflitto porta alla 

nevrosi . Adler, che era un acuto osservatore e che costruì tutta la sua teoria partendo dall'attenta 

osservazione, constatò che ogni individuo tende verso l'alto, cioè si muove da una posizione vissuta 

come inferiore, ad una meta di superiorità. Nasce il termine volontà di potenza, di matrice 

nietzcheana, che spiega il motivo per cui l'individuo tende a reagire alla propria inferiorità 

spostandosi verso l'alto, usando gli artifici nevrotici nel suo cammino. Per Adler l'uomo è un essere 

sociale e la tendenza verso il sociale è innata. Questa concezione spiega perché Adler aggiunse al 

nome della "Società di Psicologia Individuale" il termine "Comparata". Egli sosteneva che l'uomo 

non può essere compreso se non viene osservato all'interno del contesto sociale con il quale 

interagisce. Il sentimento sociale lo avvicina alla dottrina di Erich Fromm per il quale l'uomo 

diviene sociale per sfuggire alla solitudine. L'innatismo del sentimento sociale è forse l'unico 

aspetto dogmatico della teoria adleriana ma si deve riconoscere che l'esistenza di un buon rapporto 

con gli altri, che mantenga inalterata la propria individualità ma che faccia sentire l'individuo 

partecipe del suo contesto umano, è elemento essenziale di un buon equilibrio psichico.                         

Il sentimento di inferiorità caratterizza il bambino alla sua nascita ed è fisiologico nell'infanzia.               

Si trasforma in complesso di inferiorità nell'adulto quando vengono a mancare le condizioni 

educativo-ambientali che consentono al bambino di liberarsene nel corso della crescita.                   

Ad accentuare il complesso di inferiorità possono concorrere quella che Adler chiama inferiorità 

d'organo, intesa come insufficienza fisica o estetica e la costellazione familiare intesa come rivalità 

fra i fratelli a cui Adler attribuisce un'importanza maggiore che ai genitori. La compensazione è una 

delle modalità che la volontà di potenza usa per superare il sentimento di inferiorità.                          

La compensazione non deve essere vista solo come artificio nevrotico ma anche come elemento di 

superamento dell'inferiorità.  
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Adler distingue tra compensazioni e supercompensazioni e tra compensazioni positive e negative: 

quelle negative e la supercompensazione interferiscono con il sentimento sociale. La progettazione 

di piani di vita può comportare una valutazione di sé e del mondo che si distacca dall'oggettività, 

producendo quelle finzioni che restano nell'ambito della normalità psichica finché non distanziano 

troppo l'individuo dai suoi simili e non alterano la coerenza del pensiero. La finzione è un'idea che 

aiuta a trattare la realtà più agilmente. Esasperando il concetto, tutto è finzione, o quanto meno tutto 

è infarcito di finzioni. La finzione è la sommatoria della costruzione soggettiva, alla quale si 

sovrappongono i codici ambientali di cui fanno parte la cultura, l'etica, il costume, la Religione. 

Ogni individuo nel suo agire è guidato da una meta e orientato verso la meta. Questo scopo 

prevalente viene definito fine ultimo e assume carattere fittizio quando è inquinato da elementi 

patologici ed è compensatorio di complessi. La meta è composta da una parte consapevole e da una 

parte di cui l'individuo non è consapevole.  

 
Scoprire la parte inconsapevole della meta aiuta a capire l'origine e il senso delle nevrosi e spiega 

fenomeni dei quali i soggetti nevrotici non sanno darsi pace. Il Sé creativo è senza dubbio il 

concetto più elevato della teoria e costituisce il punto di arrivo del pensiero dello studioso austriaco. 

Definire il Sé creativo è difficile anche se il concetto è intuibile implicitamente: l'individuo ha in sè 

una serie di potenzialità creative che sono l'essenza stessa del suo essere. Tali potenzialità esigono 

che l'individuo trovi la possibilità di esprimerle attraverso l'azione. Ma la capacità di esprimere la 

creatività personale richiede un adeguato livello di autostima. Se il processo di crescita e di 

maturazione ha consentito di acquisire sicurezza, l'individuo può esprimere il proprio Sé creativo. 

Se invece il processo di maturazione è stato incompleto, il complesso d'inferiorità impedisce 

l'espressione della creatività e l'individuo è costretto ad adottare artifici nevrotici per mantenere il 

proprio livello di autostima. In questo caso però il Sé creativo non accetta la condizione di 

compromesso che gli impedisce di esprimersi e genera la spinta verso la ricerca delle vie d'uscita 

assieme agli artifici nevrotici di compenso a salvaguardia dell'autostima.  
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Un opportuno processo di incoraggiamento fornito in un contesto relazionale adeguato può 

consentire il superamento del complesso e portare all'espressione della propria potenzialità creativa. 

L'incoraggiamento diventa lo strumento per il cambiamento. Se all'origine della nevrosi c'è il 

sentimento di inferiorità, solo mediante un adeguato ed efficace incoraggiamento è possibile 

ottenere la guarigione. Incoraggiare significa scoprire le potenzialità creative dell'individuo, aiutarlo 

a vederle e sostenerlo nel mettere in campo tali potenzialità, facendogli capire che dispone degli 

strumenti per realizzare le sue mete. Si configura quindi un ambiente analitico morbido e non 

angosciante ove si mira a superare i problemi guardando alle mete e rimuovendo gli ostacoli al 

cambiamento, invece di entrare nei vissuti angoscianti legati al passato, all'inseguimento di 

regressioni non sempre liberatorie. Questo non significa che Adler non guardi al passato e non 

attribuisca importanza alla ricostruzione della storia della vita dell'individuo.  

A differenza di Freud, per Adler i sogni e le fantasie non sono l'espressione dei desideri repressi ma 

un messaggio che l'individuo si dà, sperimentandosi con i propri vissuti in una situazione che è 

fittizia (il sogno stesso) ma che viene vissuta come se fosse reale. L'analista adleriano dedica ampio 

spazio allo studio e all'interpretazione dei sogni e delle fantasie che sono la porta di accesso ai 

recessi più profondi della mente e contribuiscono alla comprensione delle distorsioni della 

percezione del Sé e delle mete inconsce. Adler non condivide l'idea che il mancato appagamento 

sessuale sia alla base delle nevrosi anche se attribuisce importanza alla vita sessuale.  

 
La sessualità è una particolare espressione della vita di relazione e l'individuo si esprime nella 

propria vita sessuale secondo le linee fondamentali del proprio stile di vita. Abbandonato il 

determinismo pulsionale della psicoanalisi, Adler è costretto a rivisitare le pulsioni sessuali e 

aggressive, intendendo le prime come espressioni della compartecipazione emotiva e le seconde 

come espressioni dell'istinto di sopravvivenza, contro l'ipotesi di Freud che le leggeva come figure 

della pulsione di morte.  
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Adler propone che il riferimento psicanalitico alla sessualità sia inteso esclusivamente in senso 

metaforico: quindi l'invidia del pene, attribuita da Freud alle donne come fattore nevrogeno, non 

sarebbe altro che l'invidia della preminenza maschile nella Civiltà Occidentale; parimenti, la nevrosi 

maschile rappresenterebbe una protesta virile, una sovracompensazione nei confronti di un 

sentimento di inadeguatezza. Gli individui si sentono inadeguati ed imperfetti, e per compensazione 

si autoingannano creandosi uno stile di vita che costituisce essenzialmente una modalità esistenziale 

tesa al raggiungimento di una superiorità nei confronti degli altri. Anche la relazione affettiva ha 

una notevole importanza sullo sviluppo del bambino.  

Adler pone l'accento sulla correlazione tra l'insorgenza di disturbi nevrotici nell'età adulta e la 

condizione di bambino viziato o trascurato. Viziare e maltrattare sono le condizioni opposte della 

distorsione della relazione col bambino e coinvolgono la sfera dell'affettività. In sintesi la psicologia 

individuale di Adler, diversamente dalla psicanalisi ortodossa di Freud, sottolinea soprattutto 

l'importanza del fattore sociale nella comparsa della nevrosi. Lo sforzo dell'individuo per emergere, 

per imporsi, rappresenta il tentativo di superare il complesso di inferiorità che prova, da bambino, 

nei confronti del mondo degli adulti, inferiorità che può essere acutizzata da fattori economici e 

organici. Nel tentativo di superare questo senso di inferiorità, il bambino si prefigge obiettivi fittizi 

che hanno lo scopo di tranquillizzarlo. Nel soggetto normale questa contraddizione fra visione 

fittizia della vita e realtà viene mediata, consentendogli di stabilire soddisfacenti rapporti sociali. 

Nel nevrotico questa mediazione fallisce, vanificando la possibilità di una relazione sociale positiva. 

La terapia mira a determinare come si è formato questo autoinganno, attraverso i ricordi e i sogni, 

non ricorre alle libere associazioni, considera il transfert come elemento facilitante e presuppone 

una partecipazione attiva da parte del terapeuta tesa a smascherare i falsi obiettivi a cui il paziente 

tende e a fornire mete esistenziali più idonee e stimolanti.                            

Di qui l'influenza di Adler sul pensiero pedagogico contemporaneo.  
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PSICOLOGIA DELL'OMOSESSUALITA'  
 
Molti studiosi hanno trattato l'omosessualità, confutando il fatto che le sue radici siano da ricercare 

nel vizio e nella smodatezza. Secondo i sostenitori della causa biologica, ormonale o genetica,             

essa é congenita, mentre gli Psicanalisti si sono rifatti all'educazione dell'individuo ed all'ambiente 

familiare in cui egli é cresciuto. Per quanto riguarda la definizione attuale dell'omosessualità,                

si afferma che un individuo omosessuale, il quale accetta in pieno e con serenità la propria 

condizione (libero quindi da restrizioni morali) non è considerato un caso patologico tanto è vero 

che la Psichiatria ha cancellato l'omosessualità dall'elenco dei disturbi psicosomatici.  

 
Oggi ci si limita a considerare patologica quella forma di omosessualità vissuta con incertezza ed 

angoscia. Adler ritenne che l'omosessualità fosse un fattore legato alla nevrosi individuale,                

non congenito. Pubblicò nel 1917 "Il problema dell'omosessualità" e nel 1930 "Psicologia 

dell'omosessualità". L'opera di Alfred Adler per prima cosa fa il punto della situazione: nonostante 

le disposizioni giuridiche e penali, nonché il rigore morale dell'epoca, il fenomeno omosessuale 

andava sempre più diffondendosi. L'autore inoltre rileva che gli studiosi del periodo non avevano 

trattato l'argomento in modo completo e che i loro trattati avevano inciso poco o niente sull'opinione 

pubblica. Secondo lo Psicologo viennese, la Psicologia Individuale ha chiarito che i fenomeni di 

perversione (masturbazione, feticismo, omosessualità, masochismo) hanno alcune peculiarità in 

comune. Innanzitutto, sono espressione di un incremento della distanza fra uomo e donna.             

Infatti rappresentano una rivolta contro il normale adattamento sessuale e indicano il disprezzo 

verso il partner; sono compensatori per ridurre il presunto senso di superiorità della donna;               

sono in relazione con una forte sensibilità, con un eccesso di orgoglio e di caparbietà, con carenza 

di spirito cameratesco, con poco sentimento sociale, diffidenza e smania di comando.             

L'individuo predisposto alla nevrosi é più sensibile ai cambiamenti della vita, ed é quindi 

confrontandosi con i problemi della coppia e con il matrimonio che egli reagisce in forme anomale 

come l'omosessualità che, come la psiconevrosi, fa quindi parte dell'anormale.  
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Nella fase dello sviluppo, il bambino affronta problemi e situazioni creando stratagemmi che ricava 

dalla propria esperienza e dal confronto con quelle degli altri, soluzioni che adotta come schemi del 

suo comportamento, ai quali si conformeranno da allora le sue risposte. Le ricerche della Psicologia 

Individuale hanno inoltre dimostrato che un bambino sarà tanto più perverso quanto più sarà 

accresciuto in lui il senso di inferiorità. Naturalmente sotto questa chiave anche l'educazione 

assume un senso di primaria importanza: un padre-tiranno, che offusca la personalità espressiva del 

figlio, può essere causa dell'insicurezza dello stesso, creando un grave senso di inferiorità, ed egli si 

oppone all'autorità del padre in modo nascosto, acquisendo le doti tipiche del perverso. Stessa cosa 

accade se la madre é forte e possessiva: il bambino avrà, un domani, un forte senso di 

scoraggiamento e quindi di repulsione verso la donna. La fuoriuscita dallo schema tradizionale fa sì 

che l'omosessuale sia scarsamente adattabile alla vita sociale, dove infatti egli è condannato ad 

essere considerato immorale. E' molto complicato curare l'individuo omosessuale perché si tratta di 

una nevrosi individuale costituita in età giovanile: é necessario estirparne l'omosessualità acquisita 

nell'infanzia, quindi rilevare in modo preciso la distanza dal partner sessuale, evidenziare l'aspetto 

dell'antisocialità ed infine sciogliere il senso di superiorità adottato per compensazione. 

L'omosessualità, come si diceva, é un fattore di educazione dell'infanzia. La vasta diffusione di 

questo fenomeno, normale nei tempi antichi come tutt'oggi in ogni classe sociale, fa ad Adler 

dedurre che l'omosessualità sia una perversione non curabile.  
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La meditazione è il punto di forza di questa prassi religiosa “Arancione”.  

 

Esistono vari modi di meditare, ogni adepto o “sanyasi” (più precisamente “Neo-Sannyasin”),           

può scegliere il modo che gli è più congeniale.  

 

I seguaci devono osservare tre (03) precetti:  

 

 vestire sempre con colori "caldi"53 che vanno dall'arancione, all’amaranto, al bordeaux; 

 

 portare al collo il “mala” (nome sanscrito che si può tradurre come rosario), che è una collana 

composta da 108 perle di legno (come tutti i rosari Buddisti ed Induisti) con il ritratto del 

Bhagwan posto entro una cornice tonda54; 

 

 sottoporsi all'iniziazione durante la quale si riceve un nome nuovo (un po’ come nell’Islàm ed in 

altre Religioni, una sorta di volere palesare il taglio netto con le proprie radici antropologico 

culturali e religiose, di solito cristiane). 

 

Il Bhagwan afferma di aver fatto una parte del cammino interiore con il Buddha, ma poi l'Illuminato 

gli era sembrato eccessivamente ascetico...  

Ha camminato con Gesù il Cristo Nazareno55; ma non avrebbe mai condiviso il Calvario (!).  

Eppure le parole del Maestro sono linfa vitale per i suoi discepoli, anche se appaiono estremamente 

contraddittorie, paradossali e spesso istrioniche.  

                                                           
53 Questo fino al 1985. 
54 Cornice Tonda. Cerchio. Nelle Religioni Cinesi il Cerchio è simbolo del Cielo (Tien/Tian), ed è Yang, il Quadrato 
stesso è simbolo della Terra ed è Yin. 
55 Cioè di Nazareth. Città dello Stato di Israele, capoluogo del distretto settentrionale a SE di Haifa, alle falde del Monte 
Tabor. È divisa nei tre quartieri: arabo, greco e latino.  
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Egi insegna una forma di Monismo56, che Dio trovasi in ogni cosa ed in ognuno di Noi.  

Non c’è differenza fra "Dio" e "non-Dio", fra “Divino” e “non Divino”, fra “Sacro” e “Profano”.                       

 

Le Persone, anche se costantemente malvagie nei loro pensieri e comportamenti, sono Divine 

(almeno in potenza).  

 

Egli riconosce che il Nazareno Gesù Cristo ebbe una autentica Illuminazione Spirituale;                       

 

il Fondatore degli “Arancioni” credeva che Gesù riuscì a sopravvivere alla subita crocifissione ed a 

raggiungere l’India, dove morì all’età veneranda di 112 anni57.  

                                                                                                                                                                                                 
Nazareth è indicata dai Vangeli come il luogo in cui Maria ricevette l’Annunciazione, ed in cui Gesù trascorse la 
propria giovinezza, dimorandovi fino al giorno del Suo Battesimo. "Morto Erode, un Angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe in Egitto, e gli disse: Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, e va nel paese d’Israele; perché 
sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel 
Paese d’Israele. Avendo però saputo che era re della Giudea Archelao al posto di Re Erode, ebbe paura di andarvi. 
Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle Regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata 
Nazareth., perché si adempisse ciò che era stato detto dai Profeti: Sarà chiamato Nazareno" (Matteo 2, 19-23). La città 
fu conquistata prima dagli Arabi (636) e poi dai Crociati (1099), che la elessero a Vescovado, e venne rasa al suolo nel 
1363 dal Mamelucco Baihars. I suoi monumenti furono in parte ricostruiti dai Francescani a partire dal 1620. Oltre al 
santuario dell’Annunciazione, edificato nel 1620 ed ampliato nel 1730 e nel 1877, vi sorgono la Chiesa Ortodossa di 
San Gabriele (XVIII secolo) ed il forte di Dahur el-‘Omar (1725). 
56 Monismo. Termine derivato dal greco  (solo); definisce la teoria che riconduce tutti gli esseri ad un’unica 
sostanza, oppure ad un unico processo. Fu impiegato da Wolff, che contrappone la tesi monista secondo cui 
nell’Universo vi è una sola specie di sostanze (non una sola sostanza), alla tesi dualista, che ne ammette specie 
qualitativamente diverse. Vi può essere un Monismo materialistico, che concepisce l’unica sostanza come materia,                 
un Monismo spiritualistico, che non la concepisce esclusivamente come materia o come spirito, bensì come costituita di 
innumerevoli attributi (Spinoza), o come identità di entrambi i termini (Schelling). La tesi monista si colora di 
significato panteistico, in quanto identifica la sostanza sia come Dio che come natura. Il Monismo panteistico a sua 
volta può portare sia ad una distinzione dei due termini, sia all’eliminazione di uno di essi: nel primo caso,                        
pur essendovi coincidenza, si ha anche distinzione tra Dio e natura, o nel senso che la natura procede verso Dio o nel 
senso che Dio è l’anima del mondo, o nel senso che la natura tende a Dio. Nel secondo caso l’identificazione di Dio e 
natura porta a negare ogni realtà alla seconda, ridotta a mera apparenza od a miraggio malefico (Monismo acosmico). 
L’opposto del Monismo panteistico è il Monismo ateistico, che esclude il primo termine. Ma anche dottrine non 
rigidamente monistiche, che ammettono una pluralità di enti, possono rientrare in senso lato nella categoria del 
Monismo, purché abbiano un’ispirazione monista di fondo. Si intendono qui le teorie che, pur riconoscendo una 
pluralità di enti, tendono a risolverli nella totalità di cui sono il riflesso: così le monadi di Leibniz, od il molteplice di 
Hegel. Un’accentuazione monistica dell’idealismo hegeliano si ha ad esempio nel neoidealismo italiano e 
nordamericano. 

57 A tal proposito veggasi questo scritto su Internet: Gesù sopravvissuto?  Questa breve carrellata di testi é frutto di uno 
studio svolto in mailing list da tutti i partecipanti cui va il mio ringraziamento per la passione con la quale hanno dato 
vita a una delle più interessanti iniziative di ricerca on-line in Italia. In particolare i testi che presentiamo sono emersi da 
una discussione durata 2 mesi circa durante la quale ci si é posti il problema di risalire alle più antiche fonti esistenti , 
che avevano alimentato le legende relative alla presenza di Gesù in India dopo la sua morte e la possibilità che egli 
fosse scampato alla crocifissione.  
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In merito alla presenza di Gesù in India, presentiamo un testo estremamente poco noto tratto da un gruppo di libri 
minori della cultura vedica noti genericamente come I Purana. Per approfondire l'argomento rimandiamo al sito             
“The Tomb of Jesus” in cui sono esposte le scoperte del Prof. Hasnain Direttore del Museo Archeologico del Kashmir e 
le Sue fantasiose e spesso discutibili deduzioni.  

Indipendentemente dalla leggenda della presenza di Gesù in India (pur difficile da credere soprattutto tenendo conto 
della datazione del testo 115d.c.) il testo che sottoponiamo al lettore meriterebbe di certo una maggiore attenzione da 
parte degli studiosi delle Origini Cristiane, specie relativamente alla possibilità di diffusione del pensiero gnostico in 
India sulla scia della evangelizzazione condotta dal'Apostolo Tommaso, cui sono dedicati gli apocrifi Atti             
(ricchi di richiami al pensiero gnostico) e cui viene attribuito l'omonimo apocrifo Vangelo (stando almeno,                      
alla prefazione presente in questo stupendo testo ritrovato nel 1945 a Nag Hammadi) che può essere a buona ragione 
considerato protognostico Il secondo testo, invece, é una interessantissima testimonianza di prima mano (Giuseppe 
Flavio) sulla possibilità che, con apposite cure mediche, un uomo potesse sopravvivere al supplizio della crocifissione. 
L'ultimo, invece, é tratto ancora dalla prolifica Biblioteca di Nag Hammadi scoperta nel 1945 nella omonima località 
dell'alto egitto, e ci ha fatto conoscere per la prima volta un documento di origini cristiane che riporta la legenda della 
sostituzione di Simone di Cirene (per altro da noi ipotizzato essere il padre di Paolo di Tarso, vedi articolo sul sito)          
a Gesù sulla Croce. Anche in questo caso si tratta di un documento di inestimabile valore indipendentemente dalla 
fondatezza o meno del contenuto. Un grazie particolare va agli amici Davide De Vita che ha ispirato la ricerca, 
Giuseppe Mocci che mi ha offerto e continua ad offrire una preziosa serie di spunti prestandomi dandomi accesso alla 
sua interessante Biblioteca, Valerio che ci ha esposto il signivicato ed in contenuto dei Purana e fa analizzato il testo che 
proponiamo nell'originale sanscrito, Michele Amato che ha analizzato i risvolti medici relativi agli effetti della 
crocifissione, Fausto Saporito che ci ha aiutato relativamente ai testi in ebraico e aramaico, "Frank" con che invece, ci 
ha dato una mano indispensabile per i testi "greci" e "latini", Hiara deOliveira cui va il nostro grazie per i preziosi 
contibuti in materia storica e teologica. Rimandiamo all'Archivio di egropus consultabile on-line dal Nostro sito sotto la 
voce "Discutiamone on-line", per prendere visione della interessantissima discussione svolta su questi argomenti che 
verra tra breve, posta in forma organica con un articolo specifico sul sito.Gesù in India versi 16-33 del terzo khanda del 
Pratisarga parvan del Bhavishya Mahapurana 

Il testo é tratto da uno dei 18 Libri Hindù denominati Purana viene attribuito a Sutta ed é scritto nel 3191 dell'era 
Kaukikia corrispondente al 115 d.c.  Shalivahan, che fu nipote di Bikrama Jit, andò al potere. Sconfisse i Cinesi, i Parti, 
gli Sciiti ed i Bactriani. Traccio un confine tra i terirtori di Arians ed di Mleacha (non-indù), e infine ordino, il ritiro in 
territorio indiano. Uno giorno, Shalivahan, il capo dei Sakiyas, si recò in Himalaya. Là, nella Terra del Hun (Ladakh, 
parte dell’ Impero Kushan), il potente Re vide un uomo seduto su di una montagna, che sembrava portatore di buoni 
auspici. La sua pelle era chiara e indossava indumenti bianchi.  
Il Re domandò al sant'uomo chi fosse. L'altro rispose: 'Sono chiamato figlio di Dio, nato da una vergine, ministro dei 
non credenti, instancabile nella ricerca della verità. Il Re allora gli domandò: 'Di che Religione sei? ' L'altro rispose,          
'O grande Re, provengo un Paese straniero, dove non c'è nessuna verità durevole e dove il male non conosce confini.          
Nella terra dei non credenti, sono apparso come il Messia. Ma il demone dei barbari, Ihamasi, si manifestò in modo 
terribile; Sono stato consegnato loro secondo i costumi dei non-credenti e finii nel Regno di Ihamasi.  
O Re, presta orecchi alla religione che ho portato coloro che non credevano: dopo la purificazione dell'essenza e del 
corpo impuro e dopo aver cercato rifugio nelle preghiere del Naigama, l'uomo pregherà l'Eterno. Attraverso la Giustizia, 
la verità, la meditazione ed l'unità di spirito, uomo troverà la sua via verso Isa (Gesù) nel cuore della Luce. Dio, fisso 
come il sole, unirà finalmente a se lo spirito di tutti esseri erranti. Così, O Re, Ihamasi sarà distrutto; e l'immagine felice 
di Isa (Gesù), colui che dona la felicità, rimarrà per sempre nel cuore; e Io fui chiamato Isa-Masih (Gesù il Messia).' 
Dopo che il Re ebbe udito queste parole, ha preso il Maesto di coloro che non credono e lo inviò nella loro terra 
spietata." 

