Osho in uno dei suoi libri dal titolo:
“La bibbia di Rajneesh”
Tanto per conoscere chi è Osho è colui che ha dato del pazzo a Gesù
Qui sotto trovate alcuni scritti di Osho, nel suo libro intitolato “La
bibbia di Rajneesh”, almeno vi rendete conto del personaggio tanto
famoso per i suoi libri. Innanzitutto in diversi libri che ha scritto Osho
erano scritti presi da altri libri di altri scrittori del passato, in quei tempi
erano introvabili, quindi molte scritture dei libri di Osho sono scritti
copiati di altri scrittori.
Osho spesse volte nei suoi libri parla della mente che non esiste, mentre
il nostro pensiero ha una grandissima importanza.

Ecco alcuni scritti dal libro di Osho intitolato:
“La bibbia di Rajneesh”:
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
I cristiani credono che la Bibbia sia un libro sacro. Per gli ebrei è sacro
solo il Vecchio Testamento; il Nuovo Testamento parla di un pazzo, Gesù.
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
Gesù risuscita Lazzaro. Ma come è possibile che un uomo in grado di
resuscitare un morto sia poi tanto impotente sulla croce? Quello era il
momento di fare il miracolo!

.........................................................................................................…
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
Ciò che tu chiami bene e ciò che tu chiami male, sono complementari.
Non possono mai esistere separatamente, possono solo esistere
insieme.
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
Non puoi dire: “Dio esiste” Né puoi dire “Dio non esiste”. Né tanto-meno
puoi dire: “Non posso parlare di Dio”. Puoi solo stare in silenzio. E quanti
sono in grado di comprendere il silenzio capiranno anche la risposta.
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
Dobbiamo solo cambiare i presupposti del vecchio uomo: togli Dio, il
paradiso e l'inferno, l'idea di un premio futuro, e l'idea che un giorno
verrà il messia a redimerti e a liberarti dalle tue sofferenze. Elimina
l'idea che qualcun altro sia responsabile della tua infelicità e delle tue
sofferenze. Cancella completamente l'idea che qualcun altro debba dare
un significato alla tua vita.
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
Il modo cristiano di essere umile, modesto e altruista è essenzialmente
sbagliato. Le parole usate possono sembrare esattamente le stesse che
uso io, ma il significato è diverso. Cosa vuol dire Gesù, dicendo: “Siate
umili”? Parla di un ego riversato, a testa in giù, tuttavia sempre
presente... sorpresa! Quando io dico di essere ordinario, non lo
contrappongo all'ego; l'uomo qualunque non è umile Io non sono umile
Né sono egoista. Sono esattamente nel mezzo. L'umile è l'esatto
opposto dell'egoista.
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
Mosè è responsabile della crocifissione di Gesù. Nessuno l'ha mai detto
prima, perché tra Mosè e Gesù ci sono tremila anni di distanza, ma la
verità è questa, e per due motivi. Innanzitutto fu Mosè ad affermare che
sarebbe venuto un messia, che avrebbe risolto ogni problema, ogni
difficoltà. Lo fece per puro e semplice interesse politico. Gli ebrei erano
schiavi in Egitto e Mosè fu uno dei più grandi leader carismatici che il
mondo abbia mai avuto. Riuscì a convincere quegli schiavi non solo che
potevano essere liberi, ma che erano il popolo eletto da Dio.
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”

