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La natura non è in superficie, 
è nascosta al centro. 
La natura è come le radici degli
alberi, nel profondo del sottosuolo:
l’essenziale è nascosto. 
Non pensare mai che l’albero sia 
il più essenziale. L’albero è solo 
la periferia dove arrivano fiori,
foglie e frutti: è la periferia. 
Il vero albero esiste sottoterra 
nell’oscurità. Nel grembo oscuro
della terra è nascosto...
La vera avventura è religiosa. 
È spostarsi nel centro stesso 
dell’essere. Per prima cosa 
devi entrare in te stesso, 
perché sei un mondo in miniatura. 
Vai verso il tuo centro e da 
quel centro hai il primo bagliore 
di come stanno le cose.
Il reale è nascosto! OSHO
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molti anni, quando mi trovo
a Goa, India, dove vivo la
maggior parte dell’anno, vado

ogni mattina sulla spiaggia. Cammino
per diversi chilometri, su una spiaggia
che di per se stessa ricorda un piccolo
Eden dal sapore tropicale.
In tutto questo tempo ho visto maree di
ogni genere. E la bassa marea lascia la
spiaggia nuda, ogni volta ricoperta da
quel che portano le correnti. Ci sono
maree che portano la plastica, a volte da
lontane terre straniere, con etichette scrit-
te in arabico, a volte da zone limitrofe, di
fattura locale. Ci sono maree che portano
banchi di meduse, a volte ne ho contate
più di cento in pochi metri,  o serpenti
d’acqua, o tappeti di conchiglie e paguri,
stelle marine. Mezzi morti, soffocati
dall’assenza d’acqua, in attesa dell’alta
marea che li riporti al largo (non ho mai
capito se e quanti sopravvivano a ore e
ore di secco). E mi fanno sempre compa-
gnia uccelli di varie specie che rovistano
tra tutto, cercando granchietti e resti
lasciati dai pescatori. E poi a volte c’è lo
scarico, di ammoniaca o altre sostanze,
di fabbriche dell’entroterra, portato dal
fiume che sfocia proprio lì vicino. 
Stamattina parlando al telefono con
Akarmo mi è venuta l’idea che è un po’
come l’esercizio che il Buddha dava ai
novizi: vai al crematorio a vedere i morti
che bruciano... Non ce n’è più bisogno,
tutto il mondo è in fiamme... 
Ma a volte la marea non porta nulla. C’è
solo sabbia e mare, cielo terso e aquile,
cornacchie e gabbiani che guardano lon-
tano... E guardo anche io lontano. 
A volte ci resta solo la bellezza da con-
templare, su questa nostra Amata Terra.
Grazie.
E buona lettura con questo bellissimo
OT, con allegato il nuovo volume dell’En-
ciclopedia dell’Uomo Nuovo di Osho,
“Dalla Storia al Tempo”.

Da

04_ Osservatorio Terra
Un articolo di Katherine Martinko:
L’usato è di moda!...

06_ Meditazione e natura
Un dialogo tra Videha e Marga, in 
occasione dell’apertura di un 
nuovo centro di meditazione in 
Valle Maira, Piemonte.

12_ Libera il tuo essere
Da strati di condizionamento...
Prima parte.
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22_ I Centri di Osho in Italia
24_ Speciale yoga 

Hatha Yoga, è utile ai giorni nostri 
o è solo un retaggio del passato?
La cosa più importante da fare è 
rendere vivo il corpo. Prima parte.

32_ Ricordi
Estratto dal libro del famoso poeta 
defunto, il professor Jawaharlal 
“Tarun” di Jabalpur: Osho discute 
in classe con il suo professore. 

34_ Beatitudine, la prima virtù
Da Osho altre perle... alcune 
Intuizioni sulla realtà interiore.
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