Sopravvivere alla crocifissione - tratto da un brano di Giuseppe Flavio Vita, IV, 75 

"Fui inviato da Tito Cesare con Ceralio e cento cavalieri in una città denominata Thecoa, per trovare un posto dove 
accamparci. Al mio ritorno ho veduto molti prigionieri che erano stati crocifissi, e ho riconosciuto tre di loro come miei 
compagni. Rattristato andai da Tito con con dolore chiaro nei miai occhi e gli parlai di loro.  
Lui diede ordine di tirarli giù e chiese che fossero trattati nella maniera migliore perchè stessero meglio.       
Comunque due di loro sono morti metre ricevevano le cure del dottore; il terzo ha recuperato."  

Simone morto in croce al posto di Gesù - L'Eresia di Basilide - Dal "Secondo Trattato del Grande Seth". Un apocrifo 
testo ritrovato tra i documenti di Nag Hammadi in particolare dal secondo trattato del Grande Seth recita: Era un altro, 
il loro padre, che ha bevuto la bile ed l'aceto; non ero io.Chi fu percosso con la canna, era un altro, Simone, colui che 
portò la croce sulle sue spalle. Era un altro colui cui hanno messo la corona di spine 

Esso ci offre per la prima volta dopo svariati secoli, un documento che ci riporta direttamente ad una delle primissime 
eresie quella di Basilide. Di origine siriana Basilide era uno Studioso alessandrino che scrisse tra il 120 ed il 130 d.C.. 
Basilide conosceva bene Scritture Ebraiche, Vangeli Cristiani e pensiero egizio ed ellenistico. Si ritiene che abbia 
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Ôsho si fece notare per raccontare racconti e barzellette molto offensive contro le altre Religioni, 

soprattutto sulle Grandi Religioni;  

alcune erano anti-Ebraiche, altre anti Cattoliche58, altre offensive per taluni gruppi etnici e/o 

Religiosi differenti dal proprio.  

 

Egli spiegò che lo scopo di queste barzellette era di scioccare le persone e spingerle, incorraggiarle 

ad esaminare la loro identificazione con l’attaccamento ai loro “Credo” etnici e religiosi.  

 

Per il Bhagwan tutto cià che era nazionale, religioso, causa di divisioni di razza e genere sessuale 

era distruttivo e nefasto per il genere umano. 

 

Circa l’Etica59 Sessuale degli Arancioni, possiamo, secondo quanto scritto dal CE.S.NU.R., 

classificare questo Movimento fra gli “Anarchici”60. 

 

 

Quattro modi di affrontare il rapporto con la "carne"  
Le Nuove Religioni e la Sessualità (http://www.astori.it/religione/Sette/dossier/etichesessuali.html) 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
prodotto non meno di 24 "Libri" di commento ai Vangeli.  Secondo Ireneo, che lo combattè aspramente, Basilide 
propugnava una terribile eresia, sostenendo che la crocifissione era una frode, che Gesù non era morto sulla croce e che 
il suo posto era stato preso da un sostituto, Simone di Cirene. Questa affermazione venne sostenuta anche 
successivamente dal Corano , nel VII° secolo. Occorre ricordare che anche Marcione, in alcuni aspetti della propria 
interpretazione del Cristianesimo, rafforza il concetto che Gesù non fosse "realmente" morto sulla croce. 
(http://digilander.libero.it/sabato/Gesusopravvissuto.htm). 
58 Etimologicamente la parola “Cattolico” deriva dal greco “Katholikos”, che significa “che riguarda tutti,                  
valido generalmente, universale”. Il termine è stato usato per la prima volta da Ignazio di  Antiochia (morto fra il 107 
ed il 117) alla Chiesa istitituita dal Cristo “per tutti”. 
59 Etica (Greco, ethiká, da ethos, "carattere", "costume"), insieme di principi o norme che regolano la condotta umana, e 
per estensione lo studio di tali principi, denominato filosofia morale (dal latino mores, "costumi"). L'Etica cerca di 
rispondere a domande come: "Quando un'azione è giusta?", "Quando un'azione è sbagliata?" e "Qual è la natura o la 
norma che decide del bene e del male?".  
Tradizionalmente è considerata una Scienza Normativa, poiché studia le regole della condotta umana distinguendosi 
dalle Scienze Formali, come la Matematica e la Logica, e dalle Scienze Empiriche, come la Chimica e la Fisica. 
60 Cioè propri dell’Anarchia. Quest’ultima è una Dottrina sociale e politica che propugna l’abolizione, per mezzo di 
rivoluzioni, dell’Ordine e dell’Autorità costituita ed accentrata, nonché di ogni forma di costrizione esterna. 
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Il CE.S.NU.R.(Centro Studi sulle Nuove Religioni), diretto dal Professor Massimo INTROVIGNE,          

uno dei massimi esperti mondiali di culti e sette non tradizionali, ha realizzato uno schema per 

distinguere l'atteggiamento che i vari gruppi hanno nei confronti della sessualità:  

 

PURITANI (con un'etica sessuale rigorosa; in genere non ammettono l'aborto, i rapporti 

prematrimoniali e l'omosessualità): 

Pentecostali61 

Testimoni di Geova62 

Mormoni63 

Chiesa dell'Unificazione64 

                                                           
61 Pentecostali prendono nome dalla loro insistenza sulla necessità di una nuova Pentecoste. 
Nel 1900 il Pastore Battista Charles Fox Parham aprì a Topeka (Kansas) una Scuola Biblica, da dove partì un 
Movimento di risveglio religioso che poneva l’accento sul Battesimo da parte dello Spirito e sulle manifestazioni che 
dovevano accompagnarlo, particolarmente la glossolalia (parlare in lingue). Parham, nel Suo “Movimento della Fede 
apostolica”, attribuì al dono delle guarigioni per opera dello Spirito Santo un’attenzione particolare, suscitando una 
strepitosa popolarità. Si insediò in Gran Bretagna (1904), a Los Angeles ed in tutti gli Stati Uniti, poi in Germania.          
Nel 1907 si diffuse molto rapidamente nell’America latina, nel 1920 in Russia e nel 1929 in Francia. Nel 1960 il 
“rinnovamento carismatico” ispirato al Pentecostalismo si estese anche ad altre Confessioni Cristiane. Nel desiderio di 
collegarsi direttamente all’entusiasmo della prima Comunità Cristiana, il Pentecostalismo riconosce un’autorità assoluta 
della S. Scrittura nella vita del cristiano. La Bibbia è generalmente letta in prospettiva fondamentalista, con un interesse 
particolare per i passi concernenti l’effusione dello Spirito e i racconti dei miracoli. Alla diversità strutturale del 
Pentecostalismo risponde una grande disparità di opzioni teologiche. La maggior parte delle Comunità Pentecostali 
professa una Fede di tipo Battista, Calvinista o Metodista. Tutte si riconoscono nel sottolineare il “Battesimo dello 
Spirito” come condizione di una vita cristiana autentica. Il “Battesimo d’acqua” per loro non è che la ratifica a 
posteriori del Battesimo dello Spirito, che può accompagnarsi, come negli Atti degli Apostoli, a guarigioni e fenomeni 
di glossolalia (parlare in lingue, e cioè pregare in una lingua che non si conosce). I Pentecostali considerano 
generalmente la rapidità della loro diffusione come segno della prossimità della fine dei tempi. Nell’organizzazione 
delle riunioni pentecostali regna la più grande libertà. Sono negati il sacerdozio ministeriale e la transustanziazione;            
la Cena e il Battesimo (generalmente per immersione e riservato agli adulti) sono considerati segni puramente simbolici, 
mentre la lettura della Bibbia e la Preghiera (compresa la “preghiera in lingue”) occupano un posto prioritario e 
terminano spesso con manifestazioni di estasi.  Il movimento si caratterizza per il suo spontaneismo: ogni comunità 
locale è autonoma e decide liberalmente sull’opportunità della propria adesione alle numerose Federazioni Pentecostali 
(le più importanti sono “Le Assemblee di Dio”). I Pentecostali adottano spesso uno stile di vita comunitario, 
contrassegnato da entusiasmo e generalmente rigido (proibizione frequente dell’alcool, del fumo). Il Pentecostalismo 
insiste sul potere di guarigione dello Spirito e si distingue per il suo zelo missionario, rivolto sia verso le altre 
Confessioni Cristiane, sia verso i non Cristiani. Soltanto alcuni dei Movimenti Pentecostali, principalmente 
sudamericani, sono entrati nel Consiglio Ecumenico delle Chiese.  Definizione tratta da Internet: 
http://www.internetica.it/Pentecostali.htm 
62 Testimoni di Geova. 
63 Mormoni. Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
64 Chiesa dell’Unificazione. Del Reverendo Moon. Chiesa dell'Unificazione: 
fondata in Corea dal Reverendo Sun Myung Moon all'inizio degli anni '50, è una delle sette di origine cristiana più 
diffuse nel mondo. Non si conosce esattamente il numero dei fedeli, ma si calcola che conti tra uno e tre milioni di 
adepti. Nato nel 1920, il giovane Moon manifestò precoci interessi religiosi, e a 16 anni avrebbe avuto un'apparizione di 
Gesù Cristo. Dopo aver combattuto per l'indipendenza della Corea dal Giappone Moon si diede alla predicazione. Il suo 
gruppo iniziò ben preso a suscitare sospetti e nel 1955 venne arrestato e processato. L'assoluzione fu il punto di partenza 
di un notevole successo, e la setta si trasformò presto in un fenomeno nazionale e internazionale. Nel 1958 i primi 
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Hare Krishna65  

 

PERMISSIVI (etica sessuale per certi versi meno rigorosa rispetto alle Grandi Religioni;            

caute aperture in tema di aborto, rapporti prematrimoniali e omosessualità): 

 

Soka Gakkai66 

Scientology67 (che però è assolutamente contraria all'aborto) 

Discepoli di Sai Baba68  

                                                                                                                                                                                                 
missionari partirono per il Giappone, l'anno dopo per gli Stati Uniti. Il boom si ebbe negli anni 70 e 80: nel 1986 il 
predicatore coreano ha radunato in un'unica manifestazione a Washington ben 300.000 fedeli.Iniziano però anche 
violente polemiche. destano sospetto soprattutto le immense ricchezze della Chiesa, ma anche le tecniche di 
proselitismo, viste come sistematico lavaggio del cervello. Ma la crescita della setta è inarrestabile: non la frena neppure 
la detenzione per 13 mesi in un carcere del Connecticut con l'accusa di evasione fiscale. 
La dottrina del Reverendo Moon è espressa soprattutto nel "Principio Divino", un testo che vorrebbe essere una 
chiarificazione del contenuto della Bibbia. La storia dell'umanità è presentata secondo lo schema classico di creazione, 
peccato e redenzione, quest'ultima ribattezzata restaurazione. La crocifissione di Cristo non sarebbe però riuscita a 
compiere la restaurazione, cosicché, ed è questo l'aspetto principale della Dottrina, si attende un Secondo Avvento.              
In base a speculazioni numerologiche e geografiche si ritiene che il Signore del Secondo Avvento dovrebbe nascere in 
Corea nel nostro secolo. I documenti ufficiali non sostengono che Moon è il nuovo Gesù, ma la maggioranza degli 
Unificazionisti ne è convinta. Nella liturgia della Chiesa occupano un ruolo centrale i matrimoni di gruppo celebrati dal 
reverendo Moon e da sua moglie, i "Veri genitori": dalla cerimonia nascono le nuove "famiglie benedette", i cui figli 
nasceranno liberi dal peccato originale. http://www.astori.it/religione/Sette/dossier/settemovimenti.html 
65 Hare Krishna. l'Associazione internazionale per la conoscenza di Krishna fu fondata negli Stati Uniti nel 1966 da 
Swami Prabhupada. In Italia la dottrina arrivò nel 1973 ad opera di una discepola, Ali Krishna, che aveva tradotto in 
italiano le opere del maestro. Si fromò subito un piccolo gruppo che si stabilì a Roma, in un piccolo appartamento. Nel 
1980 il numero dei fedeli era sufficiente a fondare un tempio in una villa nei pressi di Firenze, e ora le comunità sono 
una ventina in tutt'Italia. La Dottrina si fonda su Krishna, forma spirituale prima e sorgente di tutte le cose. La materia è 
un'emanazione dell'energia spirituale della divinità. L'attuale momento storico è però sotto il segno di Kali: epoca nera 
dominata dall'ignoranza, dai vizi e dall'oblio dello spirito. I fedeli per arrivare alla salvezza devono cantare ogni giorno i 
santi nomi, devono evitare ogni droga, compresi tabacco e alcol, devono essere continenti e casti, l'alimentazione è 
rigorosamente vegetariana. http://www.astori.it/religione/Sette/dossier/settemovimenti.html 
66 Soka Gakkai. Sètta giapponese che si rifà agli Insegnamenti del Monaco Buddista  Nichiren (Loto Solare). 
67 Il termine Scientology deriva dal latino "scio" che significa "conoscere nel senso più completo del termine" e dal 
vocabolo greco "logos" ovvero "studio di". Perciò il significato letterale di Scientology è "sapere come sapere".             
La Chiesa della Scientologia è un Movimento Religioso fondato in California da Lafayette Ronald “Ron” HUBBARD 
(Tilde, USA, 13 marzo 1911 – Los Angeles, USA, 24 gennaio 1986) nel 1954. Elaborò una disciplina avente nome 
“Dianetics” (dal greco “Dia”, attraverso e “nous”, mente, intelligenza) alla quale si rifanno oggi circa 20 milioni di 
Fedeli. Su questo sito Internet - http://www.astori.it/religione/Sette/dossier/settemovimenti.html - abbiamo trovato 
quanto segue: Scientology: è uno dei movimenti più controversi, contrastati e odiati, uno dei più chiusi in se stesso e 
aggressivo verso chi gli si oppone. Venne fondato all'inizio degli anni cinquanta dallo scrittore di fantascienza 
americano Ron Hubbard, che presentò al mondo la Dianetica, una complessa dottrena di origine psicanalitica.                    
Le violente polemiche del mondo accademico convinsero Hubbard a trasformare la propria teoria in una vera è propria 
chiesa, Scientology, potendo in questo modo godere dei benefici della libertà di culto, molto sentita negli Usa. 
Per Scientology l'uomo è "sporco", infettato dagli engrammi negativi (cioé i ricordi inconsci di esperienze dolorose del 
passato", ed è quindi incapace di godere del proprio pieno potenziale. Con la tecnica della Dianetica questi ricordi 
vengono riportati alla luce e cancellati, cosicché la persona diventa "pulita": al termine del percorso di ricostruzione la 
persona avrà poteri telepatici, conserverà il ricordo di tutte le precedenti vite, potrà liberarsi da tutti i mali del corpo. 
La maggior parte delle polemiche contro il movimento riguardano le spese enormi che i discepoli devono sostenere: il 
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LIBERTARI (valutazione positiva della sessualità; rivendicazione di una maggiore libertà sessuale 

rispetto alle Grandi Religioni): 

Bambini di Dio69 

New Age70 

Damanhur71  

                                                                                                                                                                                                 
percorso inizia con un test di personalità gratuito, ma da quel momento in poi si sviluppa per corsi e seminari successivi 
sempre più costosi.  
68 Sai Baba. Significato del nome. "Che cosa vuol dire "Sai Baba"? "Baba" significa "Padre" o persona rispettabile. 
"Sai", come abbiamo visto, è una variante sia del termine sanscrito "Swami" che della parola persiana "Shahi",              
col significato entrambi di "grande anima". Questa è l'accezione tradizionale di "Sai Baba".  Swami ce ne dà una 
diversa interpretazione. "Ayi" significa "Madre".  
Il potere della Shakti, o energia, viene chiamato "Amba" d'amore quando appare nell'aspetto della madre. "Baba" è il 
Padre Universale, Shiva; "Saayi-Baba" quindi corrisponde a "Sambashiva" - Sa Amba Shiva - che contiene tanto il 
Padre che la Madre, la Pace e il Potere, l'Impersonale e il Personale, l'Assoluto e il Relativo. Nella parola "Baba" - 
spiega ancora Swami - "B" è l'essenza - Sat -; "A" è la consapevolezza - Chit -: l'altra "B" è la Beatitudine - Ananda -; e 
la seconda "A" è l'Anima - Atman (*). Perciò "Baba" vale per "Anima", l'Atman quale espressione di Sat-Chit-Ananda. 
Possiamo approfondire ancora il significato esoterico del nome "Sai". In sanscrito la radice "Saya" indica "portare a 
termine"; Sai è colui che porterà a termine la successione di nascite e morti. In origine Egli è solo. Infatti "Say" significa 
anche "diventare attivo, muoversi". Quando l'immobile, inattivo Brahman agisce, diventa Sai. "Sayujya" che vuol dire 
"liberazione", per i devoti di Sai può anche avere il significato di "unione col Sai". Nella lingua Tamil "Sai" è la "Luce", 
nel senso di conoscenza, bellezza, amore."Sayin" in sanscrito significa "guerriero a cavallo". Kalki, l'Avatar del nostro 
Yuga, è descritto come un eroe equestre, e nei precedenti capitoli abbiamo visto quale relazione ci sia tra i due Sai e il 
cavallo." (*) Le prime tre lettere si riferiscono alle parole inglesi Being, Awareness, Bliss; essenza, consapevolezza, 
beatitudine.Tratto dal libro: R. Ganapati, Sai Baba, Fiamma d'Amore, Edizioni Mediterranee, Roma, pp. 46-51,                        
ISBN 88-272-0127-0 
69 Bambini di Dio: recentemente questa setta di origine cristiana ha cambiato il nome in "Famiglia dell'amore".                         
Venne fondata dal Pastore evangelico David Berg in California nel 1969, ma ha ora la sua sede principale a Montreal, 
in Canada. Nel momento della sua massima espansione aveva più di 250 mila adepti, che vivevano in comuni di circa 
5000 persone. La predicazione di Berg inizia nel 1965, dopo un'apparizione del profeta Geremia che gli preannuncia 
l'imminente fine del mondo, ottenendo un notevole successo nei movimenti underground californiani. Anche grazie ad 
un rifiuto totale del "sistema", che coinvolge lo Stato, la proprietà e soprattutto la famiglia, con la quale il fedele deve 
rompere ogni legame. Il punto centrale della dottrina consiste nel riconoscere Berg come profeta di Dio e la sua parola 
come rivelazione divina. Poco rimane del cristianesimo ortodosso: non esiste la Trinità, Gesù non è Dio ed ebbe 
rapporti sessuali con tutte le donne del suo seguito. Ecco, proprio l'etica sessuale del movimento è stato uno dei 
principali motivi di scandalo e di scontro con la setta, fonte di innumerevoli procedimenti giudiziari. Dalla morale 
sessuale dei bambini di Dio è esclusa solo l'omosessualità maschile, mentre sono ammesse poligamia, lesbismo, incesto, 
rapporti tra e con i bambini. Tutto viene giustificato ed esaltato come manifestazione della diversità del gruppo e come 
anticipazione di un mondo nuovo. Molto controversa un'altra pratica del gruppo, enunciata da Berg nel 1974:                 
il flirty fishing o "pesca amorosa”. In pratica le giovani adepte venivano invitate a bruciare i loro reggiseni, indossare 
camicette trasparenti e usare le loro attrattive sessuali per fare nuovi proseliti. E' stato proprio grazie alle enormi 
controversie suscitate da gruppo di Berg che il movimento anti sette ha conosciuto negli Stati Uniti e altrove un grande 
successo (http://www.astori.it/religione/Sette/dossier/settemovimenti.html).  
70 New Age. Trattasi di una sorta di tendenza culturale la quale richiamandosi alle tradizioni millenaristiche, cerca 
d'interpretare l'attuale fase storica “di passaggio” al 2000 come un'occasione di rinascita spirituale, di ritrovato 
equilibrio tra l'uomo e la natura, considerando istanze religiose, aspettative di rigenerazione, spunti di filosofia orientale 
e pratiche magico-esoteriche.  
È nato un movimento di pensiero in continua evoluzione che coinvolge anche la Letteratura, la Sociologia, la Medicina 
e la Musica. In ambito prettamente musicale, la New Age nasce e si sviluppa, come molte altre tendenze culturali e 
sportive, in California, negli anni a cavallo dei '70 e '80 e coincide con l'affermazione commerciale della piccola 
etichetta discografia Windham Hill, fondata da Will Ackerman e dalla moglie Anne Robinson nel 1975 a Palo Alto.            
La ricerca di un certo benessere interiore (sviluppata in modo particolare dagli yuppies californiani) è accompagnata e 
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ANARCHICI (forte rivendicazione della libertà sessuale, critica dell'etica sessuale delle Grandi 

Religioni, uso del sesso72 a fini terapeutici o magici73): 

Discepoli di Ôsho Rajneesh 

Gruppo Prometeo 

Raeliani74 

Wicca75 (o Neo Stregoneria)  

                                                                                                                                                                                                 
stimolata da musica acustica, sonorità eteree e lunghi brani strumentali talvolta privi di qualunque base 
ritmica/percussionistica. I ricercatori più attenti fanno però notare che la proposta musicale espressa dal genere non è 
poi così nuova come si potrebbe credere. Vengono così citati i nomi di Tangerine Dream, Terry Riley, Gong e Philip 
Glass quali artisti titolari di album di New Age pur essendo operativi anni prima dell'avvento del genere. Dalla metà 
degli anni '80 in poi è tale la diffusione del genere da obbligare la critica specializzata a suddividerlo in numerosi filoni.  
Nel frattempo l'industria discografica (come spesso accade nel mondo musicale in generale e in quello rock in 
particolare), si appropria del fenomeno e lo commercializza a tal punto da svuotarlo della genuina carica intimistica 
delle origini. 
71 Damanhur. Massimo INTROVIGNE, uno più eminenti Sociologi delle Religioni nel Mondo e direttore del 
CE.S.NU.R. (Centro per gli Studi delle Nuove Religioni) in un’intervista per l’azienda britannica “Amora” dice: 
“Damanhur è uno dei gruppi comunitari spirituali più rilevanti nel mondo e io penso che sia collegato alla tradizione 
degli “Antichi Movimenti di Saggezza” ma, da un altro punto di visto, è una realtà totalmente nuova. Penso che il 
fondatore, Oberto Airaudi, sia riuscito a creare qualcosa davvero di nuovo il cui successo è supportato dal fatto che 
questa esperienza sta andando avanti nel tempo molto più a lungo che nelle migliori previsioni dei sociologi.                     
La stabilità di Damanhur è piuttosto inconsueta ed eccezionale, e questo va contro alcune teorie che dicono che questo 
tipo di comunità funzionano nel mondo post-moderno solo per pochi anni. Forse le teorie dovrebbero essere riviste, 
alla luce dell’esperienza di Damanhur. Damanhur è grande a sufficienza per poter far riconsiderare le teorie stesse, 
perché non si tratta di un gruppo di 20 persone che vivono insieme – potrebbe trattarsi di un’eccezione, in questo caso 
– ma parliamo di oltre 600 persone.” ( fonte Web: http://www.damanhur.info/html/ArcMagazineDet.asp?IDArt=15). 
Sempre su Damanhur c’è, su Internet, a questa u.r.l. http://www.saluzzo.chiesacattolica.it/gris/damanhur.htm,              
uno studio di Laura ROSSI. 
72 NIETZSCHE disse che: “Gli uomini più sensuali sono i Santi che fuggono dinanzi le donne e devono martoriare la 
carne”. 
73 Magia Sexualis. 
74 Raeliani. Movimento ufologico fondato dal Giornalista francese Claude Vorilhon detto “Rael”. Gruppo Raelliano: 
fondato in Francia nel 1975 da Claude Vorilhon, il gruppo conta in Italia circa 500 adepti. Secondo il credo della setta il 
fondatore fu rapito da un disco volante uscito dal cratere di un vulcano, e portato su un misterioso pianeta, dove ebbe la 
"rivelazione". Tornato sulla terra, e ribattezzato Rael (il Messaggero), iniziò la sua predicazione. Si tratta di una 
religione atea, secondo la quale l'uomo non sarebbe stato creato da Dio, ma dagli extraterrestri. Una delle prove si 
troverebbe nella stessa Bibbia: la parola Elohim, normalmente tradotta con Dio, significherebbe im realtà "coloro che 
sono venuti dal Cielo", quindi gli extraterrestri. I rituali della setta consistono nel tentativo di mettersi in contatto 
telepatico con gli Eloihm. Dopo il ritorno sulla terra dei creatori, ai fedeli non sara donata la vita eterna, ma la 
possibilità di vivere su pianeti sconosciuti e straordinari, dove gli extraterrestri fabbricheranno per loro compagni e 
compagne bellissimi e disponibili. Quello Raeliano è probabilmente il culto ufologico più diffuso dell'Occidente. Molto 
più modeste le dimensioni della setta Nonsiamosoli, che ruota intorno alla figura di Eugenio Siragusa, anche lui rapito 
da misteriosi extraterrestri e rimandato sulla terra a predicare la verità. 
http://www.astori.it/religione/Sette/dossier/settemovimenti.html 
75 La Wicca è l'antica Religione. Sebbene ai tempi non avesse questo nome, è la prima Religione che sia stata mai 
praticata sulla terra,circa 30.000 anni fa. I wiccan credono in due Divinità:un principio maschile, l'antico Dio 
cacciatore,e uno femminil: la Dea Madre. Essi non hanno creato l'Universo, sono l'Universo e sono presenti in tutte le 
manifestazioni della Natura. E' sulla natura che si basa la Wicca. Sul ciclo delle stagioni,sul rispetto di ogni essere 
vivente. La parola Wicca è stata introdotta da Gardner negli anni 50 ed è usata in alternativa a Witchcraft, stregoneria. 
La Wicca, la strega è semplicemente "la saggia".  La stregoneria è stata perseguitata dal Cristianesimo, si è tentato di 
cancellare la religione pagana sovrapponendo feste cristiane a quelle che erano le feste pagane legate alla ruota 
dell'anno.Al Dio cacciatore spesso raffigurato con le corna, per sottolineare il suo forte legame con la natura, è stata 
sovrapposta l'immagine del male assoluto per i Cristiani: il diavolo. Noi wiccan non adoriamo il diavolo: nemmeno ci 
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Assai interessante è questa critica estrapolata da Ôsho del Dottor Alessandro Olivieri Pennesi  

(tratto da "La Salette" N° 4 Luglio - Agosto 2001) sul perché la Filosofia degli “Arancioni”                 

si ponga in contrasto con la Filosofia Cristiana Cattolica Apostolica Romana. 