Poi viene Gesù, un altro ebreo. È grazie a lui che gli ebrei danno vita al
cristianesimo. Se non lo avessero crocifisso, il cristianesimo non avrebbe
mai esistito. E sapete cos'ha donato il cristianesimo all'umanità? Negli
ultimi venti secoli milioni di persone sono state uccise, bruciate vive in
nome di Dio, del Figlio e dello Spirito Santo! E questo genocidio fu
possibile perché i cristiani erano certi di essere nel giusto. Gesù li spinse
a condurre tutti gli uomini all'ovile, e questo generò crociate su crociate
contro i pagani. Vi sorprenderà: i pagani sono gli esseri umani più vicini
all'esistenza. Adorano la natura, gli alberi, le montagne, gli oceani, i
fiumi, le stelle. Accettano tutto ciò che ci circonda in quanto divino.
Sono più vicini a me di qualsiasi cosiddetto uomo religioso! Questa
gente era uccisa perché non credeva in un Dio creatore. I pagani sono
stati uccisi da tutti: gli ebrei li hanno massacrati perché non credevano
nel loro Dio, e così hanno fatto i cristiani e i musulmani. E gli dei sono
milioni: è un bene che gli hindu non abbiano mai iniziato ad uccidere in
nome di Dio, perché le divinità hindu sono trentatré milioni: se si fossero
messi a uccidere, a quest'ora non esisterebbe più umanità alcuna!
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
Non va solo contro ciò che insegnano molte religioni, va contro tutte le
religioni del mondo. Tutte infatti insegnano a servire gli altri, e non
essere egoisti. Ma per me l'egoismo è un fenomeno assolutamente
naturale. L'assenza di egoismo, l'altruismo, è un artificio imposto.
L'egoismo fa parte della tua natura.
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
Il tuo egoismo ti protegge. Senza, non fuggiresti alla vista di un leone, ti
lasceresti uccidere: il leone ha fame e tu gli fai da nutrimento; perché
interferire in questo gioco? Se non fossi egoista, ti offriresti al leone
spontaneamente, senza lottare, senza proteggerti.
............................................................................................................
Tratto dal libro di Osho “La Bibbia di Rajneesh”
E perché mai queste religioni insegnano a servire l'umanità? Qual'è lo
scopo intrinseco, cosa si ottiene in cambio? Forse nessuno di voi si è mai
posto questa domanda, ma di fatto non si tratta di una virtù.

Il mio commento su Osho:
Scritto da:
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2016/04/CHI-SONO-.pdf

N.B. gli scritti di colore verde sono scritti da me, mentre gli
scritti di colore marrone sono scritti presi dalle fonti, Mentre il
colore blu sono i link:
Innanzitutto il Dio che le religioni ci fanno credere non è quello. Noi
tutti facciamo parte della scintilla creante e solamente chi rispetta
tutte le leggi divine potrà vivere in perfezione e chi solamente una
legge divina non la rispetta alla fine non potrà essere nella perfezione,
dunque i Dei che vengono citati nell'Antico testamento sono anch'Essi
creature come più o meno lo siamo noi, quindi tutti questi Dei che
vengono scambiati per Dio sono Dei diversi dagli uni agli altri, non tutti
sono Dei che rispettano in pieno tutte le leggi divine, alcuni Dei li
violano queste leggi ed infatti lo possiamo capire dal Dio che punisce,
non c'è nessun Dio che punisce, semmai sono stati alcuni Dei che hanno
punito, come del resto noi qui sulla terra non siamo tutti uguali ci sono
persone che pur sbagliando ma vorrebbero fare del bene, come ci sono
persone che violano completamente le leggi divine ed alla fine fanno
altro che creare il male ad altre persone.
………………………………………………………………………………………….
Si dice che la Bibbia sia il libro più letto in tutto il mondo. Nella sua
attuale forma essa ha raggiunto il suo scopo. Il Nuovo Testamento, così
com’è, con tutto il suo bagaglio di interpretazioni erronee è un
deterrente contro l’evoluzione spirituale. È ora di andare avanti, in un
nuovo regno di percezione e comprensione mistiche.
Fonte a pagina 2:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera2.pdf
………………………………………………………………………………………….
Dovete anche capire che, nonostante l’attuale ‘realtà apparente’ (nelle
vostre menti) di un ‘Dio’ simile, basata sulle vostre letture della Bibbia,
nessuno ha mai visto anche fugacemente un tale ‘uomo-dio superumano’
in una forma qualsiasi, eccetto, forse,Mosè, che dichiarò che Lo aveva
visto in un ‘cespuglio in fiamme’ e che Si era descritto come ‘Io sono ciò
che Io sono’. Tutto quello che gli uomini hanno saputo su un ‘dio’ super-

umano del genere è stato tratto dalla lettura delle descrizioni
pittoresche di ‘Dio’, date dai profeti durante il loro soggiorno sulla terra.
Il fatto che gli zelanti della religione si rifacciano solo agli antichi per la
loro ‘verità’, perché non possono credere che ‘Dio’ sia davvero reale,
eterno e ugualmente in grado di parlare agli uomini dei vostri tempi, è
una dimostrazione dell’illusorietà delle credenze religiose.
Fonte a pagina 21:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera6.pdf
…………………………………………………………………………………………

Tanto per capirci chi è DIO?
Esiste davvero un Dio?
Fonte:
http://www.viadicristo.co.za/letters/articolo3.pdf
………………………………………………………………………………………….

