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Questa domanda è stata posta a Osho circa 40 anni fa, durante l’AIDS!
“Stai facendo la domanda sbagliata,” rispose Osho,
la domanda giusta dovrebbe essere….
“Come si può evitare la paura di morire per un’epidemia (pandemia)?”
Perché è molto facile evitare il virus, ma è molto diﬃcile evitare la paura in te stesso e
nel mondo.
Le persone moriranno più per questa paura che per l’epidemia (pandemia).
Non esiste virus al mondo più pericoloso della PAURA.
Comprendi questa paura, altrimenti diventerai un cadavere prima che il tuo corpo
muoia.
Non ha niente a che fare con il virus.
L’atmosfera di paura che senti ora è una follia collettiva … È successo mille volte e
continuerà a succedere.
E continuerà se non capisci la psicologia della folla e della paura.
Normalmente, tieni a bada la tua paura, ma nel momento della follia collettiva, la tua
coscienza può essere completamente persa.
Non saprai nemmeno quando hai perso il controllo della tua paura.
Quindi la paura può farti fare qualsiasi cosa.
In una situazione del genere puoi prendere la tua vita o quella degli altri.
Molte cose accadranno in futuro, molte persone si uccideranno e molte altre ne
uccideranno di più.
Stai attento, non seguire le notizie che scatenano la paura.
Smettila di parlare dell’epidemia (pandemia), ripetere la stessa cosa più e più volte è
come l’autoipnosi.
La paura è una sorta di autoipnosi.
Questa idea provocherà cambiamenti chimici nel corpo. Se continui a ripetere la stessa
idea, innesca un cambiamento chimico che a volte può essere così tossico da poterti
uccidere.
Durante un’epidemia, l’energia in tutto il mondo diventa irrazionale.
In questo modo puoi sempre cadere in un buco nero. La meditazione diventa quindi
un’aura protettiva in cui nessuna energia negativa può entrare.
~ Osho / Rajneesh 1931-1990
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