 

 

IN SINTESI 

Contrario alla Fede Perchè il credente afferma 

La verità si basa su esperienze 

mistiche private del Guru 

Sacra Scrittura e Tradizione sono le fonti 

autorevoli della Verità 

Monismo: nessuna differenza tra il 

Creatore e la Creazione 

Sebbene Dio è nel mondo, ne è separato ed è 

distinto dalla creazione 

L'umanità non ha bisogno di 

redenzione e Salvezza. L'uomo non 

ha peccato76 

Con l'Apostolo Giovanni: "Se diciamo che 

non abbiamo peccato, inganniamo noi stessi 

e la verità non è in noi" (1Gv 1,8) 

"... Ogni Religione continua ad infierire contro il controllo delle nascite, e nessun Governo ha il 

coraggio di dire a queste Religioni che stanno creando una situazione che arrecherà sofferenze 

                                                                                                                                                                                                 
crediamo! Il pentacolo, la stella a cinque punte che i satanisti portano capovolta è in realtà un simbolo di protezione e 
raffigura i 4 Elementi governati dallo Spirito. Per i wiccan non esiste il male assoluto. Ma abbiamo un'etica. Un'Etica in 
cui è facile ritrovarsi e che si riassume nella regola Wiccan. La vera strega, o Wiccan è una persona che crede nel 
Divino che si manifesta nella Natura,  ne percepisce la forza, l'amore e cerca di mantenersi in armonia con esso. E' una 
persona in continua ricerca,sincera, responsabile delle proprie azioni, protettrice di tutte le cose viventi. Non siamo 
idolatri:  non crediamo che il Sole e la Luna siano Divinità: essi sono il simbolo che il Dio e la Dea hanno scelto perchè 
noi ci ricordassimo di loro. Per questo Il Dio si identifica con il Sole e la Dea con la Luna. I wiccan praticano la magia.                   
Non fanno comparire oggetti, non si trasformano in animali e meno ancora lanciano maledizioni. La Magia Wicca è 
solo a fin di bene. La strega è l'unico vero strumento necessario. I Cristiani chiamano quella che noi chiamiamo Magia 
in un modo che vi suonerà familiare: Preghiera. La Wicca non è una Religione "inventata. Fa riferimento a culti antichi, 
a pratiche di cui purtroppo non abbiamo che testimonianze frammentarie. Proprio per questo motivo, piuttosto che 
concentraci sulla ricerca di radici millenarie e di una continuità nei secoli, con il rischio di produrre veri e propri falsi 
storici, preferiamo porre attenzione al presente e al futuro. La Wicca è una realtà nel presente: è la scelta di coloro che 
hanno deciso di tornare alla Natura e di rientrare in contatto con il Divino che è in ognuno di noi. Essere eredi 
dell'Antica Religione oggi comporta grandi responsabilità, specialmente in un mondo come il nostro, nel quale l'uomo 
sembra aver dimenticato il suo profondo legame con la Terra. 
(da Internet:http://digilander.libero.it/EZIOLANDIA/Wicca.htm). 
76 Per Ôsho va respinta la colpevolizzante Filosofia Cristiana, soprattutto Cattolica, o Ebraica, o Musulmana, incentrata 
sul “Peccato”, che tende a far reprimere il Vero Io dell’individuo. Ôsho infatti diceva: “Accetta ciò che sei, sempre!”. 
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immani all'intero pianeta. In quaranta paesi tra i più poveri del mondo odierno, un bambino su 

cinque muore prima dei cinque anni.                      

I politici hanno paura di dire qualcosa alla gente a favore del controllo delle nascite, o dell'aborto, 

in quanto il loro interesse essenziale non è la sopravvivenza o la morte del Paese, ma non offendere 

nessuno. La gente è piena di pregiudizi, ma i politici non li vogliono toccare perchè hanno bisogno 

di voti: se feriscono quei pregiudizi, quella gente non voterà mai più per loro ..."  

 

OSHO Rajneesh, in La Grande Sfida  

Maggiori informazioni possono ricavarsi dalla lettura del testo: OSHO RAJNEESH                                 

"La Grande Sfida - il testamento spirituale di un Profeta del nostro tempo", Ed. Bombiani. 

 

Lista di Siti Internet a Lui dedicati: 

THE OSHO HOMEPAGE 

La Osho Homepage opens with the No-thought for the Day ed incorraggia i propri visitatori ad 

"Explore the Science of Meditation." (Esplorare la Scienza della Meditazione) la pagina è una 

fonte essenziale di mordenti suoni e buona stampa su Osho ed un forum per la vendita dei libri 

scritti dal Bhagwan Shree Rajneesh. 

http://www.osho.org 

http://www.osho.com  

 

 

OSHO ®, FOLLOWERS OF BHAGWAN SHREE RAJNEESH 

Questo link fornisce un obiettivo ma molto breve ed incompleta storia di Bhagwan Shree 

Rajneesh e del Suo Osho Movement. 

 http://www.religioustolerance.org/rajneesh.htm  
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Bhagwan Shree Rajneesh's (Osho's) Movement 

This page provides links to essays by Bhagwan, pictures, and information in Tedesco, Spagnolo, 

e Ceco. 

http://www.stelling.nl/simpos/bhagwan_shree_rajneesh_osho.htm  

 

Friends of OSHO 

This page provides links to a bibliography of Ôsho, opportunità per acquistare i Suoi libri, i Suoi 

discorsi, una pagina di ricerca internazionale per trovare i sannyasins (discepoli) ed i Centri in 

tutto il mondo. 

 http://www.bayweb.com.au/osho/  

 

Lista di Libri importanti a Lui dedicati: 

 

      Carter, Lewis F. 1990.  

Charisma and Control in Rajneeshpuram. Cambridge: Cambridge University Press.  

[This fine research monograph includes an excellent bibliography of news coverage of 

Rajnesshpuram appearing in Western newspapers, as well as a the writings of Bhagwan Shree 

Rajneesh].  

Fitzgerald, Frances. 1986.  

"A Reporter at Large; Rajneeshpuram - I." The New Yorker. 22 September.  

Fitzgerald, Frances. 1986.  

"A Reporter at Large; Rajneeshpuram - II." The New Yorker. 29 September.  

Frizgerald, Frances. 1987.  
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Cities on a Hill. New York: Simon and Schuster.  

[Fitzgerald's two New Yorker articles were subsequently published in this book. References 

cited in this profile are from The New Yorker]  

Gordon, James S. 1987.  

The Golden Guru. Lexington, Massachusetts: The Stephen Greene Press.  

OSHO. Followers of Bhagwan Shree Rajneesh  

http://www.religioustolerance.org/rajneesh.htm  

The Oregonian. 1984.  

"For Love and Money: The Rajneeshees From India to Oregon." 20-part series appearing in   

The Oregonian (June 30-July 19). Published as 36 pp supplement.  

The Oregonian. 1985.  

"On the Road Again: Rajneesh and Company Pull Up Stakes from Oregon As Guru's Vision in 

Desert Becomes a Mirage." (December 30) 10 pp supplement.  

Palmer, Susan J. and Charlotte E. Hardman (eds). 1999.  

Children in New Religions. Piscataway, NJ: Rutgers University Press.  

(Volume contains Chapter on Osho children).  

 
Lista di siti Internet  a Lui dedicati: 

 
 
1. Osho: The science of meditation is at: http://osho.com/  

2. Friends of Osho ha un sito Web a questa u.r.l.: http://www.sannyas.net/ Essi hanno una lista 

di Sannyasin, Osho information centers, etc. alla u.r.l.: http://oz.sannyas.net/friends/  
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3. The Humaniversity, fondata nel 1978 quale “the Rajneesh Therapy Institute”, ha una home 

page alla u.r.l.: http://www.humaniversity.nl/  

4. Friends of Osho hanno una Biografia di Osho alla u.r.l.: 

http://earth.path.net/osho/osho02.htm  

5. Osho Vision: A lifestyle of meditation and celebration alla u.r.l.:                

http://www.meditate-celebrate.com/  

6. Christopher Calder, "Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth," at: 

http://home.att.net/~meditation/Osho.html  

7. Una lista di luoghi dove trovare i seguaci di Osho in tutto il mondo è reperibile a questa 

u.r.l.: http://ucsu.colorado.edu/~schmitzs/accom.htm  

8. "A higher plain: The Rajneesh Ranch revisited," alla u.r.l.: 

http://www.clui.org/newsltr/lotlv10/rajneesh.html  

9. Article in the New York Times, 1998-MAR-11, Page A21. Mentioned in "Food Poisoning 

and Biological Warfare," Newsparks, 1998-MAR-16, alla u.r.l.: 

http://www.biospark.com/archive/newsparks_031698.html#1-2  

10. Rachel Graham, "The Saffron Swami," Willamette Week, alla u.r.l.: 

http://www.wweek.com/html/25-1983.html  

11. "Osho Rajneesh," è un sito Web particolarmente interessante che copre moltissimi 

argomenti. Vedi la seguente u.r.l.: http://osho.toptelemedia.com/index1.htm  

 

 

 

 

 

I Centri di Ôsho a Roma e nel Lazio 
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 Osho Adima Meditation Center Ma77 Prem Sahasi (Vere de Wease), Via Caligola 28,                

Lido Marechiaro 00042 Anzio (Roma) Tel. 06-986-4188  

 

 Osho Ajar Meditation Center Via Luigi Perna 51 00142 Roma Tel. 06-540-9361  

 

 Osho Amatra Meditation Center Ma Amrit Nartana, Swami78 Anand Viren, Via Colli 

Portuensi 336 00151 Roma Tel. 06-540-9361 Email:  osho-amatra@geocities.com  

 

 Osho I Delfini Meditation Center Ma Deva Mani, (R. Consorti), Swami Deva Bandhu                     

Via Venanzio Fortunato, 54 00136 Roma Tel. 06-35347572 Fax 06-35496611 Email: 

Bleu.ocean@Flashnet.it http://www.oshoamici.it/ 

      Informazioni sul mondo di Osho.  

 

 Osho Kivani Meditation Center Swami Dhyan Gyani (Claudio Gallo) Ma Prano (Laura 

Paesano) Via San Genesio, 11/13 00162 Roma Tel. 06 - 4460120 Fax 06 – 4463618 Email: 

o.kivani@mclink.it http://www.kivani.com/ Meditazioni, Yoga, Danza Orientale.  

Sessioni di: Shiatsu, Fiori di Bach, Reiki, Aurasoma, Bioenergetica, De-Ipnosi, PNL, Terapia del 

Respiro. Feste. 

 

 
                                                           
77 Ma. Le donne “Arancioni” fanno precedere il Loro nuovo nome dal prefisso “Ma”, abbreviazione dell’Hindi “Mata”, 
cioè “Madre” anche se, in Verità, l’Ideologia, Filosofia e Religione proposta da Ôsho non è che abbia poi questa 
eguaglianza con la visione Cattolica della donna Madre e Sposa. Su questa vocazione della donna “Sponsa et Mater”? 
leggiamo le parole di P. Dufoyer (estrapolate dall’opera “La donna nel Matrimonio”, Edizioni Paoline, Milano, 1963) : 
“Essere madre è una grandiosa missione ed un compito personale notevole. Non vi è nulla che aiuti a maturare l’uomo 
e la donna quanto la maternità e la paternità, come pure non vi è nient’altro che possa influire tanto fortemente e tanto 
profondamente sul reciproco  perfezionamento degli sposi. La maternità e la paternità palesano i cuori umani,           
fanno sgorgare delle sorgenti celate in profondità. Con forza ineguagliabile danno vita a nuovi sentimenti di sacrificio 
ed altruismo. Risvegliano il senso di responsabilità, l’interesse per l’incremento sociale del Regno di Dio sulla terra ed 
obbligano a esercitare delle virtù che prima curavano poco, ma che ora, genitori, debbono fare proprie per poterle 
predicare ai figli”. Da non dimenticare che etimologicamente la parola “Matrimonio” deriva dal latino “Matrimonium” 
a sua volta derivato da “Mater”, cioè “Madre”. 
78 Swami. Gli uomini ““Arancioni” fanno precedere il Loro nuovo nome dal prefisso “Sw.”, abbreviazione dell’Hindi 
“Swami”, oppure usano Swami per esteso. Questo vocabolo significa “Signore Spirituale”. 
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Questo articolo sugli Arancioni è tratto da Internet: 

Attualità > Le storie - Poona di miele. Un paradiso indiano in cui cercare se stesse:                                  

la Comunità, fondata nel 1974, è ancora una meta per migliaia di donne 

di Simonetta Swich. Foto di Carlo Silvestro 

 

 

La sua è stata definita l'ultima "rivoluzione" possibile per l'umanità: quella interiore, del cuore. 

Secondo Bhagwan Shree Rajnesh, "Ôsho", la via più naturale, soprattutto per le donne.                     

Nel Suo Ashram in India, a Poona - il centro di crescita spirituale più famoso al mondo - arrivano da 

ogni angolo della terra. Alcune hanno vissuto qui fin dagli inizi degli anni Settanta, quando intorno 

ai primi discepoli è nata la comune. Hanno alle spalle storie affascinanti e si dividono tra Poona e il 

mondo. Portando, ciascuna a suo modo, il frutto di anni di meditazione. "Un giorno Vivek, la donna 

che si prendeva cura di Osho, mi disse che aveva bisogno di qualcuno che si occupasse della 

lavanderia. Dopo tre settimane mi trasferii nella casa di Osho e cominciai il mio nuovo lavoro.         

Era il 1975". A Parlare è Prem Shunyo, "amore del vuoto" in hindi, la lingua in cui Ôsho 

ribattezzava i suoi discepoli, a simboleggiare l'inizio di un nuovo cammino.  

È arrivata da Londra dopo aver provato la “Meditazione Dinamica”, forse la più rivoluzionaria tra 

quelle ideate da Ôsho. "La sola cosa che desideravo, venticinque anni fa partendo da casa,                

era incontrare chi aveva trasformato la mia vita.  

Dopo aver lavorato dieci anni come Segretaria negli uffici di preti, psichiatri, giornalisti e 

chirurghi, non potevo immaginare che sarei andata fino in India per fare la lavandaia.                   

E non solo lì, ma in ogni angolo del mondo: da Poona al New Jersey, dall'Oregon a Katmandu,           

da Creta all'Uruguay".  

Shunyo è stata a fianco del Maestro fino alla fine, quando nel 1990 Ôsho ha "lasciato" il corpo.    

Alla richiesta di spiegare la sua esperienza, sorride:  
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"Oggi posso vedere il modo in cui sono stata guidata lungo il cammino, alla scoperta dei nostri 

misteri più profondi", un percorso che lei stessa ha narrato in “I miei giorni di luce con Osho.         

Il nuovo sutra79 del diamante” (Edizioni del Cigno).                 

"È un cammino che va al di là delle Religioni organizzate, pur essendo vera religiosità.            

Porta all'essenza nascosta dell'essere umano". Shunyo vive a Poona e gira il mondo per portare 

ovunque la sua gioia di vivere. Adesso si sta occupando della pubblicazione di ben seicento libri,                   

che raccolgono i discorsi di Ôsho, che si aggiungono ai settecento volumi già in commercio.            

"Ho le mie relazioni affettive, ma ora vedo che la mia creatività è senza limiti e il nutrimento che 

viene dal trascorrere tempo da sola non ha nulla a che vedere con la solitudine". Ecco un'altra voce 

dall'interno della comunità: "Non sapevo niente di cosa volesse dire guardarsi dentro. Quello che 

sentivo era lo stress della donna di successo. Poi qualcuno mi ha introdotta alla meditazione 

dinamica. Mi sembrava una barzelletta: a Londra, una come me che si toglieva i vestiti da business 

woman e si metteva a meditare...". La Signora in questione era un affermato Avvocato 53enne,           

nata a Melbourne.Un giorno ha lasciato carriera, marito e casa, con l'idea di viaggiare per due anni. 

Anando ("beatitudine divina") all'epoca era molto pragmatica, per nulla interessata ai Guru e 

all'India. "Solo un anno dopo, nel '76, iniziai un viaggio attraverso Afghanistan, Iran, Rajasthan e 

Thailandia. Passai per Poona, volevo stare due settimane: non sono più tornata indietro fino al 

1990". Ha avvicinato Osho in un darshan - l'incontro cuore a cuore col Maestro - alle sette di sera. 

"Ero molto scettica, pensavo che fosse solo un ottimo psicologo, che sapesse cosa dire ad ogni 

persona. Poi mi sono seduta di fronte a lui. Non so cosa sia successo. Una specie di turbine "fisico" 

mi ha buttata indietro. Non avevo mai avuto un'esperienza così". Anando è stata tra le 15 medium 

(tramite energetico) di Osho, una sua Segretaria. Poi si è occupata di questioni legali.                   

"Sono arrivata nella comune molto carina, nel mio look hippie. Forse non hanno creduto che fossi 

un Avvocato e mi hanno mandata in cucina.  

                                                           
79 Sutra. In sanscrito “Sûtra”, in pâli “Sutta”. Preghiera, Opera sacra, Testo Sacro Buddista, che presenta gli 
insegnamenti fondamentali del Buddismo nella forma di dialoghi o discorsi del Buddha o di qualcuno dei suoi principali 
discepoli. 
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È stato il primo colpo al mio ego: per un'australiana, la cucina non è un bel posto!", ricorda.             

"Si deve essere in crisi per voler trasformare se stessi. Vedendo le migliaia di persone che vengono 

qui, mi rendo conto che per queste meditazioni occorre essere pronti".  

Ogni anno il numero dei visitatori della comune aumenta, ed oggi è otto volte più grande di 

vent'anni fa. Migliaia di esseri umani arrivano alla ricerca di qualcosa, spesso senza neppure 

saperlo. Anando è una delle figure "chiave" della comune.  

Ecco come ha imparato a prendersi le Sue responsabilità:  

"Ôsho non ha mai puntato l'attenzione sulla contrapposizione tra donne e uomini. Ha incoraggiato 

le donne a provare le virtù maschili e gli uomini a sperimentare l'intuizione, la parte meno 

razionale. Ha capito l'abilità femminile nell'usare l'intelligenza del cuore, l'unico spazio senza 

dualità". Nell'Ashram, lo spirito creativo regna sovrano. Ci sono giardini, piramidi in marmo.               

E poi Dipartimenti di Teatro, Scultura, Musica, Danza. Meera è una pittrice giapponese, arrivata a 

Poona intorno al '79 dopo aver fondato un movimento artistico in Spagna, allestito mostre 

internazionali e ottenuto successo e attenzione dai media.  

"All'improvviso qualcosa mi ha fatta sentire vuota. Ho capito che quella esperienza era finita.              

L'ho detto ai nove artisti con cui dividevo la galleria e sono arrivata nell'ashram". Ôsho ha chiesto 

a Meera di tenere gruppi di pittura. "Abbiamo iniziato dipingendo in silenzio quello che avveniva 

fuori. Oggi l'approccio è molto più "dinamico", a partire dall'utilizzo di materiali diversi".                  

La creatività nei giardini dell'ashram sembra un'attitudine naturale.  

"Qui si è facilitati. Ma la maggior parte della gente che arriva porta una "ferita":                   

qualcuno, dall'infanzia, gli ha fatto credere di non essere all'altezza. Ha schiacciato la sua 

creatività. Io cerco di aprire tutti i sensi per vedere le cose come la prima volta, da bambini.            

Cerco di portare alla luce automatismi antichi. Faccio dipingere con entrambe le mani, con i piedi, 

con dita solitamente non utilizzate". Interessante anche l'approccio all'Estetica:                                  

"La vera arte è creare spazio per invitare un ospite. All'Università mi hanno insegnato a creare 

forme partendo dall'osservazione del reale, dalla testa. Ora mi affido a quello che succede dentro 
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di me nel momento in cui dipingo. Creo lo spazio interiore e le indicazioni arrivano dal               

dipinto stesso".Le parole chiave per queste donne sono presenza, celebrazione, partecipazione.                        

Le incarna l'italiana Krishna Rada ("fiume che torna alla sorgente"): "Quando sono arrivata in 

India, nel 1974, avevo vent'anni. Non sapevo che avrei vissuto dall'altra parte del mondo".                   

La madre di Rada è una Scrittrice che sei anni fa, al “Maurizio Costanzo Show”, ha parlato con 

ironia della figlia che le era "scappata". Niente di nuovo per lei: il fratello (lo zio di Rada) è stato 

Missionario in India per 40 anni, di cui venti a Poona."Sin dall'inizio", spiega Rada, "sono stata una 

medium di Ôsho, ero con lui una sera sì e una no. Ci faceva fare esperimenti sulle tecniche che 

creava". Nel '91 inizia a tenere gruppi di meditazione e si accorge che nel corpo ci sono canali 

energetici ostruiti. Inizia così il suo lavoro col Tantra80."La parola "Tantra" continua a creare 

fraintendimenti, rimanda solo al sesso. In realtà è l'esaltazione della femminilità, nel senso di 

capacità suprema di ricevere ciò che la vita offre".    

Ma qui, le storie stravaganti si moltiplicano per tutti i luoghi di provenienza.  

C'è Prem Kovida ("saggezza d'amore"), che dopo aver attraversato l'Europa per una Società 

d'Esportazione si è trovata nei primi Gruppi di Meditazione condotti da Mauro Rostagno,            

Marco Visentin e Majid Valcarenghi. Toccata dalla “Meditazione Dinamica”, ha deciso di 

licenziarsi e andare in India. Nell''89 la sua storia è cambiata.  

"Ho iniziato ad aver fiducia nelle mie risorse intuitive, non a livello psicologico ma metafisico".            

Per quattro anni ha studiato nella “School of Mysticism”, la Facoltà di Scienze Esoteriche della – 

Ôsho M. – Multiversity81 TM (ispirata anch'essa alla visione di Ôsho).  