Personalità umano-divina di Gesù-Cristo
Cristo è Figlio di DIO.
Gesù è Figlio dell'Uomo.
Cristo è Sublimazione Astrale.
Gesù è Sublimazione Fisica.
Cristo è Genio Solare o Verbo Solare.
Gesù è Genio Planetario o Perfezione relativa dell'essere cosciente
della Verità Universale.
Cristo non è Gesù, ma è in Gesù e attraverso il suo corpo esprime la sua

Divinità Trina.
Cristo non è DIO.
Cristo è Espressione Purissima di Dio, ma non Dio.
Dio Illumina Cristo.
Cristo Illumina Gesù.
Gesù illumina l'uomo che non è cosciente della Verità.
Fonte a pagina 114:
http://risveglio.myblog.it/wpcontent/uploads/sites/245753/2015/01/Eugenio-SIragusa-alcunimessaggi.pdf
…………………………………………………………………………………………
CIÒ CHE SEMINATE RACCOGLIERETE
Ciò che raccoglierete istruirà il destino del vostro domani. Quello che
farete agli altri, un domani gli altri lo faranno a voi: di questo siatene
certi. Non pensate di poter sfuggire a questa legge. No! Pensate e
meditate. Sarete voi i giudici delle vostre azioni; sarete voi che
sceglierete le prove per purgare le vostre colpe. Non tutti coloro che
patiscono tribolazioni patiscono per caso. “Il caso non esiste!”
Sappiatelo! Chi uccide non può non essere ucciso; chi ruba non può non
essere derubato e chi odia non può non essere odiato. Una vita vissuta
giustamente non può non avere il premio della felicità e della pace da
Dio. Se lavorerai per gli altri, un domani gli altri lavoreranno per te, e se
solleverai gli altri è inevitabile che un domani tu venga sollevato. È
Legge di Causa-Effetto. È la Giustizia di Dio.
Un servo di Dio.
…………………………………………………………………………………………
NON FARE DEL MALE A CHI CI FA DEL MALE
Dato che è nella natura umana fare del male agli altri, e vi è stato
insegnato a rendere la pariglia, le vostre vite sono una scena continua di
guerra, guerra in casa tra mariti, mogli, figli e vicini, e guerra tra le
figure pubbliche e le nazioni. Vostro‘ Padre’ non sa nulla di queste
guerre nelle vostre vite, ma conosce la tensione nelle vostre menti e nei
vostri corpi, causata da queste guerre, eppure non può fare nulla – nulla

