
la fragranza,
la visione

momenti di luce 
con osho

Con la gioia che deriva dalla poesia,
o che si prova stando a stretto 
contatto con la natura, ammirando
un bel tramonto, accade qualcosa 
di immenso valore. Ti emozioni,
qualcosa di te si delizia e si rallegra.
È la felicità, che va ben oltre 
il piacere... Dio è nella natura e la
natura è in dio. Non esiste alcun dio 
separato dalla natura. Dio coesiste
con la natura. La natura è il ponte,
è la strada che ci porta alla nostra
destinazione. Non c’è altra strada 
a parte questa: dobbiamo amare 
la natura con tutto il nostro cuore.
L’amore è l’unica forza che può
spalancare i cancelli del divino. 
È essenziale riportare la natura 
nella propria vita prima di tentare
di invitarvi dio. L’amore verso 
la natura col tempo si trasforma 
in una preghiera al divino.  OSHO
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trovo nella campagna del
Tamil Nadu, India, e a volte
mi capita di andare a passeg-

gio e di notare delle piccole grandi “cose”
che sarebbe veramente difficile incontra-
re in altri luoghi. Tre galli dalle piume
multicolori come in posa su casuali tre-
spoli; o una mamma mucca con vitellini
di diversa età teneramente adagiati sul-
l’erba, all’ombra di un albero di mango,
a riposare; o la pianta del cumino, o un
boschetto di eucalipti, o i fiori dell’ana-
cardo...  Sono esperienze multisensoriali
e anche ultratemporali, nel senso che par-
lano di un tempo della vita che non ha
posto nei libri di storia o di scienze. È un
tempo eterno, pur nella sua effimera
transitorietà, perché invita a chiudere gli
occhi e ad aprire il cuore; ad affinare i
sensi e a dimenticare le regole del vivere
a cui siamo abituati.
A volte, quando sento di aver vissuto a
pieno l’esperienza, se ciò che stavo osser-
vando è ancora presente e non ha conti-
nuato la sua vita altrove, scatto qualche
fotografia. Non per me, ma per le mie
nipotine, che altrimenti non avrebbero
mai occasione, almeno per il momento,
di vedere certi animali, piante, situazio-
ni... Per me non sono fotografie, ma
istantanee di una vita che da fuori mi
porta dentro. Per loro sono piccole fine-
stre su un mondo lontano e diverso.
Certo non è materiale per l’OT, ma un
po’ di quella fragranza so che passa sem-
pre nel lavoro di amanuense che svolgo
per questa rivista. Questo numero in par-
ticolare, nella sua brevità, è tutto intriso
di “India profonda” e della sua meravi-
gliosa, selvaggia e naturale poesia... Vi
auguro di assaporare la primavera italia-
na e i suoi fiori con la stessa dolce magia.

Buona lettura,

Mi
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