                                                           
80 Tantra. Vocabolo sanscrito. . In mongolo Ündüsün. 
81 Osho Multiversity. Pune, India (da Internet). E’ il più grande centro al mondo per la meditazione e la crescita 
personale. Al suo interno puoi trovare tutti gli attuali metodi occidentali di terapia, le arti di guarigione orientali e 
occidentali, le scienze esoteriche, le arti creative, il centering e le arti marziali, tantra, zen, sufismo, e le terapie 
meditative. Ci sono sessioni individuali e classi, ed anche corsi e training professionali. Ma ancora più unico di questa 
straordinaria varietà è il fatto che tutti i metodi usati, sia che siano indirizzati al corpo, alla mente, alle emozioni o ai 
corpi sottili di energia, hanno come fondamento e come obiettivo la meditazione.  I programmi spaziano da eventi di            
1 giorno a training professionali di 3 mesi.  Tra i soggetti: Body Work, Breath, Centering and Awareness, Counseling 
and Therapy Training, Creativity, Esoteric and Subtle Bodies, Healing the Body, Hypnosis, Institute for Awareness in 
Management, Love and Relationship, Meditation, Meditation Intensive, Osho Meditative Therapies, Primal 
Deconditioning, Pulsation – Reichian Bioenergy, Transformative Therapy, Women. "La mia enfasi è su terapie che non 
vadano avanti per anni e anni, terapie di pochi giorni che preparino il terreno per la meditazione. Abbiamo qui più di 
cento terapie per persone di ogni tipo. Ma la terapia non è il fine, la terapia è una preparazione, un ripulire il terreno 
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Poi ha scoperto "Aura Soma", un lavoro energetico basato sui colori.  

"Ho capito che era uno strumento per conoscersi. Noi siamo un'energia che ha colori con 

significati, impatto energetico, velocità e densità reali. A 56 anni sto imparando ad amare me 

stessa. I tempi per riuscire ad osservarmi, a cogliere i miei atteggiamenti ripetitivi, sono sempre più 

brevi e intensi". Oggi Kovida conduce gruppi di consapevolezza che esplorano gli argomenti del 

quarto chakra (i chakra sono i centri energetici presenti nel corpo), il cuore, nel senso "spirituale"     

di centro alchemico in cui si trasforma l'essere umano. Con l'amica Siddho esplora inoltre il terzo 

chakra - centro del potere e dei meccanismi di giudizio che esprimiamo sugli altri - e tiene gruppi di 

consapevolezza della donna. "Un giorno, un amico ha dimenticato a casa mia La rivoluzione 

interiore. Avevo 21 anni e studiavo Scienze politiche. Ho detto "voglio conoscere il genio che ha 

scritto questo libro". Ho saputo che era in India e ci sono andata".  

Deva Siddho ("arrivata alla divinità") è di Bergamo e ha 42 anni. Dal 1993 si dedica allo Star 

Sapphire:  

"Un nuovo approccio terapeutico che aiuta a prendere coscienza degli automatismi del 

comportamento, partendo dall'osservazione delle energie maschili e femminili. Sono entrambe in 

noi e reagiscono in modo differente. Da qui hanno origine contraddizioni profonde.  

La terapia è un semplice passaggio, prepara il terreno alla trasformazione reale che avviene solo 

osservando se stessi, rispondendo momento per momento alla vita". 

 

http://www.dweb.repubblica.it/archivio_d/1999/10/19/attualita/lestorie/150poo172150.htm 

 
 
La Filosofia Arancione e quella Confuciana. 

 

                                                                                                                                                                                                 
per la meditazione. Questo è l'unico posto al mondo in cui la terapia viene adoperata per ripulire il terreno per una 
profonda trasformazione dalla mente alla non-mente". Ôsho 
http://www.osho.com/Main.cfm?Area=medresort&Sub1Menu=mv&Sub2Menu=mvwelcome&Language=Italian 
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La Filosofia Arancione si pone in antitesi alla Filosofia Confuciana, caratterizzata dall’ossequio per 

la Burocrazia, per la élite, per la Gerarchia, per i Regnanti ed i Potenti (in Cina divenne a partire 

dalla Dinastia Han ideologia di Stato e a periodi alterni restò basilare), per il Conformismo e la 

Forma, i Rituali, cose queste tenute in abominazione da Ôsho. Il Confucianesimo è per le Regole,                

e per la Famiglia, la Filosofia Arancione per la Libertà e l’Anarchia. Il Guru, infatti, oltre i non 

pochi problemi patiti nel corso della Sua esistenza terrena con i Burocrati, gli Stati e le Religioni, 

dovette rinunciare, nel 1966, a seguito di alcune difficoltà con la Direzione d’Ateneo, alla Sua 

Cattedra di Filosofia all’Università. Pochi punti di contatto fra i due Sistemi Filosofici.                   

Uno è dato dalla avversione al Cristianesimo, soprattutto al Cattolicesimo, l’altro dall’amore per la 

Musica reputata assai importante per l’Illuminazione da entrambi i Maestri82.   

Per capire le distanze, di seguito qualche nozione sul Confucianesimo e sul Neo-Confucianesimo. 

 

Il Confucianesimo, Filosofia e Religione che si rifà all’Insegnamento del Maestro Confucio                  

(dal latino Confucius, termine usato in Occidente per K’ung Fu Tzu o Kongfu zi, 551-479 a.C.), 

contemporaneo del Buddha e di Lao-Tzu, discendente da una Nobile Famiglia decaduta83.           

Nacque nello Stato di Lu, in quella che è l'attuale Provincia dello Shandong.                              

Particolarmente attaccato alle Antiche Tradizioni, Confucio visse durante un periodo di cruente 

lotte (molti Stati si combattevano, cercando con ogni mezzo di prevalere l'uno sull'altro).  

 

Rendendosi conto che gli antichi valori stavano purtroppo ormai decadendo, Confucio decise di 

insegnare ai giovani la saggezza degli Avi.  

 

                                                           
82 Confucio ha assegnato alla Musica un ruolo molto importante in quanto “manifestazione di Ordine ed Armonia ed 
espressione di Sentimenti Nobili ed Elevati”. La Musica Classica Confuciana con i Suoi strumenti quali il litofono,       
è sopravvissuta, nell’ambito dell’Asia Orientale, solo in Corea. 
83 Discendeva dalla Dinastia Sovrana Shang e apparteneva a quella classe di Nobili o Sacerdoti decaduti che,           
all'epoca, svolgevano funzioni di Esecutori di Riti e Cerimonieri alle Corti Feudali. 
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Come egli stesso dichiarava, il Suo era il compito di un Maestro che trasmetteva, non creava. 

Confucio conseguentemente raccolse e riordinò i Testi antichi, ma non scrisse niente di quanto 

insegnava. I Suoi insegnamenti ci sono giunti (come per Socrate84) solo attraverso i discepoli che 

trasmisero ai posteri le sue parole,  e da quanti in seguito ampliarono ed integrarono (in diverse 

maniere) gli insegnamenti del Maestro (per il quale l’animo umano non era fondamentalmente né 

buono né cattivo).  

Tra questi, Mencio85 (Mengzi, 372-289 a.e.v.) sosteneva che l'animo umano era fondamentalmente 

buono, e Xunzi (312-238 a.e.v.) sosteneva che era fondamentalmente cattivo ma si poteva 

correggere con lo studio.  

Zhu Xi (1130 - 1200) introdusse concetti filosofici nella originaria Dottrina Confuciana, dando 

luogo al così detto Neoconfucianesimo, che dagli ultimi decenni del XVI secolo finì col soppiantare 

il Confucianesimo stesso. 

                                                           
84 Socrate nacque nel 470 / 469 a.c. da Sofronisco, scultore, e Fenarete, levatrice. Esercitò dapprima – forse -                  
il mestiere del Genitore, ma successivamente l'abbandonò per dedicarsi esclusivamente all'indagine filosofica.               
Non di rado dovette quindi ricorrere all'aiuto economico di amici. Sposò Santippe, e da lei ebbe tre figli. Socrate non 
lasciò mai Atene se non per brevi spedizioni militari: partecipò infatti nel 432 alla spedizione contro Potidea, traendo in 
salvo Alcibiade ferito  e nel 424 combattè a Delio a fianco di Lachete durante la ritirata degli Ateniesi di fronte ai Beoti. 
Famoso per la Sua forza fisica e per il Suo coraggio quanto per il Suo aspetto brutto e satiresco in contrasto col Suo 
fascino di Oratore trascinante. Successivamente nel 421 combattè ad Anfipoli. Nel 406, in conformità al principio della 
rotazione delle cariche, fece parte dei Pritani , ossia del gruppo del Consiglio al quale spettava decidere quali problemi 
sottoporre all'Assemblea e si oppose alla proposta illegale di processare tutti insieme i Generali vincitori nello scontro 
navale avvenuto al largo Arginuse, perchè non avevano raccolto i naufraghi. Con questa presa di posizione egli si 
poneva in contrasto con i democratici, ma nel 404, passato il potere in mano all'oligarchia capeggiata dai Trenta, rifiutò 
di obbedire all'ordine di arrestare un loro avversario, Leone di Salamina. Nel 403 la Democrazia restaurata,                     
pur concedendo un'amnistia, continuò a ravvisare in Socrate una figura ostile al nuovo ordine, anche in virtù dei 
rapporti da lui intrattenuti in passato con figure come Alcibiade e Crizia. Nel 399 fu presentato da Meleto un atto di 
accusa contro Socrate, ma tra i suoi accusatori erano anche Licone e soprattutto Anito, uno dei personaggi più influenti 
della democrazia restaurata. L'atto di accusa è il seguente: " Socrate è colpevole di essersi rifiutato di riconoscere gli 
Dei riconosciuti dalla città e di avere introdotto altre nuove Divinità. Inoltre è colpevole di avere corrotto i giovani.                  
Si richiede la pena di morte". Gli accusatori contavano probabilmente in un esilio volontario da parte di Socrate, 
com'era avvenuto in passato per  Protagora  o Anassagora, ma egli non abbandonò la città e si sottopose al processo.           
A maggioranza i Giudici votarono per la condanna a morte, la quale fu eseguita in carcere mediante avvelenamento 
(nella fattispecie somministrazione di cicuta). Socrate affrontò la Cicuta con serenità, rifiutando tanto l’esilio quanto la 
fuga che da alcuni erano state prospettate. La venefica pianta era la Cicuta maggiore (Conium maculatum):                    
è la più comune, passata alla storia per essere stata la bevanda mortale di Socrate.  
È una pianta erbacea, alta fino a due metri, con caratteristiche macchie rosso vinoso sul fusto e dai piccoli fiori bianchi 
disposti ad ombrella. La pianta può essere confusa con il prezzemolo quando è giovane, ma se ne distingue per uno 
sgradevole odore di urina di topo. La sostanza tossica è la coniina. 
85 Mencio. Filosofo Cinese che fece numerosi viaggi e fu più volte Ministro. Aprì una Scuola nella Sua città dove 
divulgò le sue teorie filosofiche e politiche rivolgendosi soprattutto agli Aristocratici dai quali, secondo il suo pensiero, 
doveva dipendere il benessere del popolo. Mencio si interessò, inoltre, della Dottrina Morale Politica di Confucio, 
insegnandola tra il popolo. Combattè l'utilitarismo morale ed ebbe una concezione politica nettamente democratica. 
Solo vari secoli dopo la sua morte i suoi scritti furono raccolti nella collezione canonica confuciana ed a essi si ispira 
prevalentemente il Confucianesimo moderno in cui Mencio è considerato il '' Secondo Santo ''. 
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Il Neo-Confucianesimo venne adottato perfino in Giappone nell’Era Tokugawa86-Edo87 iniziata 

dallo  Shôgun88 Ieyasu89 e terminata con l’inizio dell’Era Meiji90). 

Il Confucianesimo, che fonda le proprie basi sulla continuazione e la trasmissione della Cultura 

Tradizionale, è la principale corrente del pensiero filosofico cinese di cui, fin dall’inizio, i seguaci 

di Confucio misero in rilievo lo Spirito Umanitario o l’Umanitarismo. 

                                                           
86 Tokugawa – L’Era che và dal 1603 al 1868. Prende il nome dalla omonima nobile famiglia di Daimyô che diede al 
Giappone 15 Shôgun, che costruirono lo Shôgunato di Edo (veggasi). Il fondatore fu TOKUGAWA Ieyasu,               
nato Matsudaira (1542-1616), un anziano Generale di Toyotomi Hideyoshi, che fu nominato Shôgun dall’Imperatore 
nel 1603 ma che già dal 1600, de facto, fu il Dittatore Militare del Paese del Sol Levante. 
87 Edo mutò il proprio nome in Tôkyô con la Restaurazione/Rinnovamento MEIJI  (in giapponese “MEIJI ISHIN”)          
del 1868. L’Era  MEIJI durò dal 1868 al 1912. 
88 Shôgun - Generalissimo. Abbreviazione/Contrazione di "Seii-Tai-Shôgun", Generalissimo contro i barbari             
(Ainu, Kumaso, Ebisu, etc.). Deriva dall'antico  grado imperiale di "Seiishi", inviato contro i barbari, unito al titolo di 
"Tai-sho", indicante il Generale in  capo di un Esercito. Il Dittatore a capo dei Samurai, Sovrano "de facto" in 
Giappone.  Il primo ad assumere il titolo di Shôgun non “ad personam”, ma ereditario, fu MINAMOTO no Yoritomo 
(vittorioso sui TAIRA nella battaglia di Dan no Ura del 1185) nel 1192. Il Suo Shôgunato, di Kamakura, durò fino al 
1333 e, dopo un periodo di disordini, fu seguito da quello Ashikaga o Muromachi (1392-1573).  
Il successivo Shôgunato sarà quello dei TOKUGAWA, dal 1603 al 1867/8. Molto spesso la carica di Shôgun fu 
nominale, ed il potere, era allora nelle mani di un Reggente, detto Shikken. Sui Samurai, comandati dallo Shôgun 
sopradetto, sarà utile rammentare che il vocabolo deriva dal verbo "Samuraru/Saburaru" = servire. Nel VIII secolo 
venivano chiamati “Samurai-hito” (“uomini che servono”).  I Guerrieri che mantennero il potere dalla fine del XII 
secolo al 1968, costituendo una nobiltà guerriera , Buke, parallela a quella di corte, Kuge anche se “de jure” ad essa 
subordinata gerarchicamente. Vi erano diversi gradi gerarchici fra i Samurai. Fra i più alti i   Dai-Myô e gli Hatamoto. 
Questi ultimi erano Vassalli diretti dello Shôgun. Sotto i TOKUGAWA se ne contavano circa 5000. I normali Samurai 
erano organizzati in bande dette "Kashindai" ed in gruppi minori detti "Kumi / Gumi" ognuno col Suo Capo-Gruppo 
denominato "Kumigashira". Da notare che il vocabolo "Kumi" vuol dire "Famiglia" termine ripreso dai mafiosi 
"Yakuza". Il nome ha due versioni etimologiche: “uomo che serve il proprio capo combattendo in assoluta obbedienza”  
e “uomo che sta in guardia”. 
89 Tokugawa Ieyasu (1542-1616) e Suo nipote Idemitsu sono stati elevati al rango di Divinità Scintoiste e venerati nel 
Tempio di Nikko. Circa lo Scintoismo gioverà far presente quanto segue. In giapponese “Shin-tô . Nome giapponese di 
quel che Noi rendiamo Scintoismo oppure “Shintoismo” (secondo una grafia anglosassone). “Scintoismo” viene 
pertanto dal nipponico "Shin-tô" (la "Via degli Dei", secondo la pronuncia “on”, sino-giapponese e colta, che si può 
pure pronunciare, alla maniera "Kun", puramente giapponese, come "Kami no Michi") con l'aggiunta del suffisso 
"ismo".  Soltanto nel VI secolo dell’Era Cristiana, all'epoca nella quale il Giappone entra nella storia e si inizia alla 
scrittura grazie alla sapiente Cina,  faro culturale dell’Estremo Oriente (come la Grecia per la Nostra Civiltà) l'antica 
“Religio”, originaria del Giappone, ricevette la denominazione cino-giapponese  (“on”) di “Shin-tô”, che in giapponese 
puro (“kun”) si diceva come innanzidetto “Kami no michi” (strada/Via degli Dei),  per distinguersi dal Buddismo che si 
chiamava “Butsu-dô” oppure “Bukkyô” (strada/Via di Budda), introdotto per l’appunto all’epoca del 29°Imperatore, 
Kimmei (540 – 571).  
La Religione autoctona del  Giappone. Parte integrante della cultura giapponese, pre-esistente al Buddismo, che venne 
introdotto in Giappone attorno alla metà del VI secolo d.C., originariamente lo Scintoismo si presenta come un 
politeismo naturalistico. Il nome appare per la prima volta nel "Nihon-Gi", che fu probabilmente scritto nel 720 d.C.    
E’ praticamente impossibile compiere una stima dei fedeli, in quanto la maggior parte dei giapponesi si considerano 
oggi senza alcun problema, sia devoti dello Scintoismo sia, contemporaneamente, Buddisti o appartenenti ad altre 
Religioni. Lo Scintoismo odierno ufficialmente conta circa 22.000  Sacerdoti officianti negli 80.000 Templi ed oltre 145 
Scuole, molte delle   quali riconosciute dallo Stato. Il  Sacerdote  Supremo  di  questa  Religione è  l’Imperatore.         
Lo Shintô, che non riconosce un Dio supremo, è un culto politeistico della natura e degli Antenati. Già all'origine della 
Religione giapponese, s'incontrano un gran numero di Divinità della natura a cui si aggiungono, in epoca più tarda,               
le divinità terrestri, locali e familiari.  Si parla di un numero di divinità che va da 80 a 800 mila;  da ciò deriva la 
definizione del Giappone Shinkoku che vuol dire  per l’appunto «Paese degli Dei». Le Divinità si definiscono col nome 
di Kami che significa «il superiore, il più alto», tradotto in cinese con il simbolo «shên» (essere spirituale, divino, 
soprannaturale). Anche i defunti della famiglia, ed in particolare gli Antenati, sono considerati esseri superiori,                
pure se un gradino al di sotto degli antichi Dei e degli Antenati Imperiali.  
90 Dal 1867-8 al 1912. 
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                                                                             Confucio 
 
Infatti, fu proprio Confucio che formulò il famoso principio “Jen”, cioè: 

Umanità, Altruismo, Gentilezza e Benevolenza debbono essere esercitate e sviluppate soltanto 

basandosi su considerazioni umanitarie. 

 

Egli rispettava la libera volontà umana, cioè il cosìdetto “libero arbitrio” e sollecitava il reciproco 

rispetto e l’amore tra gli esseri umani in maniera che gli stessi ne guadagnassero in dignità 

personale. 

 

Questa preoccupazione, che aveva lo scopo di mettere in evidenza la funzione ed i valori della 

morale politica, sottolinea la visione che lo stesso aveva della politica, dell’economia e dei problemi 

sociali. 

 

Seguendo le orme di Confucio, sia Mencio, principale espositore e sistematore della Sua Dottrina, 

vissuto, vissuto tra il 372 ed il 289 a.C., sia Hsun-tzu, come altri Filosofi, divulgarono il 

Confucianesimo che divenne “pratico apprendimento” durante quel confuso e tormentato periodo, 

all’alba della nostra storia, conosciuto come periodo “degli Stati Belligeranti/Combattenti”. 

In questo  periodo, detto anche epoca “Han-Kuo”, che andò dal 403 al 221 a.C., la Cina91 era 

frammentata in Sei Stati principali: 

 
 
 
                                                           
91 Ciò che noi chiamiamo “Cina” (dalla Dinastia dei “Chin/Qin”,221-207 a.C. Trattasi della prima Dinastia Imperiale. 
Prima di allora abbiamo la Dinastia “Hsia/Xia”, 2207-1766 a.C, la Dinastia “Shang” detta anche “Yin”, dal 1765 al 
1122 a.C. e la Dinastia “Chou/Zhou”, dal 1121 al 222 a.C., tutte comandate da Re), i cinesi chiamano “Chung 
Kuo/Zhong Guo”, che significa per l’appunto “Regno del Mezzo”. 
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1) Han; 

2) Chao; 

3) Wei; 

4) Ch’u; 

5) Yen; 

6) Chi. 

 

Affermatosi come unica Filosofia sotto il primo Imperatore Han, essendo tutte le altre Scuole 

Filosofiche bandite, il Confucianesimo diventava da allora e per i successivi venti secoli e più la 

principale corrente del pensiero filosofico cinese, salvo taluni periodi di persecuzione come quella 

perpetrata dal crudele Imperatore “She Huang-Ti”92 (traslitterato “Shi Huang Di” in pinyin);  

Fondatore della prima Dinastia assoluta (organizzò l’Esercito più sofisticato dei suoi tempi ma 

proibì le armi ai cittadini, condannò a morte chiunque lo criticasse ed esautorò la Nobiltà 

deportandone 120.000 Famiglia nella Capitale) detta “Chin” (“Qin” traslitterato in pinyin), che nei 

suoi appena quindici anni di Regno93 (221-206 a.C.) uccise 1.400.000 sudditi, fece bruciare i Libri 

Classici Confuciani (e non solo, anche tutti i Classici di Storia, Letteratura, Filosofia che non 

riguardassero la propria Dinastia), favorì i Taoisti.  

 

Quando morì fece seppellire vive le concubine che non avevano dato figli e moltissimi operai. 

Quattro anni dopo la morte94, rivoltosi devastarono la capitale e profanarono la sua sepoltura. 

                                                              

                                                           
92 Già noto come Ying Zheng, Re dello Stato di Qin. Per tramite di una Armata disciplinata, addestrata, selezionata, 
fornita di armi nuove, micidiali, egli riuscì a sottomettere, tramite accordi con Stati amici e con guerre contro quelli 
nemici, tutti i Regni vicini. Ottenuto tutto ciò, mutò nome, proclamandosi Shi Huang Di dei Qin, Huang come i Tre 
Grandi Sovrani Mitici, Tianhuang (Celeste Imperatore) Dihuang (Imperatore della Terra) e Renhuang (Imperatore 
dell’Umanità) e Di come i Cinque Imperatori. Fu il primo Imperatore della Cina, la Nazione che secondo la maggior 
parte degli Storici prese il proprio nome dalla Sua Dinastia. 
93 Era convinto che la propria Dinastia Imperiale dovesse durare per “10.000 anni” (metafora per indicare l’Infinito) 
mentre non superò, come appena detto, i 15 anni. Fece costruire la “Grande Muraglia”, monumento che si ammira 
perfino dalla spazio. 
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                                                                       Confucio 

Il Confucianesimo è ancora oggi vivo nel cuore dei cinesi ed ha goduto una grande e profonda 

influenza sull’intera Cina. Infatti, nonostante l’introduzione del Buddismo95 avvenuta fra il quinto 

ed il settimo secolo dopo Cristo e le molte e terribili lotte dinastiche, il Confucianesimo è rimasto 

nel tempo intatto, inalterato, incorrotto. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
94 Si noti che in cinese “quattro” e “morte” sono omofono, hanno cioè lo stesso suono. Strana coincidenza. 
95 Il Buddismo in Cina incontrò inizialmente l’opposizione da parte del Confucianesimo (se il primo era per 
l’uguaglianza, il secondo infatti era rigidamente classista, gerarchizzante e burocraticizzato) ed una comprensione             
e/o tolleranza e/o  sincretismo da parte del Taoismo. La più antica presenza in terra cinese si fa risalire al 65 d.C.,          
anno in cui si fa menzione di una fiorente colonia buddista nel bacino dello Yang-Tze Kiang.  
Esso entrò dapprima nella sua forma “Hînayâna”, poi in quella che divenne di massa, la “Mahâyâna”, infine Tantrica.  
Fra coloro i quali contribuirono a diffondere le Dottrine di Sua Altezza Reale il Principe Siddhârtha Gautama Shâkya il 
Buddha, l’Illuminato, spiccano Kumârajîva (344-413), il quale tradusse in cinese un centinaio di testi sanscriti, 
Paramârtha, che sbarcò a Canton nel 546 con 250 scritti sanscriti, Bodhidharma, celeberrimo fondatore del “Ch’an”,            
più conosciuto sotto il nome giapponese di “Zen”, padre delle arti marziali estremo orientali. Con l’Editto promulgato 
dall’Imperatore Wu-Tsung nell’845, il Buddismo fu prosciolto, come Dottrina anti-sociale ed anti-cinese, assieme allo 
Zoroastrismo, al Manicheismo, all’Islamismo ed al Cristianesimo di tipo Nestoriano. Infatti il Principe cinese, quale 
teocrate non può tollerare che una comunità religiosa sfugga alla sua machiavellica autorità, tra l’altro anche perché la 
sua è una religione di questo mondo, imperniata sul governo terreno. Dal punto di vista materialistico  ed economico, 
agli occhi dei Mandarini, il Monachesimo Buddista era improduttivo, parassitario e pregiudizievole per la prosperità 
dell’Impero, soprattutto perché oltre alla manodopera agricola, sicuramente importante, lo priva di soldati, dei guerrieri.  
Furono distrutti ben 5000 Monasteri e 40.000 santuari e 200.000 Monaci deportati e usati come schiavi, né più né meno 
degli antichi egiziani al tempo della costruzione delle faraoniche piramidi. I beni, naturalmente, furono confiscati, 
andando a confluire nei forzieri del “Figlio del Cielo”, cioè dell’Imperatore (idem fecero in Egitto al tempo della 
riforma religiosa, di breve durata, che facendo “tabula rasa” del complicato e fascinoso politeismo, lasciò un solo Dio, 
“Aton”, il Dio Sole). Furono tolleranti la Dinastia “Sung” (960-1276) e quella “Yüan” (1276-1368; prima ancora come 
reggenze mongole dal 1206, con Genghiz Khan “Tai Zu”), mongola (quella dell’epoca di Marco Polo. Per essere 
veramente pignoli, a onor del vero bisogna però dire che nel XIII° secolo, il Taoismo entrò in aperto contrasto col 
Buddismo, per contendersi il favore dei Sovrani mongoli). Nel Buddismo cinese, assai sincretista, furono accolte un 
numero notevole di deità indigene, Taoiste e Confuciane. Non per nulla il classico uomo cinese non apparteneva ad una 
sola Religione in senso stretto. Infatti, un famoso detto cinese recita a proposito di Buddismo, Taoismo e 
Confucianesimo:  “San Chiao, I Chiao”, “Le Tre Dottrine, sono una unica Dottrina ”.  
Questa è la cosìdetta “Shên Chiao”, la Religione degli Spiriti/Dèi detta anche “Min-Chen” o “Tsung Chiao”          
(Religione praticata dalle masse). Trattasi principalmente di Taoismo popolare con accenni di Buddismo del Grande 
Veicolo. 
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Fu dapprima la Dinastia Sung – Song96 in traslitterazione pinyin - (966-1279 che si gemma nei 

Song del Nord o Pei Song, dal 960 al 1127 ed i Song del Sud o Nan Song, dal 1127 al 1279) e poi 

durante la Dinastia Ming (1368-1644), che il Confucianesimo, grazie ad una moltitudine di Illustri 

seguaci del Maestro, quali Chu Hsi e tanti altri, egualmente egregi, che fiorì e si diffuse 

maggiormente. 