per alleviare il vostro dolore –finché voi stessi non smetterete di fare la
guerra. Voi, voi stessi, dovete smetterla di combattere per vivere in pace
con la vostra famiglia, i vostri vicini, i vostri dipendenti, le figure
pubbliche e gli altri paesi. ‘Solamente allora potrà l’OPERA D’AMORE
del ‘Padre’ svolgersi nelle vostre menti, nei vostri cuori, nei vostri corpi
e nelle vostre vite. ‘Solamente allora sarete in grado di riconoscere e
vedere l’Opera d’Amore svolto in voi – e per voi – dal ‘Padre’. ‘Ricordatevi
inoltre della grande LEGGE: ‘VOI RACCOGLIETE ESATTAMENTE QUELLO
CHE SEMINATE.’ ‘Non potete raccogliere fichi dai rovi o uva dall’acacia o
mietere grano dalle erbacce. Pensateci e comprendete questa parabola,
perché è molto importante per voi – non solo oggi – ma per tutti i vostri
giorni e anni a venire, fino all’eternità. ‘Quindi, se volete cambiare le
vostre vite, - cambiate i vostri pensieri, Cambiate le vostre parole che
nascono da quei pensieri, Cambiate le vostre azioni che nascono dai
pensieri. ‘Quello che c’è nelle vostre menti creerà tutte le vostre
esperienze, la vostra malattia, la vostra povertà, la vostra infelicità e la
vostra disperazione.’
Fonte a pagina 24:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera2.pdf
…………………………………………………………………………………………
Per essere in perfetta salute
"Dovete visualizzarvi sempre in perfetta salute e non dubitare mai di questa
salute perfetta! Nel momento in cui dubitate, emettete dei pensieri contrari
a ciò che desiderate.
Quella che chiamate cattiva salute non fa infatti parte della natura umana.
Sono semplicemente i vostri pensieri riguardanti le disarmonie che
impregnano costantemente tali pensieri e quindi il vostro corpo, poiché
avete sempre paura di qualcosa. Appena avete l'impressione di un cattivo
funzionamento nel vostro corpo, ecco che emettete un pensiero di paura o
di «malattia».
Tutto ciò è umano, ma evitate di farlo! Bloccate subito questo pensiero
dicendo «no, il mio corpo funziona perfettamente e sono in perfetta
salute»! Questo è un modo per programmarla di continuo. Se dite «io sono
ammalato, mi fa male qui, mi fa male là», voi programmate delle disfunzioni
in voi! Se affermate «io sono in perfetta salute», la pianificate dentro di voi.
È necessario che comprendiate il modo in cui funzionate a questo livello.
Prima di poter essere in perfetta salute, è evidente che ci sono alcune lotte
in voi a causa di certe energie che sono ben installate, energie che bisognerà

trasformare in energie di Luce. Le preoccupazioni e le paure sono
impregnate nelle vostre cellule, dovete deprogrammarle, e potrete farlo
solamente mettendo continuamente della Luce in voi per modificare questa
programmazione.
Coloro che chiamate «maestri» o «grandi iniziati», che avevano compreso il
processo del pensiero con tutto ciò che questo comporta, non avevano
bisogno di medicinali, sapevano auto guarirsi. Del resto non avevano
nemmeno bisogno di guarirsi poiché si visualizzavano sempre in perfetta
salute, sia nel loro corpo fisico che nei loro corpi sottili.
Non potete programmare la salute perfetta fintanto che c'è una
sofferenza impregnata nell'anima! Bisogna quindi programmare la salute
perfetta in tutti i livelli, compresi i tre più importanti corpi sottili: il corpo
fisico, il corpo emozionale e il corpo mentale; è necessario inoltre lavorare
costantemente la pace in voi e sentirla.
Se programmate una buona salute mentre siete tormentati o impauriti,
non fate sufficiente pulizia in voi e non riuscite a programmarla.
C'è quindi tutto un lavoro di mollare la presa e di comprensione da
realizzare. Questo lavoro può compiere dei miracoli ben oltre ciò che potete
immaginare.
Ripetiamo, per riuscire, occorre eliminare ogni sofferenza e ogni ferita,
dovete ascoltarvi e guardarvi vivere.»
Fonte:
http://ducielalaterre.org/fichiers/sante/pour__tre_en_parfaite_sant__M
Fk___IT.php
…………………………………………………………………………………………

IL PENSIERO
Qualunque cosa l’uomo CREDA profondamente di essere, buono o
cattivo, è ciò che egli diventerà. Qualunque cosa l’uomo TEMA che gli
altri gli faranno, è ciò che questi faranno. Qualunque cosa l’uomo SPERI
che gli altri facciano a lui, deve prima farla lui a loro, poiché allora starà
creando un ‘modello di coscienza’, che ritornerà a benedirlo nella misura
in cui egli ha benedetto gli altri. Qualunque sia la malattia di cui l’uomo
HA PAURA, egli ne cade preda, poiché avrà creato un modello di
coscienza proprio della cosa che meno vuole sperimentare.

Fonte a pagina 18:
http://www.viadicristo.co.za/letters/lettera1.pdf
…………………………………………………………………………………………

