
La bellezza è una creazione 
dell’amore. Guarda con gli occhi
dell’amore e tutta l’esistenza diventa
bella. Guarda con odio e tutto
diventa orribile. Dipende da te, in
che tipo di mondo vuoi vivere. Se
vuoi vivere all’inferno genera sempre
più odio e sarai all’inferno. Se vuoi
vivere in paradiso, crea sempre più
amore e sarai in paradiso, perché 
l’amore continuerà a distribuire 
bellezza a ogni cosa che ti circonda.
Questo stesso mondo diventa divino
se lo guardi attraverso gli occhi
dell’amore. Per questo il mistico può
dire che l’esistenza è divina, perché
lui è puro amore. Il divino è una
creazione della sua energia d’amore. 
Il mistico è innamorato dell’esistenza
in sé, e quel grande amore nel suo
essere crea il divino. Il divino è la
sua esperienza soggettiva, la sua
creazione. Prima di conoscere 
il divino dovrai crearlo. E il modo
per creare il divino è l’amore, l’unica
creatività che esiste, l’unica danza,
l’unica bellezza... OSHO
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vita non sempre ci sorride.
Piccole e grandi cose di ogni
giorno possono non andare

per il verso giusto, ed è facile allora pre-
cipitare in qualche spirale di rabbia, di
sfiducia, di frustrazione, e perdere la
connessione con noi stessi.
Quel “precipitare” può essere molto
lento, sottile, insidioso, tanto che quasi
senza accorgercene ci ritroviamo
nostro malgrado “separati”. E rabbia,
sfiducia, frustrazione diventano dolore,
mal de vivre.
E tutto ciò che fino a poco fa ci sem-
brava bello diventa brutto. E il brutto,
con cui tutto sommato convivevamo
senza grandi patemi, diventa orribile,
insopportabile.
A quel punto sembra che non ci sia nien-
te in grado di risollevarci e rischiarare il
buio che ci siamo creati intorno.
Fino a che... una frase, un profumo, un
ricordo... un vero e proprio souvenir
dalla nostra interiorità, non ci rammen-
ta che quella bolla dolorosa non è altro
che la mente che, creato il suo film, si è
trascinata dietro persino le emozioni, e
poi le cose e le persone! Il mondo, l’u-
niverso, l’esistenza intera!
E quel piccolo souvenir diventa la nostra
àncora, il nostro cammino di ritorno
verso la vita vera, reale, non mentale...
Per me, Marga, quel souvenir è spesso
una piccola frase di Osho, che penetran-
do oltre la coltre dei pensieri, dei giudi-
zi, dei lamenti, mi riporta “a casa”! O
può essere un attimo fuori dal tempo, il
canto del cuculo o dei passeri. Il profu-
mo del mare o del cielo...
Ecco, a quei momenti, in cui dopo esser-
ci persi ci ritroviamo, è dedicato questo
piccolo grande numero di OTI!
Per celebrare il fatto che quando sei un
meditatore, non ti perdi mai per sempre,
ma è “per sempre” bello ritrovarti!
E qui a lato, il “souvenir” che mi ha
riportato a casa, questa volta...
Buona lettura
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