 

Nel 1580, l’arrivo del Missionario Italiano, il Padre Gesuita Matteo RICCI97, a Canton, segnò 

l’inizio dell’incontro fra la Cina e la Cultura Occidentale.  

I cinesi assimilarono subito molto dall’Europa. Una certa apertura mentale è sempre stata una 

prerogativa dei cinesi. Non a caso, Confucio, in una delle Sue famose massime aveva scritto:  

“Tutti gli uomini entro i quattro mari sono fratelli”. 

La Cina, sotto l’ultima dinastia, quella mancese detta dei Ch’ing98 (1644-1911) si estendeva su 

quasi 10 milioni di Kmq., quasi quanto tutta l’Europa e 32 volte l’Italia. 

                                                           
96 Fu proprio il Buddismo Popolare ed incolto della Dinastia SUNG che deformò l’iconografia del “Messia Buddista”, 
Maitreya Buddha, facendolo passare dalle Nobili fattezze del Principe (di Sangue Reale) Meditante a quelle del grasso, 
obeso Monaco itinerante, dal viso ridente e l’enorme ventre globoso debordante, più o meno a torso nudo e sovente con 
un sacco di tela, vissuto, pare, attorno al X secolo. 
97 Padre Matteo RICCI. Era nato a Macerata nel 1552. Era il primogenito di undici fratelli e apparteneva ad una ricca 
famiglia. Fece i primi studi nel Collegio Maceratese dei Gesuiti, poi suo padre lo inviò a Roma per studiare 
Giurisprudenza e diventare Governatore. A Matteo piaceva lo studio e curava tutte le discipline, soprattutto la 
Matematica e l'Astronomia. 
Nel 1571 Matteo decise di entrare come Novizio nella Compagnia di Gesù. Perfezionò gli studi e divenne grande 
conoscitore di Astronomia, di Matematica, di Letteratura, di Cartografia e di Filosofia. Aveva una memoria prodigiosa: 
poteva imparare a memoria un intero libro e ripeterlo anche in senso contrario.  
Nel 1577 lasciò Roma e raggiunse Genova da dove si imbarcò per Goa (India). Il viaggio fu lungo e avventuroso:               
dopo sei mesi, insieme a due confratelli, raggiunse la meta. Rimase a Goa ove completò gli Studi Religiosi, insegnò al 
Collegio dei Gesuiti e solo nel 1582, insieme a Padre Ruggeri, raggiunse Macao in Cina.  
Aveva una memoria prodigiosa: imparò con sorprendente facilità la lingua cinese e nel 1584 poté battezzare i primi due 
cristiani cinesi. Gli piaceva la Cultura di quel popolo e cominciò ad approfondire i libri dei grande Filosofo Confucio.  
Fece conoscere e apprezzare in Cina la Cultura Occidentale.  
Il sogno di Padre Matteo era quello di fondare una missione a Pechino, ma fu alquanto difficile. Solo la sua grande 
preparazione culturale convinse l'Imperatore a servirsi di lui e a prenderlo al suo servizio come studioso.                             
Si adattò perfettamente alla cultura cinese e prese il nome di Li Matou. Ammirato e rispettato da tutti i grandi Studiosi 
ottenne il titolo ambizioso di Mandarino.  
L'Imperatore apprezzava molto la Cultura di Padre Matteo e gradiva molto i suoi doni che erano oggetti di manifattura 
italiana. Gli concesse il privilegio di essere mantenuto a spese dello stato.  
Alla sua morte, nel 1610, gli fu permesso di essere sepolto a Pechino, cosa mai avvenuta per uno straniero e fu 
proclamato il lutto nazionale. L'Imperatore, per onorare la sua memoria riconobbe ufficialmente la Religione Cristiana e 
fece costruire una stele di marmo sulla sua tomba. Per due volte la tomba di Matteo Ricci è stata distrutta, ma le autorità 
cinesi l'hanno fatta restaurare e hanno attribuito nuovi onori a questo grande Missionario che ha gettato un ponte 
indistruttibile tra Oriente e Occidente. (fonte principale Web: 
http://www.diocesi.it/borgopiave/missioni/matteo%20ricci.htm) 
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Prima che la troppa invadenza ed il desiderio di colonizzare la Cina e farla propria come colonia 

suscitasse razzismo e vera, forte, violenta xenofobia nei confronti degli stranieri, il cinese, almeno 

inizialmente non temeva lo straniero: lo ignorava ed in taluni casi era incuriosito da esso. 

M. MONNIER, nel Suo “Le drame chinois”(Il dramma cinese), Parigi, Alcan, 1900, citato in 

Ministero della Guerra – Stato Maggiore del Regio Esercito – Ufficio Storico – “La spedizione 

italiana in Cina (1900 – 1901 ) “ – Roma, Provveditorato Generale dello Stato, Libreria, 1926 dice 

testualmente: 

“Esistevano, certamente, secondo i Cinesi, in qualche altra parte del globo, non si sapeva 

precisamente dove, degli altri popoli, ma senza importanza alcuna, quantità trascurabili, semplici 

espressioni geografiche, considerate tutt’al più dagli indigeni, come vaghi e brumosi satelliti,              

ai quali, disposti com’erano alla periferia, giungevano appena i raggi emanati dalla Cina,                   

astro centrale”. 

 

In considerazione di ciò, l’universo era composto di astri e Cina; al di fuori di questo il nulla.                 

Che i cinesi non avessero una preconcetta ed innanta avversione per lo straniero, lo dimostrano le 

forme, se non cordiali, almeno benevole, con cui accolsero i primi esploratori, laici o ecclesiastici, 

che approdarono nel Celeste Impero e vi compirono più o meno lunghe peregrinazioni.                      

Di qualcuno fra questi viaggi si ha notizia fin dal VII secolo, e noi italiani sappiamo che nel 1261 i 

due fratelli veneziani Nicola e Matteo POLO, arrivati alle coste cinesi, sotto la Dinastia Imperiale 

                                                                                                                                                                                                 
98 Ebbe come ultima Imperatrice, l’Imperatrice Vedova Tz’u – Hsi / Ci Xi. Nata nel 1835 da un Mandarino di basso 
rango, era chiamata “Lan – Gui” (“Piccola Orchidea”). Già concubina dell’Imperatore Hsien Feng/Xian Feng  
(letteralmente “dell’abbondanza universale”; nato nel 1831 come Aisin Gioro Yi Ning; morirà di malattia a soli 30 
anni) che aveva regnato dal 1851 al 1861, era la prima donna del Clan mancese  “Yehe” ad essere accolta nell’Harem 
Imperiale in più di 200 anni. La concubina in Cina era una moglie secondaria, i cui figli erano legittimi e che aveva la 
sua parte nella successione ereditaria del marito. Socialmente aveva la considerazione di una donna legalmente maritata, 
benchè di posizione inferiore a quella di una prima moglie. Morta il 15 novembre 1908 all’ora della Capra (1-3 
pomeridiane) fu detta dai più “la Regina Vittoria della Cina”. Il Suo funerale, al quale partecipò addirittura il Dalai 
Lama, il “Papa-Re” dei buddisti lamaisti, costò al paese una vera fortuna: un milione e mezzo di Tael. D’altronde, 
intelligenza, ingegnosità, fermezza e crudeltà a parte, era nota con il nomignolo di “Vecchio Buddha” (“Lao-Fo”). 
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Mongola99 di Kubilai Khan, vi trovarono ottima accoglienza ed ottennero il permesso di risiedere 

per parecchi anni nell’Impero e di tornarsene quindi in pace alle loro case.  

Essi furono così soddisfatti dall’esito del loro faticoso e periglioso viaggio che, appena tornati a 

Venezia, si posero nuovamente in viaggio, conducendo al loro seguito il giovani figlio di Nicola, 

Marco, di soli quindici anni. 

Quando Marco fu presentato all’Imperatore, questi, vedendolo così giovane, domandò chi fosse. 

“Signore – rispose il padre di questi, Nicola - , egli è mio figlio e servitor Vostro”. “Che egli sia il 

benvenuto”, rispose il Signore (cit. Marco POLO – “Il Milione”, Capitolo VI). 

Fu così che Marco POLO divenne il favorito del Sovrano; rimase al servizio di questi per ben 

diciassette anni consecutivi, colmo di onori di ogni tipo ed incaricato di importantissime missioni 

nelle diverse provincie dell’Impero. Da notare che, qualità eccezionali a parte, Marco POLO era e 

faceva il commerciante, e non il missionario, quindi si asteneva dal fare opera di proselitismo 

religioso o di critica negativa alla millenaria e splendida Cultura cinese. 

Molti secoli più tardi rispetto l’Epoca di Confucio, il Dottor Sun Yat-Sen100, colui che fondò nel 

1911 la Repubblica di Cina, la prima d’Asia, ebbe a proclamare che gran parte del Suo pensiero ed i 

Suoi “Tre Principi del Popolo101” erano basati sulla eredità culturale cinese;  

 

non disse di ripudiare l’Occidente da cui aveva ampiamente attinto, ma ammise che era stato 

precipuamente e principalmente influenzato dal Confucianesimo.  

 

                                                           
99 Dinastia “Yüan” (1276-1368; prima ancora come reggenze mongole dal 1206, con Genghiz Khan “Tai Zu”). 
100 Sun Yat-sen (1866-1925) fu il maggior rappresentante del nazionalismo democratico rivoluzionario in Cina.           
Uno strano nazionalista, davvero: nel momento in cui la Cina era uno dei centri della dominazione imperialistica 
mondiale, riteneva che l’oppressione nazionale di cui erano vittime i cinesi fosse rappresentata dalla Dinastia Mancese, 
dei Ch’ing, “straniera e barbara”, e non dalle potenze occidentali o dal Giappone. Ma anche uno strano democratico, 
che ispirava soprattutto a istituire in Cina uno “Stato forte” controllato da un ristretto gruppo dirigente di “tecnici”.        
Ed uno strano rivoluzionario, infine, che guardò sempre alle masse “arretrate” con diffidenza, e non seppe mai superare 
la tecnica delle congiure di un esiguo gruppo di militanti. Eppure Sun Yat-sen fu l’uomo che abbatté l’Impero, aprendo 
agli occhi dei cinesi del nostro secolo una prospettiva nuova, senza possibilità di ritorno al passato. 
101 I Tre Principi del Popolo di Sun Yat-sen, Editore Einaudi, Torino, prima edizione 1976, Collana Piccola Biblioteca 
Einaudi, pagine 342. 
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A questo punto, si deve dire che i seguaci di Confucio si distinsero soprattutto per l’insistenza con 

cui ebbero a mettere in evidenza sia l’importanza delle Leggi e delle Regole di comportamento nel 

mantenere dignità, decoro, rispetto, sia l’importanza dei buoni rapporti fra gli uomini che fra le 

Istituzioni Politiche ed Economiche.               

 

 

Ma questi, direi, sono  gli aspetti più evidenti dell’influenza avuta sulla Filosofia di Confucio sulle 

generazioni successive.  
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Quando nel 1949, i comunisti si impadronirono del potere ed il Governo della Repubblica Cinese si 

trasferì a Taiwan102, molti cinesi continuarono a mettere in pratica il pensiero politico di                        

Sun Yat-sen, cioè “I Tre Principi del Popolo”, in base ai quali un Governo deve essere del Popolo, 

provenire dal Popolo ed essere per il Popolo. Questi Tre Principi, ovvero il Nazionalismo,                     

la Democrazia e la Vita del Popolo, sono gli unici che possono assicurare un vero Governo 

Democratico, essenziale perché il Popolo viva nella Libertà, Giustizia Sociale e Benessere.                   

Noi possiamo facilmente ritrovare le tracce dell’ideale di Democrazia tramite Confucio.  

Nel Suo Libro “Libro della Storia” è scritto che “Uno non deve disprezzare un vedovo o una 

vedova” e che “il Popolo è il Fondamento dello Stato”.  

                                                           
102 Taiwan. Il nome significa in cinese “Baia a terrazze” ma in Occidente l’Isola è più nota, dal 1517, come “Formosa”.         
I Marinai Portoghesi, infatti, la chiamarono “Bella”, “Isola Bella”, “Formosa”, “Ilha Formosa”. Ai primi portoghesi, 
secondo le “smanie imperialistiche” dell’Europa, seguirono gli olandesi che invasero Taiwan/Formosa nel 1614.            
La dominazione olandese però, durò veramente pochissimo; infatti, per sfuggire alle vittoriose truppe Mancesi che 
avevano spodestato la Dinastia Imperiale dei Ming (sostituendola con quella dei Ching/Qing), un gruppo di soldati 
(circa 35 mila) fedeli alla vecchia Dinastia, al comando del Generale Chengkong, arrivano a Taiwan su 400 giunche da 
guerra e buttano fuori gli olandesi. Questo accadeva nel 1661. Chengkong sperava di tornare in Patria e di riconquistare 
l’Impero ormai dominato dai Manciù (che cominciò formalmente nel 1664), ma questo rimase un sogno. Anzi i Manciù 
a loro volta estesero il potere su Taiwan nel 1682. La dominazione Manciù durò circa duecento anni; fu in questo 
periodo che si ebbero ancora più consistenti immigrazioni a Taiwan dalla vicina regione cinese del Fujian. Taiwan 
divenne così in sostanza una “Contea” nella regione del Fujian dal 1648 al 1887, quando - raggiunta una popolazione di 
due milioni e mezzo di abitanti - fu riconosciuta come regione della Cina. Le peripezie dell’Isola non finirono con 
questo riconoscimento. Nel 1895, a causa delle lotte per il dominio sulla Corea, Cinesi e Giapponesi entrarono in 
guerra. Taiwan si trovò quindi ceduta come “preda bellica” al vincitore nipponico. I Giapponesi portarono ordine 
nell’Isola ma con il pugno di ferro, provocando malcontento in molte parti della popolazione che si ribellò proclamando 
una Repubblica indipendente. Questa (la prima in Asia, in un continente dominato da regimi monarchici) ebbe vita 
breve e fu brutalmente repressa. Per gli ulteriori 50 anni Taiwan rimase parte dell’impero nipponico: l’influenza 
giapponese si fa sentire ancora oggi; alcuni taiwanesi, infatti, parlano ancora il giapponese. Benché i Giapponesi 
governassero con il pugno di ferro, la loro efficienza contribuì in modo sostanziale allo sviluppo economico e culturale 
di Taiwan, tanto da rendere l’Isola più avanzata rispetto alla Madre Patria cinese. I Giapponesi costruirono strade, 
scuole, ospedali ed incrementarono le tecnologie agricole. Durante la Seconda guerra mondiale il Giappone richiese 
all’Isola uomini e materie prime per “nutrire” la propria macchina bellica.  Molti taiwanesi morirono sotto la bandiera 
dell’Impero del Sol Levante. Alla fine del conflitto, anche l’economia taiwanese (come quella cinese e giapponese) era 
in pezzi. Terminata la Seconda Guerra Mondiale, gli avvenimenti cinesi non cessarono di influenzare la storia di 
Taiwan. A seguito della rivoluzione comunista e dell’avvento al potere di Mao Zedong, il generalissimo Jiang Jieshi ed 
i suoi furono sospinti a Taiwan dove fondarono la Repubblica della Cina (Republic of China, secondo la dizione 
anglosassone, da cui l’abbreviazione, acronimo di R.O.C.). Circa un milione e mezzo di cinesi anticomunisti (di cui 600 
mila soldati) emigrò a Taiwan, la cui popolazione, nel 1949, passò nel giro di pochi mesi da sei milioni a sette milioni e 
mezzo, con non poche difficoltà. Con l’avvento al potere del Guomindang Taiwan non fu dichiarato Stato indipendente, 
ma continuò a restare legato alla Cina (della quale Jiang Jieshi continuava a sperare di tornare al potere). Questo 
“sogno” irrealizzato fece sì che la situazione politica rimanesse incerta. In pratica il Guomindang ha governato per 38 
anni senza opposizioni, secondo leggi marziali. Nel frattempo, l’economia è stata risanata grazie ad un’eccellente 
riforma agraria e ad una rapida industrializzazione. Nel 1975 moriva, a 87 anni, il Generalissimo ed il potere passava 
(quasi una successione dinastica) nelle mani del figlio, che moriva tredici anni dopo non senza aver revocato la Legge 
Marziale. A lui succedette Lee Tenghui, il primo presidente nativo di Taiwan. E finalmente anche Taiwan si apriva alla 
democrazia, con la costituzione di un partito d’opposizione, il Partito progressista democratico, e la rimozione dei 
vecchi rappresentanti rimasti al loro posto per più di quarant’anni. La Repubblica Popolare Cinese, comunista, non ha 
perso le speranze di riunire a sé anche la R.O.C. (così come fatto per Hong Kong e Macao, di influenza britannica e 
portoghese). L’opposizione interna alle mire cinesi sembra essere ancora molto forte:  
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Da sole queste due frasi rivelano lo Spirito Democratico che pervade il Confucianesimo.                

Ma c’è dell’altro. Nell’Opera sopracitata, Confucio ha scritto: “L’Amore del Cielo per gli uomini è 

grande. Ma permetterebbe forse ad uno di far tutto ciò che vuole e di imporre il suo volere agli 

altri, violando la Natura del Cielo e della Terra? No, non è possibile”. 

Ciò detto, passiamo alla “Analettica”, gli “Analetti”, l’Opera più famosa di Confucio, là dove è 

scritto: “I vecchi saranno confortati ed i giovani amati” e “Un Sovrano deve dare tutto al Popolo ed 

aiutarlo”, parole che sono una chiara testimonianza di come il Maestro tenesse sempre davanti a sé 

le esigenze del Popolo. 

 

Altrettanto faceva Mencio che, commentando queste Sue parole, ebbe poi ad osservare:  

“Prima vengono le persone, poi gli altari degli Dei della Terra e del Grano, e in ultimo viene il 

Sovrano”, un modo come un altro per dire che il Capo dello Stato esiste ed è solamente grazie al 

Popolo.  

Infatti, come possono un Capo di Stato ed uno Stato esistere senza il Popolo? Il che dice che il 

Popolo è stato sempre la cosa più preziosa ed il centro di tutti i problemi politici e che tutti, 

dall’ultimo impiegato allo stesso Capo di Stato, dovevano sempre responsabilmente ascoltare i 

voleri ed i desideri. Insomma, uno Stato Democratico basato sulla volontà del Popolo e fondato 

sulla responsabilità del Governo per il Popolo è sempre stato per i cinesi il requisito indispensabile 

di una vera democrazia. Citerò ora un lungo passo di Mencio. 

 

“Quando tutti i tuoi più fidati servitori ti dicono che uno è buono e saggio, questo non basta; 

quando tutti i Consiglieri dicono lo stesso, non basta; quando tutti lo dicono, allora devi 

cominciare a fare attenzione. Solo se l’uomo risulta davvero buono e saggio gli si dovrebbe dare 

una carica. Quando i tuoi più fidati servitori dicono che uno non è all’altezza del suo compito,          

non ascoltarli; quando lo ripetono tutti i tuoi Consiglieri, non ascoltarli;  

                                                                                                                                                                                                 
se mai si realizzerà, la riunione con la Cina continentale è ancora lontana. 
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quando lo dicono tutti, allora esamina il caso. Solo se l’uomo risulta davvero incapace, allora,            

e solo allora, dovrebbe essere rimosso dalla carica. Quando sempre i tuoi più fidati servitori 

dicono che merita la morte, non ascoltarli, però quando tutti lo dicono, allora devi guardare bene e 

a fondo questo problema. Se risulta che quell’uomo merita la morta, allora, e solo allora, dovrebbe 

esservi messo. Così si dirà: fu messo a morte da tutto il Paese. E solo comportandosi così si può 

essere e Padre e Madre del Popolo”. 

Perché ho ricordato questo brano di Mencio? Semplice. Perché ci spiega e dimostra che il Governo 

teneva sempre in alta considerazione i desideri del Popolo e quando si nominavano dei Funzionari, 

e quando se ne chiedevano le dimissioni, e quando li si punivano perché non facevano il loro 

dovere. Ciò chiarisce anche perché Mencio citava sempre i tiranni Chieh e Chou, vissuto il primo 

nel 1800 a.C. ed il secondo circa trecento anni dopo. “Fu a causa della perdita del Popolo che 

Chieh e Chou persero l’Impero. Con il cuore della gente persero tutto il popolo.  

C’è un solo modo di guadagnarsi l’Impero: conquista la gente, conquista il loro cuore e 

conquisterai il Popolo”.  

Il che significa che un Sovrano è chiaramente alla mercé del Popolo e che deve capire sempre            

che cosa esso vuole. Mencio, proprio perché rispettava moltissimo il Popolo e la Democrazia, 

arrivava perfino ad incorraggiare lo stesso Popolo alla Rivoluzione. Infatti ebbe a scrivere:                  

“Ho saputo soltanto che è stato punito il tiranno Chou, ma non ho mai sentito dire che è stato 

ucciso un Re”. A questo punto, quindi, debbo precisare che sebbene l’ideologia di base e le 

istituzioni politiche che chiamiamo DEMOCRAZIA abbiano le loro radici, le loro origini in 

Occidente, Mencio, ben oltre 2300 anni fa, ne trattava i requisiti fondamentali e cioè il volere del 

Popolo e la responsabilità che avevano i Dirigenti ed i Funzionari nei suoi confronti, il che significa 

che il Confucianesimo è ancora presente nello Spirito e nella Vita di moltissimi cinesi 

tradizionalisti. 
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L’Etica103 e la Moralità sono virtù assai care alla Società cinese e costituiscono il nucleo della 

Filosofia Confuciana e del Confucianesimo, del cui spirito sono permeati tutti gli aspetti della vita e 

della società cinese. Nella Analettica, secoli e secoli fa, Confucio scriveva:  

“I giovani dovrebbero avere pietà filiale per i loro vecchi e, quando sono fuori di casa rispettare gli 

anziani. Dovrebbero essere sinceri e fedeli. Dovrebbero amare il loro prossimo ed essere amici dei 

buoni”, cioè di coloro i quali praticano e sviluppano le virtù dette dello JEN, vale a dire l’Umanità, 

l’Altruismo, la Benevolenza e la Gentilezza.  

