
Creiamo le nostre separazioni sulla base di paure. 
Ci separiamo, cioè ci allontaniamo, da ciò che ci s paventa: 

l'ignoto, e ciò che ci può far sentire dolore, fisi co, emozionale o psicologico che sia. 
L'uomo si è separato dalla natura e ha cercato di do minarla

per la paura di essere sopraffatto da essa, di non poterla controllare. 
Ci allontaniamo dagli altri, o non sperimentiamo fa cilmente scambi profondi di amicizia 

o di amore, 
per la paura di sentire fino in fondo, di aprirci e d essere feriti.

Trasformare le proprie separazioni è lasciar cadere  le proprie paure, come ombre di 
fronte alla luce. 

Una luce che illumina le ombre di ferite, condizion amento, cultura, inconscio, 
di tutta quell'eredità di milioni di anni che ci cr ea così come siamo oggi. 

E diventarne coscienti e responsabili per esserne l iberi.
(continua...)

ARSHAD e OIC STAFF

Arshad è sannyasin dal 1987; creatore dell' Osho Inipi Circle ('96), della Rosa dei Varchi
('98) 

e del Corso di Esoterismo Contemporaneo , sperimenta un lavoro di guarigione delle 
separazioni fondamentali, 

basato sulle paure fondamentali individuate da Osho .  Nel 2ooo è tra i fondatori della 
Osho Circle School, 

della quale attualmente è co-direttore. La sua ricer ca si espande, tra ironia e sacralità, 
nella sintesi del patrimonio mistico e scientifico dell'uomo con la via naturale, 

sostenuto dalla visione di Osho. 
Da anni portatore di Chanupa e di Inipi; Acharya ne l 2007. Counselor e docente 

dell'Academy of Light,
è il fondatore della Psicologia dello Zorba, promot rice di un nuovo approccio olistico.

Nel suo lavoro di riavvicinamento alla natura, al s e' e agli altri 
(le separazioni fondamentali) Arshad usa, recupera e attualizza rituali e tecniche di 

diverse antiche tradizioni.  
Nel training, particolarmente originale per forma e  contenuti e di forte potere 

trasformativo, 
si alternano dinamicamente meditazioni, rituali, ce lebrazioni, class, elaborazioni, 

creatività, show. 
L’anima dell’Osho Inipi Circle è il suo Staff, che da anni è parte attiva del lavoro e 

trasmette fiducia, amore e supporto ai partecipanti . 
Di sostegno nelle situazioni emotive, nelle meditaz ioni e nelle sessioni, lo 

Staff sostiene l’energia del gruppo, 
contagiandolo di amicizia, amore e totalità, e favo rendo l'esperienza del contatto 

empatico del cerchio.

IL TRAINING
La specializzazione in Osho Inipi Circle - Trasformazione delle Separazioni 

Fondamentali
è un percorso triennale di formazione professionale come counselor e 
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operatore olistico, 
e prevede un minimo di 600 ore di programma suddivise in 15 moduli.
Fornisce le basi profonde per un approccio olistico che comprenda 

l'uomo, le sue relazioni e la natura che lo circonda.
Include aspetti sociali, storici, scientifici, culturali e artistici

in una visione unitaria, per un nuovo tipo di relazione empatica evolutiva.
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