
Quando il presente non è felice,
quando è infelicità, ti preoccupi del
futuro. E vuoi far sì che sia certo e
sicuro. Ma ricorda, nessuno può ren-
dere nulla certo e sicuro. Non è nella
natura delle cose, il futuro resterà
incerto. Puoi fare solo una cosa:
vivere il presente più profondamen-
te. È tutto ciò che puoi fare. 
Se qualcosa di certo arriva grazie a
questo, sappi che è l’unica cosa
certa. E se non arriva, non arriva,
non c’è niente da fare. 
Ma la nostra mente funziona in un
modo completamente distruttivo.
Più infelice è il presente, e più pensi
al futuro e a come renderlo certo e
sicuro. E più ti sposti nel futuro e
più il presente diventa infelice. 
È un circolo vizioso. Questo circolo
può essere spezzato, ma l’unico
modo è vivere il momento presente
così profondamente che diventa 
l’eternità nella sua profondità. E il
futuro nascerà da quello e farà il suo
corso. Non devi preoccuparti. OSHO
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non è una cover di Gino
Paoli! E non è il sale del mare
che resta sulla pelle dopo una

nuotata. È il sapore del sale da cucina,
il banalissimo Tata Salt indiano. 
Preparavo l’insalata e dopo averla con-
dita e mescolata ho preso con le dita una
fettina di pomodoro e l’ho messa in
bocca, per assaggiare e sentire se il con-
dimento era sufficiente.
Doveva esserci qualche granello di sale
ancora non sciolto nell’olio e nell’aceto e
il sapore del sale mi è arrivato forte e
chiaro, in tutta la sua potenza.
È stato un momento di estasi. Di totale
presenza sensoriale e non solo. Di
profonda gratitudine alla vita, al sale,
all’insalata e a me stessa, per il dono di
poter vivere il blessing di partecipare a
questa grande avventura umana, di avere
un corpo per esperire, un cuore per
apprezzare e amare, un’anima per essere
totale, o trascendere, o osservare – a
seconda dei momenti – e anche una
mente per potere, dopo averlo vissuto,
raccontarlo a voi!
E in questo breve ma intenso numero di
OT che copre due mensilità – così ci fac-
ciamo un po’ di vacanze anche noi – e vi
regala un bellissimo libro, Dalla Mente
alla Musica – e già il titolo è tutto un pro-
gramma – vi offriamo esperienze e rac-
conti di compagni di viaggio di oggi, sto-
rie di compagni di viaggio e maestri di
ieri, e tante bellissime pagine di Osho,
che come sempre possono aiutarci a cam-
biare l’angolazione da cui vediamo le
cose, per espandere la nostra prospettiva
e la nostra capacità di visualizzare un
domani ancora più bello ed entusiasman-
te. E non perché pensiamo al futuro inve-
ce di vivere il presente, ma proprio perché
vivendo il presente in modo più profon-
do e consapevole, godendoci i suoi istanti
come fossero eterni, il futuro che segue
non può che fiorire in quella direzione!
Buona Estate e Buona Lettura
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