Più avanti aggiunge che “Devozione filiale e rispetto fraterno sono le radici dello Jen”.  

Echeggiando queste parole, Mencio poi scrisse che gli uomini di carattere, cioè gli uomini veri, 

imparano le virtù della devozione filiale, del rispetto fraterno, della lealtà e della fedeltà. Virtù. 

Aggiungiamo noi, che hanno sempre fini pratici e che,  se saranno rispettate, porteranno “le persone 

a considerare i genitori degli altri come propri e i di loro figli come figli propri. I vecchi potranno 

godere la loro vecchiaia ed i giovani la loro giovinezza. I più giovani, poi, avranno cura dei più 

anziani,  delle vedove indifese, dei vedovi, mentre gli orfani ed i malati saranno curati”. 

 

Questi principi morali non furono davvero a caso, all’alba del XX secolo, ripresi e ribaditi dal Dr. 

Sun Yat-sen e più tardi dal Presidente Chiang Kai-shek104, cui si deve una certa rinascita culturale. 

                                                           
103 Etica (Greco, ethiká, da ethos, "carattere", "costume"), insieme di principi o norme che regolano la condotta umana, 
e per estensione lo studio di tali principi, denominato filosofia morale (dal latino mores, "costumi"). L'Etica cerca di 
rispondere a domande come: "Quando un'azione è giusta?", "Quando un'azione è sbagliata?" e "Qual è la natura o la 
norma che decide del bene e del male?". Tradizionalmente è considerata una scienza normativa, poiché studia le regole 
della condotta umana distinguendosi dalle scienze formali, come la matematica e la logica, e dalle scienze empiriche, 
come la chimica e la fisica.  
 
104 Chiang Kai-shek. Jiang Jieshi nasce a Fenghua nel 1887. Uomo politico e Generale cinese, sale al potere come 
Fondatore e Presidente della Repubblica della Cina Nazionale nel 1949 fino alla sua morte. Portò a termine gli studi 
militari a Tokyo dove,nel 1907, conobbe Sun Yat-Sen, fondatore del Guomindang (il Partito Nazionalista Cinese), al 
fianco del quale partecipò sia alla rivoluzione che portò alla costituzione della Repubblica Cinese (1911) sia alla 
successiva lotta contro Yuan Shikai, uno dei "Signori della Guerra". Inviato nel 1923 in Unione Sovietica per studiare 
il sistema sociale e militare dei "soviet", l'anno dopo assunse la direzione dell'accademia militare del Guomindang. 
Il crescere dei conflitti interni al Partito dopo la morte del suo fondatore nel 1925 non impedirono a Jiang Jieshi di 
portare a termine con decisione l'azione contro i centri di potere dei signori della guerra nelle regioni settentrionali.           
Nel frattempo maturò la rottura definitiva con la componente comunista del Guomindang, sfociata nel 1930 in una vera 
e propria guerra civile, che fu combattuta contemporaneamente al conflitto inteso a contrastare l'invasione giapponese 
della Manciuria. Non essendo riuscito a impedire che le forze guidate da Mao Zedong (Mao Tse Tung) sfuggissero 
all'assedio dei governativi con la Lunga Marcia del 1934, Jiang fu costretto a stringere con Mao una tregua per 
costituire un fronte comune contro i giapponesi.  
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Fu proprio il defunto Presidente che l’iniziò, stabilendo che Morale, Democrazia e Scienza erano gli 

obiettivi più urgenti.  

L’importanza particolare che per Lui aveva l’Etica, è ben chiarita entro il libro “Il destino della 

Cina”, soprattutto là dove scriveva che “per quanto rapidamente e progressivamente cambino le 

organizzazione sociali, le basi rimangono immutate. Padri e figli, mariti e mogli, fratelli, amici, 

tutti si comporteranno con decoro:  ci sarà rispetto reciproco fra i Superiori, i più anziani ed i più 

giovani, maschi e femmine: nessuno violerà questo decoro ed i vicini si aiuteranno nel bisogno e 

nella malattia”. Queste parole definiscono lucidamente il significato e lo scopo dell’Etica e la sua 

essenza, consistente precisamente nell’attenersi alla morale proposta e sancita dalla Tradizione 

Confuciana. 

Per quanto concerne l’economia di uno Stato, i seguaci di Confucio hanno sempre ritenuto che un 

Governante dovrebbe far in modo che si creino giusti mezzi di sostentamento ed eguali opportunità 

di benessere economico per tutto il Popolo. Mencio disse a tal proposito quanto segue:  

“E’ proprio stabilendo quali mezzi di sostentamento debba avere il Popolo che il Sovrano 

lungimirante si assicura che essi siano anche sufficenti per la cura dei genitori e per mantenere 

mogli e figli, in modo che tutti abbiano sempre abbastanza cibo negli anni buoni e non soffrano la 

fame negli anni cattivi. Solo così il Sovrano conduce verso il bene e solo in questo modo il Popolo 

lo segue facilmente”. 

Lo stesso Confucio scrisse ancora nella “Analettica”: 

“Un Capo di Stato si deve preoccupare se il cibo viene distribuito in modo ineguale: non della 

povertà, ma dell’ineguaglianza: dove c’è stabilità non ci sono sovvertimenti”. 

                                                                                                                                                                                                 
Il lungo conflitto sino-giapponese, sfociato nel più ampio scenario della Seconda Guerra Mondiale, consentì a Jiang di 
rivestire il ruolo di rappresentante ufficiale della Cina nelle conferenze di guerra alleate, succedutesi a partire dal 1942. 
Al termine del conflitto mondiale, nel 1945, si riaprì la guerra con i comunisti. Il Regime, fondato sul potere personale 
di Jiang e della sua famiglia, si rivelò inefficiente e corrotto e si trovò ben presto in difficoltà. Fallita la mediazione 
tentata dagli Stati Uniti nel 1946-47, lo scontro volse presto a favore dell'Esercito Maoista, che nel 1949 obbligò Jiang a 
fuggire a Formosa, ora ridenominata Taiwan, assieme a oltre due milioni di seguaci. Con l'aiuto economico e militare 
degli Stati Uniti, il Leader nazionalista fece dell'isola uno Stato indipendente da Lui stesso governato, perseguendo una 
politica di sviluppo economico che portò il paese a essere fortemente competitivo nel commercio estero. Alla sua morte, 
avvenuta il 5 aprile 1975 a Taipei, gli succedette il figlio Jiang Qinghuo. 
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Questo dimostra che sin dai tempi più antichi la Cina, tipica economia agricola,ha avuto Governanti 

che hanno sempre compreso che condicio/conditio sine qua non per lo sviluppo dello Stato, era il 

dare al Popolo adeguati mezzi di sostentamento e lasciarlo vivere pacificamente, perché una 

armoniosa e prospera società è possibile solo quando la gente gode di un certo benessere.                

Sulla Educazione per tutti, possiamo dire che prima di Confucio, la Società cinese teneva uniti il 

governare e l’educare ed i Funzionari fungevano anche da Insegnanti. Le Scuole erano dei 

Governanti ed il diritto di insegnare era nelle mani dei Funzionari. Soltanto pochi aristocratici 

avevano così la possibilità di avere una educazione superiore, preclusa di solito al Popolo, quando 

poi in nome del motto “insegnamento senza discriminazioni”, fu tolto alla aristocrazia il privilegio 

di educare e di insegnare e fu permesso anche al Popolo di andare a Scuola, Confucio diventò il 

Pioniere dell’Educazione nella Storia della Cina. Da allora, nel Suo “Liceo”, furono ammessi tutti 

gli studenti che volevano dedicarsi all’apprendimento. Confucio fu, senza alcuna ombra di dubbio, 

il primo Educatore della Cina. 

Sotto la Dinastia Ming vengono ripristinati gli esami per la selezione dei Funzionari Imperiali,              

i famosi “Mandarini105”.  

Alcuni vengono fatti ai diversi livelli locali fino alla Corte Imperiale, altri per contro si sostengono 

al Collegio Imperiale della Capitale.       

I Primi selezionano gli Ufficiali Civili, i secondi quelli Militari. 

 

                                                           
105 Mandarini. “Mandarino“ è la parola che traduce convenzionalmente la parola cinese “Kwun“, cioè Funzionario 
Pubblico di grado superiore. Questo titolo di Mandarino, cioè Funzionario, Comandante, deriva dal portoghese 
“Mandar ”, cioè comandare, quindi il frutto, l’agrume, nulla c’entra. V’erano innanzitutto Mandarini Civili e Mandarini 
Militari e questi ultimi erano, strano a dirsi, meno potenti dei primi. Vi erano nove gradi di Mandarini, distinti 
esteriormente dal bottone che portavano sul copricapo di cerimonia: rubino, corallo, zaffiro, lapislazzuli, pietra, 
madreperla, oro, oro lavorato, argento. Sul davanti e sul dorso degli abiti portavano ricamati un uccello per gli uffici 
civili ed un altro animale per quelli militari, che erano pure distintivi del loro grado: gru mancese, fagiano dorato, 
pavone, oca selvatica, fagiano argentato, etc. Infine un terzo distintivo consisteva nella fibbia della cintura: giada con 
rubini, oro con rubini, oro lavorato, oro lavorato con bottone di argento, oro lavorato con bottone liscio d’argento, 
madreperla, argento, corno chiaro, corno di bufalo. Anticamente in Cina, per conseguire il titolo di Mandarino Militare, 
bisognava, correndo a cavallo e stando poi in piedi, fermo, centrare con un certo numero di frecce tre bersagli.  
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Come Testi Ufficiali per gli Esami sono obbligatori i “Quattro Libri” ed i “Cinque Classici” 

confuciani. 

 

In Cina erano Tre le Dottrine Classiche, Buddismo, Taoismo e Confucianesimo, che molti  cinesi 

sincretisticamente vedono come un’unica Dottrina (tant’è che dicono: “San Chiao, I Chiao”,                 

e cioè “Le TRE Dottrine sono un’unica Dottrina”) tanto che i “Tre Amici” sono il Budda, Confucio 

e Lao Tzu, storicamente contemporanei e simboleggiati rispettivamente dal: 

 

1) bambù; 

2) pino; 

3) susino 

che sono diventati, in Giappone, le “Piante del Buon Augurio/Auspicio”. 

 

 

Cinque sono i Classici libri scritti da  Kung Fu Tze, più conosciuto come Confucio (in latino 

Confucius. Letteralmente “Maestro Kung”) e sempre il numero cinque indica nel Confucianesimo i 

cinque fondamentali rapporti sociali: 

 

 

1) padre e figlio devono amarsi vicendevolmente; 

2) tra Sovrano e sudditi devono sempre regnare la Giustizia; 

3) l’uomo e la donna devono rispettare i doveri che gli usi e costumi impongono; 

4) i giovani devono mostrare rispetto per i più anziani (tema ripreso dalle Leggi Militari in quanto 

a parità di grado, il più anziano come servizio diviene superiore gerarchico, e cioè              

“l’anzianità fa grado”); 

5) gli amici devono essere tra loro leali, 
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e sempre cinque sono le virtù confuciane: 

 

 

1) benevolenza; 

2) rettitudine; 

3) giusto comportamento/contegno/condotta; 

4) sapienza/saggezza/discernimento; 

5) buona fede/buon credo 

 

sempre cinque sono queste altre virtù, secondo Confucio: 

 

(in giapponese “Gokyô” o “Gojô”): 

 

 

1) giustizia del padre; 

2) amore della madre; 

3) bontà del fratello maggiore; 

4) modestia del fratello minore; 

5) pietà filiale. 
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Le Sei Arti  (“Lo-Shu”) costituenti l’Educazione del saggio cinese confuciano erano:  

 

1) conoscenza del rituale e delle cerimonie; 

2) la musica106; 

3) il tiro con l’arco; 

4) la corsa con i carri; 

5) la scrittura107; 

6) la matematica. 

 

Tre sono, nel Confucianesimo, i gruppi di uomini: 
 

1) i “Perfetti/Nobili ”; 

2) gli “uomini superiori”; 

3) gli “uomini comuni”, cioè la massa del volgo. 

 

Sulla Avversione al Cristianesimo da parte dei cinesi, soprattutto dei Confuciani, sarà utile sapere 

che il Cristianesimo, che intendeva restare, ultimo arrivato qual’era, il Leader indiscusso ed 

indiscutibile delle Religioni e Filosofie cinesi, disprezzando le Religioni Cinesi Classiche,                

cioè Confucianesimo, Taoismo e Buddismo del Grande Veicolo, causava soprattutto agli occhi dei 

Confuciani, una profonda ed assai pericolosa rivoluzione che avrebbe distrutto i fondamenti 

ideologici e filosofico-morali sui quali poggiava la millenaria e coltissima civiltà cinese.              

Spesso vi era, da parte occidentale, una profonda forma di disprezzo per tutte le “barbare 

superstizioni” cinesi, che spinta agli eccessi provocò, non soltanto un macroscopico risentimento da 

parte della burocrazia e degli intellettuali (Confuciani in testa), gelosi custodi del sinico sapere,         

                                                           
106 Confucio ha assegnato alla Musica un ruolo molto importante in quanto “manifestazione di Ordine ed Armonia ed 
espressione di Sentimenti Nobili ed Elevati”. La Musica Classica Confuciana con i Suoi strumenti quali il litofono,       
è sopravvissuta, nell’ambito dell’Asia Orientale, solo in Corea. 
107 Ergo la Calligrafia, strettamente legata alla Pittura. 
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ma idiosincrasia ed odio xenofobo, che solidificato, omogeneizzato nelle masse, dette origine a 

tumulti. Non soltanto i Missionari Cristiani (Cattolici ma anche Protestanti) davano l’immunità e 

quindi l’impunità ai delinquenti cinesi divenuti all’uopo, cristiani di comodo, “de jure”, rifiutando 

di consegnarli alla Giustizia cinese, approfittandosi oltremisura delle clausole che imponevano ai 

Funzionari locali di proteggere gli stranieri ed i cristiani in genere, frustrando la Confuciana sete di 

Giustizia dei Mandarini, ma insultavano le Religioni professata dai cinesi, arrivando, in molti casi, 

addirittura a spaccare o bruciare o spaccare le tavolette/lapidi votive degli Antenati108,                     

(una tabellina di legno, pietra o marmo) atto gravissimo, corrispondente né più né meno all’atto di 

violare e profanare una tomba.  

 

Il culto degli Antenati, non era considerato alla stregua di un semplice ma profondo rispetto per i 

propri progenitori, ma quale idolatria, e come tale tenuta in abominio, condannata e combattuta. 

 

Il Culto degli Antenati rivestiva e riveste ancora oggi una importanza cruciale nella Religiosità 

Cinese in genere, oltre che nel Confucianesimo.  

 

I cinesi conservano tavolette lignee, in una nicchia della casa o in una stanza, con incisi i nomi        

(con le eventuali cariche) e le date di nascita e di morte dei defunti. 

 

Il primo e quindicesimo giorno del mese, viene loro offerto un sacrificio e, nei giorni di festa, 

vengono portate delle offerte di cibo davanti alla nicchia. L’anima del decuius assume il ruolo di 

Antenato quando, al termine del periodo di lutto, la sua Tavoletta viene collocata nella nicchia: con 

il sopraggiungere di un nuovo Antenato diminuisce l’importanza di quello della generazione 

precedente.  

                                                           
108 Consideriamo pure  che in Cina il culto dei morti e degli antenati rivestiva un’importanza capitale. Sugli Antenati e 
la memoria degli anziani nella Sacra Scrittura dei Cristiani veggasi il  Libro del Siracide, Ebrei 11,1-12,13.  
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Il Rito degli Antenati, a mezzanotte, costituisce la parte culminante della Festa di Capodanno.  
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Note di Bioetica 

 

Innanzitutto, prima di compiere questa riflessione Bioetica, definiamo cos’è la Bioetica oggetto di 

questa riflessione sui temi trattati, Scienza avente il proprio nome composto da “Bio” (Vita) ed 

“Etica”. L’Etica (Greco, ethiká, da ethos, "carattere", "costume") è l’insieme di principi o norme 

che regolano la condotta umana, e per estensione lo studio di tali principi, denominato filosofia 

morale (dal latino mores, "costumi", da cui appunto il termine “Morale”). L'Etica cerca di 

rispondere a domande come: "Quando un'azione è giusta?", "Quando un'azione è sbagliata?"               

e "Qual è la natura o la norma che decide del bene e del male?". Tradizionalmente è considerata 

una Scienza Normativa, poiché studia le Regole della Condotta Umana distinguendosi dalle Scienze 

Formali, come la Matematica e la Logica, e dalle Scienze Empiriche, come la Chimica e la Fisica. 

 

PER I “NON ADDETTI AI LAVORI” DEFINIAMO SUBITO IL TERMINE BIOETICA. 
 

“Bioetica. Scienza interdisciplinare inerente lo studio dei problemi etici individuali e sociali 

connessi con l’applicazione delle più  recenti scoperte biologiche e mediche (soprattutto nel campo 

della ingegneria genetica, della neurobiologia e della ricerca farmacologica)”.  

 

La Bioètica da altri viene così definita:  

 

“Disciplina delle Scienze Umane avente come oggetto di studio e di definizione il comportamento 

dell’individuo singolo e della società nei riguardi di problemi sorti recentemente dalla applicazione 

di nuove tecnologie e conoscenze in campo biologico, medico e genetico: manipolazione genetica, 

eutanasia, psicochirurgia, vivisezione, controllo delle nascite, aborto, armi biologiche, etc.“.  

 

E’ altresì così definibile: 
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“Disciplina che ricerca ed elabora le ragioni e le giustificazioni per delimitare i confini tra lecito 

ed illecito nel contesto delle nuove ed inedite possibilità di intervento artificiale (rese possibili 

dall’accellerazione inarrestabile ed irreversibile del progresso scientifico e tecnologico in 

Biomedicina) sulla vita (umana e non umana) con un inevitabile, necessario dialogo 

interdisciplinare (poiché la interdisciplinarità, non riducibile a mera multidisciplinarità, ossia a 

giustapposizione di discipline tra loro intercomunicanti, presuppone il confronto ed il dialogo tra 

discipline diverse, quali la Scienza, la Tecnologia, la Medicina, la Biologia, la Religione,                   

la Morale, il Diritto, la Psicologia, la Sociologia, l’Antropologia) e transdisciplinare.”  

 

Etimologicamente deriva dall’inglese “Bioethics”, neologismo usato per la prima volta nel 1970 e,  

composto di “Bio”  (primo elemento di parole composte di origine greca o formazione moderna,                 

dal greco “Bíos”, Vita,  e cioè “essere vivente, che vive, vita”) ed “Ethics”. Il termine si deve 

all’Oncologo Americano Van Resslaer Potter. Come Scienza Interdisciplinare attinge alla Scienze 

Biologiche , Mediche e Bio-Mediche, alla Filosofia e Teologia Morale, alla Giurisprudenza, vuoi 

come Filosofia del Diritto, vuoi come Diritto Civile, Penale, Pubblico, Privato e Costituzionale. 

Tratta di: Aborto procurato, Ingegneria Genetica, Inseminazione/Fecondazione Artificiale, 

Trapianti, Eutanasia, Diritti del Malato, Ricerca Farmacologica, Omosessualità, Bisessualità, 

Travestitismo, Transgenderismo e Transessualità, Sperimentazione Animale (Vivisezione), Armi 

Biologiche, etc. 

Nel 1990 è stata messa a concorso di prima fascia la Cattedra di Bioetica presso la Facoltà di 

Medicina della Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.  

In Italia la Bioetica era una Disciplina tutta da inventare e fra i Pionieri troviamo l’eccezionale 

figura  del Prof. Dott. Monsignor Elio SGRECCIA. 
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Ippocrate (460- 370 a.C.) , Filosofo e Medico, ritenuto pressoché universalmente il “Padre della 

Medicina”, faceva giurare ai Suoi allievi, ad esempio, che non avrebbero mai aiutato a morire 

nessuno e che non si sarebbero mai prestati ad interrompere una gravidanza;  

Sorano di Efeso (prima metà del II° secolo d.C.), esperto studioso di Ostetricia e Ginecologia,               

si schierò decisamente contro l’aborto; Galeno (120-200 d.C.) sosteneva che:                     

“Un buon Medico deve essere anche un Filosofo”.  

Analogo al Giuramento Ippocratico è quello di Ginevra, che richiede:  

“Il rispetto assoluto della Vita dal momento del concepimento”.            

 Il “Giuramento di Ginevra” fu adottato dalla “Assemblea Medica Mondiale” a Ginevra, Svizzera, 

nel settembre del 1948; eccone uno stralcio:  

 

“Nel momento di essere ammesso nel numero dei membri della Professione Medica, mi impegno 

solennemente a consacrare la mia Vita al servizio dell’Umanità......eserciterò la mia professione 

con coscienza e dignità.......conserverò il massimo rispetto per la Vita Umana dalla concezione ; 

anche sotto minaccia non userò le mie conoscenze  mediche  contro le Leggi dell’Umanità”. 

Purtroppo, oggidì, molti Medici-Chirurghi non tengono in nessun conto la promessa fatta ad 

Ippocrate (“Promissio boni viri est obligatio”, la promessa del Galantuomo è una obbligazione), 

obliterano la propria deontologia (da “deon“, dovere) professionale, uccidono. Non tutti sono, 

purtroppo,  concordi col Prof. Ian Morris M.D., che al “Daily Mail”, disse, nel corso di una 

intervista, queste stentoree, forti , ferme parole (citate in “Svegliatevi !” dell’8 aprile 1987):                         

“Se fossi agli inizi della carriera e sapessi quello che ora so degli aborti, non sceglierei mai 

ginecologia.....detesto questo tipo di intervento. Va completamente contro tutta la mia formazione 

medica, il cui obiettivo e di salvare la Vita, non di compiere questa particolare forma di omicidio”. 

 

Circa alcune mie considerazioni di Deontologia e Bioetica, ritengo che siano particolarmente 

significativi oltre il Giuramento di Ippocrate altri tipi di Giuramenti che ad esso si rifanno.  
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Al terzo punto, il Giuramento Ippocratico dice:  

“Non darò a nessuno un farmaco mortale, neppure se richiesto, né lo proporrò con mio consiglio; 

similmente non darò a una donna un pessario abortivo”.                       

Nel Medio-Evo , il Giuramento di Ippocrate viene modificato in versione Cristiana, sostituendo gli 

Dèi pagani della invocazione religiosa iniziale col Padre ed il Figlio (Gesù detto l’unto, il Cristo). 

Nella condanna dell’aborto, talvolta la menzione del pessario (“pessòn”) è allargata in un termine 

più comprensivo, come “mezzo di distruzione” (“phthòrion”) somministrato “da sopra o da sotto” 

(fonte Dott. Giacomo Mottura “Il Giuramento di Ippocrate”, i Doveri del Medico nella storia, 

Editori Riuniti). Il pessario cos’è? Innanzitutto, l’etimologia di questo termine è tardo latina, 

derivando da “pessarium”, derivato di “pessum”, da una voce greca significante “dado, ghianda, 

supposta”. E’ uno strumento chirurgico che può assumere diverse forme, generalmente in gomma 

dura, usato in Ginecologia per correggere la retroversione dell’utero o il suo prolasso. A causa delle 

misure igieniche che richiede, deve essere usato sotto una attenta, vigile sorveglianza medica. 

Sempre contrario all’aborto fu  il Professor Amatus Lusitanus, Amato Giovanni Roderico o 

Roderico de Castro, italianizzazione di Rodriguez,  figlio di ebrei convertiti, ebreo ossequiente alla 

Chiesa Cattolica (fu persino Medico Pontificio), nato a Castelbranco o Castelbianco, Coimbra,           

nel 1511. Condusse i Suoi studi a Salamanca, ma poi si stabili a Ferrara, sotto il dominio estense di  

Ercole II (1543-59) dove fu Professore di Medicina.Fu principalmente uno Studioso di 

Farmacologia  e di Clinica Medica (a Lui si deve la prima descrizione della “porpora emorragica”) 

che visse a lungo in Italia ma morì come israelita a Salonicco nel 1568 che nel Suo bel giuramento 

affermò oltre al fatto che “Sempre uguali furono per me uomini di qualunque religione,, fossero 

ebrei, o cristiani o seguaci della fede di Maometto” che “non ho dato mai a nessuno pozione 

mortale, a nessuna donna ho cagionato aborto con la mia azione”. Questo bel Giuramento, datato 

Tessalonica (l’odierna Salonicco), 1539, (fonte sopracitata) dovrebbe, come quello Ippocratico,            

al quale forse si ispira, esser modello ai Medici di oggi, i quali spesso e volentieri non sanno proprio 
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dove sia di casa tanto la Deontologia quanto la Bioetica e che si prestano a compiere genocidi come 

quelli perpetrati ai danni dei feti di sesso femminile in Asia. 

 

C’è chi preferisce abortire e fare abortire per avere meno problemi ed avere più soldi, ma ricordo un 

bel Proverbio Yiddish che recita che è “Meglio – avere - un buco in tasca che un buco nel cuore”. 

Victor HUGO disse che “Vivono soltanto coloro che lottano” ed io non mi sono  vivo più che mai. 

Non posso e non voglio nascondere il mio essere “Pro Vita” e convinto anti-abortista e pertanto 

esprimo queste mie riflessioni su quanto scritto. 

 

L’aborto procurato è a mio parere da considerarsi come la negazione personificata del Diritto alla 

Vita, nonché crimine contro l’umanità; esso rappresenta altresì un regredimento antropologico per 

ogni individuo, avvertibile dalla seguente sintomatologia : 

 

crudeltà, brutalità, assenza del rimorso e della pietà, menefreghismo assassino, indifferenza più o 

meno totale all’altrui dolore, “ergo”, atrofia del senso morale. 

 

L’aborto è la negazione, è l’antitesi della Vita e dell’amore e “Chi non ama rimane nella morte” 

(Giovanni Apostolo nella Prima Lettera, 3,14) e, per per dirla con le parole dell’Apologeta e 

Scrittore Cristiano Tertulliano (Quinto Settimio Florente Tertulliano, sec.II-III d .C.):  

“ E’ già un uomo colui che lo sarà” ( “Homo est qui est futurus”) – dall’Apologeticum. 

 

La Vita (secondo un “modus cogitandi” mistico) in quanto dono divino, trattasi di un bene  morale 

affidato all’individuo e quindi, per estensione alla società. L’individuo, in quanto elemento più 

piccolo della “societas” e  questa ultima, hanno la responsabilità morale di proteggere, trasmettere e 

migliorare la Vita. 
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Aborto ed Infanticidio sono veritieri OMICIDI non qualcosa di leggero. 

Un feto appartiene a Dio come un bimbo appena nato e ciò non solo per le non violente Religioni 

Estremo Orientali o per il Cristianesimo. 

A tal proposito il Rabbino David M. Feldman, di New York, ha scritto nella Sua dotta opera             

“Marital relations, birth control and abortion in jewish law”, Paperback Ed., New York, 1974 

(citato in “Svegliatevi !” - 8 aprile  1987), che:  

 

“Il feto è ignoto, futuro, potenziale, parte dei segreti di Dio”. 

 

Gandhi definì la vivisezione (cioè la sperimentazione animale, ove si vanno a sezionare degli 

animali vivi e coscienti) “Il più grande crimine contro l’umanità” :  

come definire allora l’aborto, vivisezione di uomini “in fieri”? 

 

Come scrissi (mie considerazioni Filosofiche) tempo addietro:  

 

La Vita è polimorfica: da feto a neonato e da questo a uomo, cambia la forma esteriore,                 

come l’immagine in un caleidoscopio ad ogni giro, ma in realtà, la materia interiore ed esteriore è la 

medesima. 

 

 

L’aborto è la negazione stessa della donna perché Le si toglie ciò con cui Essa si costruisce,                 

il divenire Madre; 

 

il procurato aborto va a corrodere in profondità, come una lebbra, l’essere muliebre.  
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L’aborto è una vera e propria aberrazione del senso della libertà del singolo e la donna dovrebbe 

onestamente ripiegarsi in sé stessa, riflettere su cos’è realmente quest’atto che informazioni 

nebulose, equivoche, mistificatrici e di parte, manipolano tramite mass-media facendolo divenire un 

qualcosa di naturale, come un intervento chirurgico atto a rimuovere un lipoma (una ciste di grasso; 

tumore benigno) ovvero un fibroma. 

 

Agli individui abortisti amanti del consumismo e rigettanti la bellezza della vita sbocciante calza a 

pennello una frase del grande Friederich Wilhelm NIETZSCHE (Filosofo, Poeta e Docente  

Universitario tedesco, vegetariano ed animalista; Rocken, Lutzen, 1844 - Weimar 1900):  

 

“Le loro ginocchia adorano sempre e le loro mani sono sempre levate in celebrazioni della virtù, 

ma il loro cuore non ne sa nulla” . 
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Note di Bioetica “Arancione” 

 

I cosìdetti Arancioni, nell’ambito delle tematiche Bioetiche hanno questo pensiero di fondo. 

 

In base agli insegnamenti del Loro Guru, sull'importanza di esprimere liberamente i propri impulsi 

sessuali, hanno una concezione assai libera della sessualità e comunque, a seguito dell’avanzare 

delle morti per A.I.D.S. e sindromi correlate alla immunodeficienza acquisita, a chi vuole entrare a 

far parte della “Comune”, in America, viene richiesto il Test “HIV” di sieronegatività. 

 

La visione sull’aborto, ovviamente, non sarà per nulla coincidente con quella della Chiesa Cattolica 

Apostolica Romana ma “Pro Choice” se non addirittura “Pro Abortion”. 

 

A tal proposito si legga questo pezzo, estrapolato da Internet 

(http://www.spirituallyincorrect.com/Spirit4.htm), dal quale si evince la totale idiosincrasia e odio nei 

confronti del Papa e del Cattolicesimo e la filia per l’aborto basata sulla opinabile idea che visti gli 

errori passati del Papato, circa la violenza, al giorno d’oggi, il Papa non può chiedere il rispetto per 

la Vita e la pratica della Non Violenza, date le crociate e le torture dell’inquisizione dei 

predecessori: 

 

“PERSPECTIVE: Birth Control and the Politics of Numbers 

Osho:  

Now the Catholic pope goes on teaching the Catholics that methods of birth control should not be 

used; they are against God. Strange, even the Holy Ghost must be using birth control methods, 

because Jesus says, "I am the only begotten son of God." What happens to God? Has he stopped 

creating sons, daughters?  
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Either He has become a brahmacharya, a celibate, which is not very likely, or He is using birth 

control methods. But the pope goes on continually against birth control -- because it is against 

God: "God is sending people...". 

This earth is already overloaded; it is already in such a situation that if we don't cut its population 

by half it is going to die. There will be no need for a third world war, just the population itself will 

be enough to kill everybody, to starve everybody. And God is continually sending people?  

He has no idea... at least send a small piece of land with each child, or try some new approach so 

there is nobody hungry. Rather than real babies, make plastic babies which run on batteries; that 

would be easier. Once in a while you go and you can get your battery charged... and for God 

everything is possible. He has been doing all kinds of miracles, His son was doing all kinds of 

miracles: this will not be much of a miracle, creating a baby who runs on a battery. 

But God goes on giving us stomachs and hunger, and no land -- and the old land is losing its 

fertility every day. And the Catholic pope goes on saying no birth control, no abortion.                        

Why no abortion? -- because it is killing. But this is very strange, coming from a pope's mind, 

because these popes have been making all kinds of crusades in the past and killing thousands of 

people. That has been their whole business: burning people, burning women just because of a 

fictitious idea.... 

Anybody could write to the pope informing him, "In our village there is a woman who is a witch." 

That was enough to start an enquiry; and there was a special court to enquire into whether the 

woman was a witch or not. They would torture the woman so much that she would find it easier to 

accept that she was a witch rather than being tortured continually. They would torture her till she 

accepted that she was a witch; and once she accepted that she was a witch, she had to be burned 

alive. Thousands of women they burned alive! 

Now suddenly their interest is in non-violence: "abortion is violence." And the same pope's 

predecessors blessed Benito Mussolini in the second world war. That was not violence?                    
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The archbishop of Canterbury in England blessed the British forces -- and that was not violence? -- 

that was perfectly good? One wonders at what point abortion becomes violence. 

At what point...? A child is conceived this moment -- is he alive or dead? He is alive, but from 

where has the life come? He was alive in the semen cells before he was conceived in the mother's 

womb; the semen cells are all alive. The egg is alive. Half of your being, the feminine part, is in the 

egg, and half of your being is coming from your father's semen. And in a single intercourse millions 

of cells are rushing along.... It is almost like a car race. They are all racing, and they have to be 

quick: within a few hours if they don't reach, they are finished. 

In a single intercourse, you are responsible for killing millions of beings! And what about an 

abortion? -- just one. So whether it's one million or one million plus one, what difference does it 

make? 

But the Catholic pope is ready, just as the Mohammedan chief imam is ready, and the Hindu 

shankaracharya is ready to let the population grow, because numbers have a political significance. 

It is the politics of numbers -- how many Catholics are there. The pope is not interested in 

humanity, in the future, in a global suicide, no. His whole interest is in how many Catholics there 

are: the more Catholics, the more power he has. The shankaracharya is interested in more Hindus, 

so he has more power. 

Everybody is interested in power. 

In the name of God they are simply trying to become more and more powerful. 

Osho....”. 

 

Il Papa, per la Sua posizione contro Aborto, contraccezione e pillola viene definito Anti-Cristo 

(tratto da Internet: http://www.otoons.com/politics/pope/askosho_religion5.htm). 
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The antichrist is already in the Vatican   

   

  

Thousands of people have been killed by these people who represent "the church."  

And what peace have they brought to the world?  

You can see: the two world wars have been fought in the Christian section of the world;                       

and the third world war will also be fought in the Christian section of the world.  

These people are representatives not of peace but of death.  

 

 

So I say categorically that the antichrist is already in the Vatican.  

He has started doing the worst that can be done to humanity. 

He is preaching to the whole world against birth control, against the pill, against abortion.  

That is enough, that will destroy this whole world through starvation, through poverty. 

Right now there are five billion people on the earth -- and the earth is capable of supporting 

joyously not more than one billion people.  

One billion people can live on this earth in a dance, in ecstasy -- but five billion people?  

And by the end of this century the population will be six billion.  

Out of sheer overpopulation -- no nuclear weapons are needed -- humanity can commit suicide.  

 

 

My answer is absolutely clear: Pope the Polack is the antichrist; all the Popes have been --                    

and not only in Christianity but in every religion. 

 

OshO 

 



 98

Estrapolato dal libro “Socrates Poisoned Again After 25 Centuries  

Chapter #10  - Chapter title: Pope the polack is the antichrist”.  

 

 

Sempre contro la visione Papale del sesso (da Internet: 

http://www.geocities.com/yahugrup/ultima03.htm): 

 

Sex and the Single Pope 

Osho, Philosophia Ultima: Chapter 3 

 

Osho, 

The Pope is on about sex again! At a recent national convention 

of Christian family advisors in Italy he condemned pre-marital 

and extra-marital relations as well as contraception and 

abortion. The future of the world and of the church lies in the 

family, he said. What do you say? 

 

The most outdated thing is the family. It has done its work, it is no more needed. 

In fact, now it is the most hindering phenomenon for human progress. The family 

is the unit of the nations, of the state, of the church -- of all that is ugly. 

 

The Pope is right in a way -- that there is no future for the church if the family 

disappears -- because without the family and its conditioning, from where are you 

going to get Christians, Hindus, Mohammedans? 
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That's why I say the family has to disappear. Without the disappearance of the 

family all these ugly monsters will continue. The family is the root cause of all our 

neurosis. We have to understand the psychological structure of the family, what it 

does to human consciousness. 

 

The first thing is: it conditions the child to a certain religious ideology, political 

dogma, some philosophy, some theology. And the child is so innocent and so 

accepting, so vulnerable that he can be exploited. He cannot yet say no, he has no 

idea of saying no, and even if he could say no he would not say it because he is 

utterly dependent on the family, absolutely dependent. He is so helpless that he has 

to agree with the family, with whatever nonsense the family wants him to agree. 

 

The family does not help the child to inquire. 

It gives beliefs -- and beliefs are poisons.  

Once the child becomes burdened with beliefs his inquiry is crippled, paralyzed, 

his wings are cut. By the time he is able to inquire he will be so conditioned that 

he will move into every investigation with a certain prejudice -- and with a 

prejudice your inquiry is not authentic. You are already carrying an a priori 

conclusion; you are simply looking for proofs to support your unconscious 

conclusion. You become incapable of discovering the truth. 

 

That's why there are so few Buddhas in the world: the root cause is the family.  

 

Otherwise every child is born Buddha, comes with the potential to reach the 
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ultimate consciousness, to discover the truth, to live a life of bliss.  

But the family destroys all these dimensions; it makes him utterly flat. 

 

Each child comes with a tremendous intelligence but the family makes him 

mediocre, because to live with an intelligent child is troublesome. 

 

He doubts, he is skeptical, he inquires, he is disobedient, he is rebellious -- and the 

family wants somebody who is obedient, ready to follow, imitate. Hence from the 

very beginning the seed of intelligence has to be destroyed, almost completely 

burnt, so there is no possibility of any sprouts coming out of it. 

 

It is a miracle that a few people like Zarathustra, Jesus, Lao Tzu, Buddha, escaped 

from the social structure, from the family conditioning. They seem to be great 

peaks of consciousness, but in fact every child is born with the same quality, with 

the same potential. 

 

Ninety-nine point nine percent of people can become Buddhas -- just the family 

has to disappear. Otherwise there will be Christians and Mohammedans and 

Hindus and Jainas and Buddhists, but not Buddhas, not Mahaviras, not 

Mohammeds; that will not be possible. Mohammed rebelled against his 

background, Buddha rebelled against his background, Jesus rebelled against his 

background. These are all rebels -- and the family is absolutely against the 

rebellious spirit. 
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The Pope is right, in a sense, that the future of the church depends on the family, 

but he is wrong to say that the future of the world and the future of the church lies 

in the family. The future of the church certainly lies in the family, but not the 

future of the world. They are not synonymous, in fact they are opposites. 

 

If we want to save the future of humanity then all these churches have to be 

destroyed, only then can humanity be one. 

 

All these religions have to go, only then can man create a universal brotherhood. 

Mohammedans, Hindus and Christians have been talking about brotherhood, love, 

humanity, but that is mere talk, phony talk; what they have done is just the 

opposite. Their hands are full of blood. They have been the cause of more violence 

on the earth than anybody else. They have killed, murdered, raped; they have 

committed all kinds of crimes in the name of religion. And these murderers have 

been promised that they will have a special privilege in paradise because they are 

killing or being killed in the name of religion. These are the people who have been 

creating Jihads, religious wars, crusades. On the one hand they talk about love, 

brotherhood, humanity, God, but that is only talk. That gives a beautiful cover to 

all the cruelty, to all the destructiveness that they are carrying within themselves. 

 

I am not in favor of teaching Hindus to be brothers to the Mohammedans, because 

that is not possible. Five thousand years of experience is enough proof that that is 

not possible.  

Unless a Hindu gets out of his conditioning and the Mohammedan gets out of his 

conditioning there is no possibility of brotherhood. I am not in favor of 
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synthesizing all these religions. That will be synthesizing all kinds of diseases -- 

cancer and tuberculosis.... That will not help, that will be far more dangerous. 

 

Humanity is passing through a very critical phase.  

It has to be decided whether we want to live according to the past or we want to 

live a new style of life. It is enough! We have tried the past and its patterns and 

they have all failed. It is time, ripe time, to get out of the grip of the past and to 

create a new style of life on the earth. 

 

That's what is happening here with my sannyasins. Here are Christians, 

Mohammedans, Hindus, Buddhists who are no more Hindus, no more Christians, 

no more Buddhists, no more Mohammedans, who have again become innocent 

like children. Great courage is needed for that -- to get rid of the family 

conditioning -- because one feels guilty, as if one is betraying one's parents. But if 

the parents are mad then it is perfectly right to get out of their possessiveness. And 

they are mad, they are neurotic! In fact, to condition a child with any ideology is 

inhuman, but inhumanity is practiced with such beautiful labels that unless you dig 

very deep you will not find the reality. 

 

Mother Teresa of Calcutta has been serving poor orphans and she has been 

respected for that all over the world, but just a few days ago a Protestant family 

from America came to Mother Teresa's place; they wanted to adopt a child.  

And that's what she has been doing: she raises the orphans and then those orphans 

are given to families where they can be adopted and they can live in a better way. 
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But the Protestant family was refused for the simple reason that they were not 

Catholics. So the whole purpose of serving the orphans is not the orphans;                   

the purpose is to increase the number of Catholics. That is the true purpose,                 

and the Nobel prize is given for something else: serving poor children.                       

The real purpose is political. 

 

Giving the Nobel prize to Mother Teresa has degraded the whole value of the 

Nobel prize; it is no more of any worth. Now deceivers, charlatans, hypocrites will 

be getting the Nobel prize. 

 

The future of the world and the future of the church are two different things -- not 

only different but diametrically opposite. 

 

I teach the commune, not the family.  

The commune is the alternative to the family. The family conditions the child in 

the first place. Secondly, it is the cause of all kinds of insanities. 

 

A child is brought up by one woman, the mother, by one man, the father.                   

If the child is a boy he becomes obsessed with the mother; if the child is a girl she 

becomes obsessed with the father. Now these are proven psychological facts.            

The boy's consciousness becomes imprinted with the mother's figure, qualities....  

 

Now his whole life he will be searching for a woman who is an exact replica of his 

mother. And the same is true about the girl:  
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she will be trying to find a lover who exactly represents her father. Now this is not 

possible -- they will never succeed. 

 

That's why all love affairs fail, they are bound to fail. From the very beginning we 

have managed everything in such a way that love cannot succeed. Where can you 

find your mother or your father? It is impossible, because there are no two persons 

who are exactly alike, but this remains the unconscious search. Every time you fall 

in love with a man or a woman you are again hoping that this woman is going to 

prove to be your mother. This is not conscious, of course, it is a deep, unconscious 

imprint. But soon you will discover that she does not fit with your unconscious 

imprint -- and the conflict starts, and you start falling apart. No man can be your 

father, no woman can be your mother. Now if this so-called family continues, then 

love cannot succeed in the world. 

 

And without love, there can be no bliss. Without love, misery is our fate. 

 

We have chosen misery if we choose the family.  

A commune is a totally different phenomenon. In a commune there will be no 

obsessions with particular people. Here there are at least three hundred little 

sannyasins, boys and girls. Many small boys and girls never turn up in the night to 

stay with the father and the mother -- they have so many uncles and aunts. The 

whole commune is theirs!  

And small children in this commune start having an individuality of their own, 

they start moving on their own.  
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They are not attached to the mother, to the father, to the family; they go on moving 

with different people. And their fathers and mothers are not obsessed with each 

other either. 

 

Just the other day Teertha's daughter, Soma, wrote to me, "Osho, I am going to 

England for one month to be with my mother, Poonam. Of course I will miss you, 

I will miss Teertha, and I will miss my stepmother, Krishna...." This is beautiful, to 

miss the stepmother! 

 

Parents are changing, they are in a flux. The child will come across many 

stepmothers, many stepfathers. He will never become obsessed with one person. 

That will give him scope, freedom, multi-dimensionality. He will never be 

tethered. He will be able to experience many women as mothers, many men as 

fathers, and he will live in a flux, in a moving riverlike phenomenon. He will not 

live in a pond, he will float in a river where scenes go on changing. That will help 

him to have the capacity to love many people, and he will have a more composite 

view of what kind of a woman or man he would like to have in his life. All his 

mothers will give him a synthetic vision. There will be no single woman in it but 

many women, many qualities all mingled into one, all merged into one. He will be 

able to succeed in finding love in his life because there is no obsession with any 

person, with any personality. He will be more concerned with qualities and less 

concerned with personalities.  

And he will know that there is no need to be possessive because he has known the 

parents were not possessive; everything was shifting and changing, lifelike. 
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Marriage is dead. It is a fixed entity, it is a commodity, it is like a thing --  
it is furniture.  

It is not like a rosebush growing: today it is full of flowers, tomorrow all the 

flowers are gone; today it is so green, and tomorrow the leaves start getting yellow 

and they start falling. He will see all the seasons, all the moods, all the conflicts, 

all the agonies, all the ecstasies, and he will become more centered, grounded.             

He will know that life is not a fixed phenomenon. He will not expect anything 

because life is not fixed. He will be available to all kinds of changes. He will be 

able to change with life, he will never fall out of step. He will be always in tune 

with life. 

 

And that's what is needed to make humanity more wholesome, more healthy, more 

loveful, more blissful. Of course the church will disappear, nations will disappear, 

races will disappear, but they need to disappear -- they have already lived too long. 

They are living a posthumous kind of existence; they need to be burnt and buried. 

We are carrying corpses, and those corpses are stinking. You can go on sprinkling 

perfume on them and somehow trying to manage to live with the corpses in the 

house. And I know that they did have some purpose in the past; of course, when 

your father was alive it was one thing, but now the father is dead. So cry and weep 

a little, but get rid of them! And if you are my sannyasins, then there is no need 

even to cry and weep -- celebrate a little and get rid of them! But there is no need 

to carry the corpse on your shoulders your whole life.  

And there is not only one corpse but many corpses; there are so many dead people 

in your house that there is no space for the living ones to live. The living ones are 



 107

living outside the house and the dead are keeping the whole place full.                      

We need space! 

 

The family is a dead thing, but we somehow go on patching it up. 

 

What is a divorce? It is a patching-up. People go on living in misery thinking that, 

"Next life I will find another woman -- or another husband -- but this life nothing 

can be done. It is better to accept." So people remain somehow satisfied, 

whatsoever the situation is, and they call it contentment -- it is only consolation. 

And they have rationalized all these ugly things in many ways. 

 

The Pope must be afraid -- once the family is dead, the church is dead....  

The word "Pope" means the father; it is the same as "Papa." And the Christians 

even call God, "the Father"; it is just an extension of the family. The whole idea of 

religion is rooted in the concept of the family: God the father, Jesus the son...and 

who is this stupid guy, the holy ghost? They could not even put a woman there, a 

mother, which would have been more logical; but God living with a woman looks 

unsaintly! And then who knows? He may fall in love, something may go 

wrong...and you cannot trust women: she may seduce the old fellow. So to protect 

him, a holy ghost! But see the stupidity: the father is there, the son is there, 

without the mother. Then who got pregnant? The holy ghost? This seems to be a 

more dangerous thing -- God making love to the holy ghost!  

 

But the whole idea is a projection of the same structure, and because the extension and 
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the projection was done by male chauvinist pigs, the woman has been discarded. 

 

The Pope must be afraid -- he is against pre-marital relationships. 

 

Now this is so illogical. Unless a man or a woman has lived in many pre-marital 

relationships there is no possibility of choosing a right partner. This is such a simple 

phenomenal! Unless you have experienced many women and men in your life, how 

can you choose who is going to be the right person to live with? But they don't allow 

any pre-marital relationships, so people start falling in love at first sight -- which is 

nonsense. Then, of course, the same people say love is blind. First they throw acid in 

your eyes and then they say love is blind! You see the strategy? Don't allow boys and 

girls to meet and mingle with each other so that they can experience many people 

before they decide -- don't allow them. Suffocate their sexual energy! 

 

Boys and girls become sexually mature at thirteen and fourteen, but they will get 

married after their twenty-fifth year, near about thirty. For these fifteen, sixteen years, 

when they have been sexually the most potent...because the boy is the most sexually 

powerful at the age of seventeen and eighteen. Never again will he have the same 

power, never again will he have the same youthful vigor. By the time he gets married 

he is already old; then you start calling him a dirty old man. Strange logic! When he is 

young you don't allow him; because you don't allow him his whole sexuality starts 

getting into his head, it becomes cerebral. Then he is dirty -- because the head is the 

only little space where the sexuality can go, otherwise where does it have to go?  

You don't allow any outlet so it starts accumulating in the head. That is the only place 

-- the basement, where you go on throwing anything which is not allowed. It is in the 
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unconscious part of the mind that it accumulates. 

 

By the time you allow, he is so obsessed with sex that he falls in love at first sight. 

Just keep anybody hungry for fifteen years, and then do you think he will think, "What 

food to chose?" Any food, any rotten banana...and love at first sight! And then you 

call love blind, "Look at this fool -- he has fallen in love with a rotten banana!" And 

you are the cause of it -- just keeping him hungry for so many days.... 

 

Just try one week's fast and then see what happens. 

 

Your whole mind will be full of food -- spaghetti, spaghetti, spaghetti.... And the brain 

looks almost like spaghetti! And then you fall in love -- you see spaghetti and you fall 

in love immediately! There is no time. Who bothers about what it is? "First eat and 

then we will see!" 

 

Pre-marital relationship is a very scientific phenomenon. It has to be allowed, it has to 

become part of human rights. It should be one of the basic rights of every human 

being to have love relationships before one decides for some intimacy, to live with 

somebody for a longer period. I will not say for your whole life, because who knows, 

life is a big thing, but for a longer period. Tomorrow you may find a far more 

beautiful woman, a far more beautiful man, then your intelligence will say that it is 

better to choose. Then why go on being tortured by your past? Remain free for the 

future, open to the future.  

So I say only for a longer period, when you decide. 
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When you have enjoyed many relationships you will be able to choose, you will be 

able to judge what kind of woman or man suits you, what kind of woman or man is a 

nourishment. 

 

I am all for pre-marital relationships. Without them man will remain insane.  

And he says he is also against extra-marital relationships. That is a little more 

complicated, but it has to be understood. That too is one of the latest psychological 

findings, that extra-marital relationships help marriage, they don't destroy it.              

It is always good to have a little change, just at the weekend. It does not harm at 

all. That idea -- that if a man starts having a little love affair with some woman 

other than his wife it will destroy the marriage -- is absolutely wrong. It will help, 

it will renew the relationship, because one gets tired. Man is, after all, human.                   

Don't ask impossible things! One gets tired -- the same woman, the same man. 

One loses all taste. 

 

If you have to eat the same food every day, like I do, you will get fed up. 

 

Even my kitchen people who prepare the food, they are utterly fed up with it. 

Except me, everybody is fed up. My gardeners are fed up because they have to 

grow the same vegetables. Vivek, Astha, Nirgun, Pragya -- they are all fed up -- 

they have to prepare exactly the same every morning, every evening. There is no 

difference between my lunch and supper. And there is no dinner ever. Dinners 

don't exist in my life at all -- just supper and lunch, the same, exactly the same. 

And I can understand they get fed up preparing, preparing the same thing every 

day. 
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Unless you are enlightened you are bound to get fed up. I, of course, enjoy it every 

time -- because I go on forgetting about the morning, so I am again tremendously 

excited. When Vivek brings the food I immediately look, "What have you 

prepared?" And she looks very embarrassed. And I don't miss a single moment, I 

start eating. Because who cares what I had eaten yesterday and the day before 

yesterday? I don't carry all these psychological memories, so each time it is new. 

 

Unless you are enlightened you, extra-marital relationships are good. So please 

have as many as you can have before you become enlightened, because once you 

are enlightened I cannot help! Then you are finished. 

 

Once in a while just a little taste of a new woman, a new man revives your interest 

in the old woman and the old man. You start thinking, "After all, she is not so 

bad." A little change is always good. 

 

I am not against extra-marital relationships. The people who are against them are 

really teaching you possessiveness in an indirect way. 

 

When I say I am not against extra-marital relationships I am teaching you non-

possessiveness. 

 

 

Just see the point: if I talk about non-possessiveness people think, "That's spiritual, 

that's religious -- that's great!" But if I talk about extramarital relationships, the 
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spiritual and the religious are immediately offended. 

 

But I am saying the same thing. Talking about non-possessiveness is abstract, 

talking about extra-marital relationship is concrete. And you cannot live with 

abstractions, you have to live with concrete life. And what wrong can it do? If a 

man is tired of the same woman -- the same contours, the same geography, the 

same topography -- once in a while a little bit different geography, a little bit 

different landscape...and he comes home again interested in exploring the old map. 

It gives a break -- a coffee break. And after each coffee break you can again get 

involved in the same work, the same files, and you open them and you start 

working.... The coffee break helps you. 

 

I don't want people to be interested in impossible ideals. I am not an idealist at all. 

I am down-to-earth, a pragmatist, a realist. 

 

If people want to live together in a deep intimacy, they should not be possessive. 

They should allow freedom. And that's what extra-marital relationship is: freedom. 

But people are very strange. 

 

Just a few days ago, Divya said she wants to give Hamid absolute freedom, she 

wants to work it out, she does not want to be possessive. Just to see whether she 

really meant it I inquired, "Then let Hamid be removed to another room."                

 

She said, "No!" What kind of absolute freedom is this if Hamid cannot be allowed 

to go to another room, to live separately -- what kind of freedom is this? And she 
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was calling it absolute freedom! And Hamid wants to go! Even in front of Divya 

he goes on saying, "I want to live separately." And she says, "You keep quiet, you 

don't understand." And of course he keeps quiet because he is an Iranian and he 

can't understand much. Who has ever heard about Iranians understanding? So he 

keeps quiet. But how long can he keep quiet? Again and again he says, "But I want 

to live separately." And Divya says, "Don't get emotional. Keep cool and let me 

try to give you total freedom." 

 

Now this total freedom, absolute freedom, what does it mean?  

Nobody wants to give freedom to anybody else. 

 

People say beautiful words, sweet nothings. This sounds so good: total freedom, 

unconditional love, non-possessive intimacy. Just the sound is good, just like 

aum.... It sounds good, but what else can you do with it? 

 

Extra-marital relationships are very significant, immensely helpful to 

psychological growth and maturity, because when you start moving with another 

woman or man for a day or two, or a few days, a distance is created between you 

and your old lover. And that distance is very helpful. When you are exactly at the 

same distance as you were before you fell in love with each other, again a 

honeymoon is possible. That space will allow a new honeymoon. Again you will 

become interested, again you will start reconsidering, rethinking the whole matter. 

 

And being with the new man and the new woman you will see that after all they 

are not so different. So what is the point of destroying a certain intimacy that has 
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developed? What is the point of destroying it? And intimacy is far more fulfilling 

than any sexual relationship can ever be. 

 

If two persons are really intimate they will allow absolute freedom, because they 

know that intimacy is far more beautiful, far more significant -- they have 

experienced it. So any sexual relationship is just a little diversion, nothing can go 

wrong just because of it. 

 

But the old idea of marriage is of possessiveness, and the whole church has 

depended upon possessiveness in everything. Possess! They talk about non-

possession, but that too is out of greed: greed for the other world. If they talk about 

renouncing the world, it is to gain the pleasures of Paradise. It is greed, pure greed, 

simple greed, and nothing else. 

 

And he is against contraception. He is bound to be because all Religions are 

against contraceptive methods -- for the simple reason that their numbers will be 

reduced. It is a political game: who has got more numbers -- Catholics or 

Protestants, Hindus or Jainas or Mohammedans? Hindus are against contraceptives 

for the simple reason that Mohammedans will go on increasing, and sooner or later 

again India will have to be divided into two parts. The Mohammedans will make 

demands if they start growing in numbers, and they can grow more in numbers 

because Mohammedans are allowed by their religion to marry four women.  

 

Now that is also a strategy. If you have four women.... One man is capable of 

making four or forty women pregnant. But vice versa is not true: if four men are 
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married to one woman, only one child will come out of it. But if four women are 

married to one man, then four children will come out of it. 

 

Mohammed himself married nine women. So, of course, when the Prophet himself 

married nine, the followers should be allowed at least four. That seems logical, 

rational. So Mohammedans are allowed four women. And if you stop it you are 

interfering with their religion, and nobody should interfere with anybody's 

Religion. 

 

Now I am interfering with their Religion. Soon there will be protests that I am 

interfering with their Religion, and I am talking against Mohammed, that I am 

talking against their Religion and the idea of marrying four women. That is 

allowed by their religion, nobody can stop it. 

 

Hindus are afraid that if this goes on, naturally they will grow in number, and if 

Hindus are forced to use contraceptive methods they will be reduced in number. 

The whole politics is of numbers, particularly because of democracy. Each single 

person brings a vote: the more children you have the more votes you have. And 

whosoever has more votes will rule the country, will rule the world. So all 

religious heads, all religious institutions, all religious propagandists are against 

contraception. 

 

 

But, in fact, contraception is one of the greatest blessings that has happened to 

humanity in the whole of human history. It is the greatest revolution.                       
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No revolution is so great compared to the invention of contraceptives, because it is 

through contraceptives that women can become equal to men. It is only through 

contraceptives that the woman can have all the rights that man has always claimed 

for himself. Otherwise she was almost always pregnant. 

 

She cannot work in the factory, she cannot work in the office, she cannot be a 

doctor, she cannot be a professor. At the most she can only be a housewife, and 

that simply means a house-servant. And her whole life is wasted in giving birth to 

children. She cannot do anything else -- she cannot paint, she cannot compose 

poetry, she cannot play music, she cannot dance. How can you dance if you are 

continuously pregnant? It is so sickening, so nauseating. 

 

But her whole work in the past was just like that of a factory -- to go on giving 

birth to children. It started nearabout the age of fourteen and it continued as long 

as the man was potent enough to go on procreating. Two dozen children was not 

an exception, one dozen was a very normal thing. Now a woman giving one dozen 

children to the world or two dozen children to the world will not have time for 

anything else. 

      That was the root cause of woman's slavery.  

And when she was continuously pregnant and ill and sick because of pregnancy, 

she had to depend on man -- economically depend on man. And if you depend on 

man economically you cannot be free. Economics is one of the most fundamental 

factors. If the money comes from the man, then the money comes with conditions. 

 

If we need a humanity where man and woman are equal, then contraceptives 
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should be used as widely as possible; they should become normal. And only then 

will extra-marital relationships, pre-marital relationships become very simple.             

The whole problem was that if you were moving in a pre-marital relationship and 

the woman got pregnant, there would be great trouble. The contraceptive has 

eradicated that trouble completely. 

 

The Pope is afraid that if contraceptives are used then pre-marital relationships 

cannot be prevented. That was a tragedy to prevent them: the woman was so afraid 

that she would lose all honor, all respect if she got pregnant; the man was so afraid 

that if he made a woman pregnant then he would have to get married to the 

woman. He may not be ready for that; it may have been just a momentary affair.     

It may have been just fun! But it has become now a great responsibility, a whole 

life's responsibility. 

 

Contraceptives have transformed the very quality of sex: sex becomes fun. 

 

Sex is no more such a serious thing as it used to be. It becomes just a playfulness -

- two bodies playing with each other, that's all. There is nothing wrong in it.            

You play football -- what is wrong in that? You play volleyball -- what is wrong in 

that? Two body energies are involved. 

 

Sex is also a game, but it was not a game before. Before contraceptives it was a 

serious thing. Contraceptives have eradicated that whole seriousness about it.   

Now the religions are bound to be afraid, because their whole edifice can collapse 

because of contraceptives. What the atheists could not do in centuries, 
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contraceptives can do within decades. They have already done it: contraceptives 

have made man free of the priest. 

 

Contraceptives are a blessing, but the Pope cannot be in favor of them because his 

power is at stake -- and not only the Pope but all other religious heads, the 

shankaracharyas and the ayatollahs and the imams, they will all be against 

contraceptives. Their whole business is at risk. 

 

And I am all for contraceptives. They should be widely used. Children should be 

taught by parents, by the schools, how to use contraceptives so sex becomes just 

fun, it loses all seriousness. And then only can woman be liberated. 

 

Without contraceptives the woman is bound to remain a slave - and half humanity 

living in slavery is not a good scene to look at. 

 

And he is against abortion. Why should these people be against abortion? On the 

one hand they go on talking about the immortality of the soul. Then why be afraid 

of abortion? The soul is immortal so there is no sin in it. All that you have done by 

abortion is you have prevented the soul getting into this body. The soul will find 

another body, if not on this earth, then on some other earth, because scientists say 

there are least fifty thousand planets -- at least. That is the minimum which have 

life on them. There may be more but fifty thousand is almost a certainty.                

So if not on this planet then on some other planet....  

And it is good to shift people -- what is wrong in it? If this planet is getting too 

crowded, just shifting a few people to some other planets.... That's what abortion 
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is. The soul says, "May I come in, madam?" and you say, "No, the place is too 

crowded. Knock at some other door." 

 

And there are other possibilities, so you are not destroying anything. These same 

people on the one hand say life is immortal, the soul is immortal, and on the other 

hand they make you afraid that you are killing a soul, that you are killing a life, 

they make you feel guilty. 

 

Now Hindus worship Krishna and his Srimad Bhagavad Gita. And he says in the 

Srimad Bhagavad Gita that even if you cut the body the soul is not cut, if you burn 

the body the soul is not burnt.... "Na hanyate hanyamane shareere": destroy the 

body nothing is destroyed; "nainam chhindanti shastrani": neither you can cut it 

with the sword; "nainam dahait pavakah": nor can you burn it in fire. And Hindus 

are against abortion. Why? Because you are killing a life. Nothing is killed, 

nothing can be killed. There are only two possibilities: either the soul is immortal, 

then nothing is killed; or the soul is mortal, then too nothing is killed. And these 

are the only two possibilities. Either you believe in the immortality of the soul, 

then nothing is killed because nothing cab be killed -- or you believe in the 

mortality of the soul, then there is nothing to kill; there is no soul really, there is 

only body. 

 

 

 

And we have to decide how many people can joyously live on this planet.  
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But there is also a hidden strategy behind it: the religious priests, the popes and 

others, would not like man to live joyously for the simple reason that if people 

started living joyfully, cheerfully, blissfully, who will bother about their paradise 

and their heaven? People have to live in utter misery, only then can they teach, 

"Look, this life is miserable. Search for the other life, the life beyond. This life is 

hell, so don't waste your time in living it. Use your time in finding some other life, 

a life divine." 

 

It is to their advantage if the world remains in misery. And psychologically they 

have managed to keep you in misery, physiologically they are trying to keep you 

in misery, biologically -- in every possible way they are making you so miserable 

that you have to go for their advice, that you have to look up to them as your 

saviors. 

 

My whole vision is different. 

 

You ask me, "What do you say?". 

 

I support the idea that this life, herenow, has the capacity of becoming heavenly. 

There is no need to hanker for any other heaven, for any other paradise.                     

 

 

We can transform this life into such a beautiful phenomenon And I know there is a 
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beyond, but if you live herenow beautifully, only then will you be able to live the 

beyond also beautifully. This is a training place, this is really a school. Life is a 

discipline, a preparation, for the other life. If you live here miserably, even in 

heaven you will live miserably, you will not be able to drop your habits. It will be 

impossible for you. 

 

Live now and here and create this planet in such a way that there is no misery left, 

that love is overflowing, that people are flowering, that people become lotuses. 

 

And then of course life is eternal. But when you move to another plane you will be 

able to carry some of the fragrance of this life with you. Then even if you go to 

hell you will be able to create a heaven out of it. 

 

So don't ask God to send my people to heaven. I ask God every day...this is my 

only prayer, "Let me and my people go to hell", because hell needs much help.            

It needs great transformation, and we can do it! Let the saints go to heaven, we are 

bound for hell, we are going to make hell orange. And I tell you that your saints 

will be jealous of hell! 

 

Osho, 

I don't know! There is so much love showering on me. Sitting silently, doing 

nothing, and the grass grows by itself. I am so happy having eyes that can see, 

and even if they don't see, it never gets dark. 

 

Yesterday while listening to Almasta's esoteric questions it was like taking a 
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bath in the ocean of love. I love her and like to sit at your feet looking at you, 

hearing the music of love and being a child again. Are there any more 

questions from Almasta? There must be more -- at least one more.                    

I know that she has at least ten questions. Oh, Osho, life is good to me! 

 

Dhyan Almuth: Yes, Almasta has exactly ten questions again! 

 

First. 

How many gay men does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: Two. One to buy an art deco bulb, and one to shriek, "Marvelous, 

darling!" 

 

Second. 

How many lesbians does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: Five. One to screw in the light bulb, and four to discuss how it is more 

gratifying than a man! 

 

Third. 

How many Zen Masters does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: Two. One to screw in the light bulb and one not to screw in the light 

bulb. 

 

Fourth. 

How many Chinese does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: Ten thousand...to give the light bulb a cultural revolution. 



 123

 

Fifth. 

How many anarchists does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: All of them! 

 

Sixth. 

How many Negroes does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: None. There are not any -- any more! 

 

Seventh. 

How many Polacks does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: One, but he needs a lot of light bulbs! 

 

Eighth. 

How many neurotics in therapy does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: One -- three hours a week for five years! 

 

Ninth: 

How many psychotherapists does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: Ask Teertha. Every possibility is that he will encounter you and ask, 

"When did you start this fantasy?" 

 

Tenth. 

How many philosophers does it take to screw in a light bulb? 

Almasta: This is a question for J. Krishnamurti, not for me. Ask him and he will 
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go into deep meditation and then ask you, "Do you mean, how does a light bulb 

screw you?" 

 

Osho, Philosophia Ultima, Chapter 3 

 
 

La sterilizzazione viene ben vista, ed un numero assai alto di “Arancioni” si fanno vasectomizzare. 

 

Omosessuali , Travestiti, Transgender e Transessuali non sono mal visti, anzi, un grosso numero di 

essi rientra fra le file degli adepti. Secondo Osho l'omosessualità  costituirebbe "una perversione" 

causata dalla "segregazione fra uomini e donne" e sostiene che "Gli ostelli dovrebbero essere misti, 

e così l'esercito, i collegi, i monasteri..." (Titolo: I segreti ed i misteri dell'eros - Autore: Osho - 

copyright: 1991 Osho International Foundation - Edizione: ES - pp.96 testo effettivo pp.74 - Lire 

10.000 – sito Web: http://www.seduction.net/librii2.htm). 

 

La Famiglia ed il Matrimonio vengono visti come veleni, e se il Matrimonio è la morte, la tomba 

dell’amore, la Comune è la sola via di Salvezza. Siamo ben lontani dalle posizioni della Saggezza 

Giudaica estrinsecata da questo Proverbio Yiddish: “Con una moglie è faticoso. Ma senza di lei lo è 

ben di più.” 

 

I rapporti pre matrimoniali sono assolutamente ben visti ed incorraggiati, tanto che Osho dichiara 

che senza di essi l’uomo resta insano di mente. 

 

I rapporti extra matrimoniali sono buoni per ogni uomo, a meno che non sia un Illuminato. 
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La gravidanza è vista come la radice della causa prima della schiavitù della donna nei confronti 

dell’uomo. 

 

Oho è, come potevasi immaginare, a favore della eutanasia (da Internet: 

http://www.dayafterindia.com/dec2/law.html): 

 

OSHO ON EUTHANASIA:  

"I also suggest euthanasia. Just as we are putting limits on birth—birth control—let me give you 

another word; death control. But no nation is ready for death control. Even if, after a certain age,            

a person wants to die and has lived life fully and has no responsibility—rather he is a burden on 

himself—he is forced to live, because the law is against suicide. "I suggest, if you accept 70 as the 

average age to die, or 80 or 90 as the average, a man should be free to ask the Medical Board:               

‘I want to be freed from my body’. Every hospital should have a special place for people, with a 

special staff, where people can come, get relaxed and be helped to die beautifully, without any 

disease, supported by the medical profession. One can understand trying to save a child, but why 

are you saving old people who have lived, lived enough, suffered, enjoyed, done all kinds of things, 

good and bad? This will be considered suicide, and I will be considered to be teaching people illegal 

things. My concern is with truth, not with law. It is absolutely sane that every hospital should have a 

special ward with all facilities so that death becomes a pleasant experience, enjoyable". 

 

 

Sulla Omosessualità, da Internet (http://www.phys.uni-

sofia.bg/~viktor/wisdom/osho/homosexuality.html). 
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Osho’s response to a question on homosexuality  

 

 

Original Question:  

 

The questioner says: I have a lover...and I have an eating disorder. 

Osho asks: The lover is a man? 

The questioner answers: Yes. 

 

* * *  

 

Osho:  

 

... that won’t help much. Your Montreal is almost all homosexual, the whole city. That won’t help 

much, that cannot become the real thing, because both the energies are the same. It cannot give you a 

deep fulfillment -- at the most it remains masturbatory. A woman is needed. It is as if you are trying 

to be reborn from a man. I think sooner or later in Montreal people will try that -- to be finished with 

women completely. 

 

But you are born out of a woman, and deep inside the unconscious you carry an image of a woman, 

not a man. And unless you find a woman with whom you can be in the same deep love as you were 

with your mother, into whom you can again enter as you were in the womb of your mother, you will 

not be fulfilled. You are deceived -- homosexuality will not help. It can give you a certain comfort -- 

but it is false. 
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To fit perfectly a man needs a woman, a woman needs a man. They are polar opposites, and that 

polarity is needed. It is just as if you are trying to create electricity without polar opposites, without 

positive and negative. 

  

Sex is a deep function of bio-electricity. You are an electrical phenomenon, a woman is an electrical 

phenomenon. She is negative, you are positive; she is passive, you are active. When the active 

energy meets with the passive energy in deep communion, there is a fulfillment, there is orgasm.      

A cosmic experience happens which leaves no emptiness in you, at least for the time being. 

 

But your making love to a man, or a woman making love to a woman, is not going to help.                        

I am not against homosexuality: I am simply stating a fact. I have no condemnation for it, but it will 

not be fulfilling -- that much I have to say. 

 

...Find a woman. If you cannot find one, tell me. 

 

The questioner answers: I feel very great friendship towards women....I feel love, but I don’t feel 

like I want to make love. 

 

Osho: You will have to. It has become a habit and you have to get out of it. It has become a dead 

routine. Make a friendship with a man -- and that you are doing with women. Make love to a woman 

-- and that you are doing with men. You are topsy-turvy. 

 

The questioner replies: But I was also married.... 

 

Osho: You remained homosexual. You have made love to a woman but you were never in it.            
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So try it again, and try here. Just open your eyes and look again. I know how difficult it is, because 

once homosexuality settles in the mind you are attracted only towards men. Suddenly women don’t 

exist; they are no longer attractive. 

 

But this is dangerous. Then this food problem will remain with you your whole life -- and this is not 

the only problem. Others will remain and it will be difficult to solve them. You just have a look. 

Find a woman, and even if you just feel friendship, bring her to me, because I will have to talk to the 

woman to force you out of your habit. You will need a very very wise woman to bring you out of 

your rut. I will make her wise. You just find one! And if you cannot, I will find a woman and force 

her to seduce you! 

 

But first you try -- because the very effort will be very very good. So from tomorrow morning you 

start looking. There are many beautiful women around here, don’t be worried. Somebody will take 

pity!  

 

Once you enter into a relationship, the right relationship in which things flow, your food problem 

will disappear. It has to disappear; it is not a problem, it is just symptomatic. 

 

Try, and then we will see. Make it a real search, sincerely try to find a woman, mm? Because it is 

time...if you delay, then every day it will be later and later, and things will become more difficult. 

 
Osho: Above All Don’t Wobble, Chapter 11  
 
 

 

 



 129

Osho fa una sorprendente osservazione circa la differenza di atteggiamento tra i giovani occidentali, 

dediti ad ogni sorta di sfogo pulsionale, ed i giovani orientali, abituati all’autocontrollo. 

 

Afferma che i primi sono più autentici nella loro animalità, rispetto agli altri, impegnati in un’opera 

di autocontrollo spiritualmente improduttivo.  

 

I risultati positivi che si possono ottenere con il metodo della "considerazione" sono due,                        

di segno opposto tra loro.  

 

Quello di Buddha, che "abbandona e dimentica" il desiderio, e quello di Shiva che invece                

"accetta e dimentica". Due vie per giungere all’Assoluto, al di là delle contraddizioni.                     

Veggasi a tal proposito il libro Osho, "I segreti della trasformazione", Bompiani, 428 pagine, 

30.000 lire (pubblicizzato nell’Editoriale “Capire le passioni per non esserne tormentati -                          

La via della saggezza secondo Osho, il filosofo indiano che mediò tra le tradizioni di Oriente e 

Occidente”, apparso sul quotidiano “Il Tempo”, 23 settembre 2001). 
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