
OSHO CORRIERE COLLECTION
La Visione di Osho nelle sue infinite sfumature

“Io sono un invito per tutti coloro che sono alla ricerca, che indagano 
e hanno una profonda aspirazione nei loro cuori a trovare la propria vera dimora.”

RICOMINCIARE DA SÉ  IL CORAGGIO 
Uscita: 18 gennaio 2020 Uscita: 22 febbraio 2020
I passi fondamentali per la riscoperta della 
propria melodia interiore.

Entra nell’ignoto, non assecondare più le tue 
paure, vivi senza mai tirarti indietro.

DIVENTA CIÒ CHE SEI LE PIÙ BELLE FRASI DI OSHO… QUELLE VERE! 
Uscita: 25 gennaio 2020 Uscita:  29 febbraio 2020
La fragranza di un risveglio, condivisa come 
un invito ad aprirsi alla vita.

Vedere la vita dalla giusta angolazione può 
fare la differenza.

 MEDITAZIONE PER CHI HA FRETTA  LA RIVOLUZIONE INTERIORE 
Uscita: 01 febbraio 2020 Uscita: 07 marzo 2020
L’opportunità di avvicinare la meditazione 
nell’immediato, per chi non ha tempo!

Un caposaldo per tutti coloro che vogliono 
intraprendere un viaggio verso il risveglio.

CON TE E SENZA DI TE CREA IL TUO DESTINO  
Uscita: 08 febbraio 2020 Uscita: 14 marzo 2020
Una nuova visione delle relazioni per viverle 
come crescita e piena realizzazione di sé.

Le tematiche che tutti incontriamo, 
proposte come opportunità di risveglio.

UNA PERFETTA IMPERFEZIONE IL CIRCOLO VIRTUOSO 
Uscita: 15 febbraio 2020 Uscita: 21 marzo 2020
Non essere un semplice spettatore 
e vivi appieno tutti gli aspetti dell’esistenza.

Una guida spirituale insolita, sorprendente 
e irriverente.
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Se le corde del tuo cuore e le corde della tua 
mente fossero equilibrate, in te potrebbe  

nascere la musica della vita.

Progetto grafico: Studio Dispari – Milano

Sintonizzare il corpo, la mente e il cuore 
per ritrovare un equilibrio con l’armonia 
naturale dell’esistenza. Con Ricomincia-
re da sé Osho, unico e originale Maestro 
di Realtà, ci conduce in un viaggio verso 
la comprensione profonda di noi stessi 
e l’acquisizione della chiave per un pieno 
risveglio. Un percorso di saggezza e di me-
ditazione che tocca il vero centro dell’ener-
gia vitale, troppo spesso dimenticato dalla 
cultura razionalistica occidentale. Ogni 
capitolo di questo libro consente in noi l’a-
pertura, una dopo l’altra, di porte speciali, 
e ci aiuta a penetrare sempre più in profon-
dità in noi stessi, fino al raggiungimento 
dell’essenza e alla percezione della musica 
della vita. Perché, spiega Osho, “conoscere 
questa musica significa conoscere l’anima; 
conoscendo la musica del Tutto, si conosce 
il divino”.

OSHO (1931-1990) è un mistico contem-
poraneo che ha dedicato la vita al risveglio 
della consapevolezza, la cui visione e il cui 
approccio rivoluzionario all’eterna ricerca 
interiore dell’uomo ispirano oggi milioni 
di persone in tutto il mondo. Nel Resort di 
meditazione di Pune, in India, è possibile 
sperimentare nella sua completezza questa 
proposta esistenziale, finalizzata all’attua-
zione di uno stile di vita fondato sull’armo-
nia, la pace e la quiete interiore.

1. Ricominciare da sé
2. Diventa ciò che sei
3. Meditazione per chi ha fretta
4. Con te e senza di te
5. Una perfetta imperfezione
6. Il coraggio
7. Le più belle frasi di Osho
8. La rivoluzione interiore
9. Crea il tuo destino
10. Il circolo virtuoso
11. Lettere d’amore all’esistenza
12. L’essenza segreta
13. La verita’ che cura
14. Creatività
15. Sii felice adesso
16. La rivoluzione del cuore
17. La gioia
18. Tantra
19. Il gioco delle emozioni
20. Il viaggio della vita

Per approfondire il significato di questo
messaggio, guarda il video, inquadrando  
il QR code in copertina:

R I C O M I N C I A R E 
DA  S É
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I CLASSICI DEL CORRIERE DELLA SERA - OSHO
1 – RICOMINCIARE DA SÉ

Pubblicazione settimanale da vendersi  
esclusivamente in abbinamento a Corriere della Sera

€ 7,90 + IL PREZZO DEL QUOTIDIANO
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Progetto grafico: Studio Dispari – Milano

Sintonizzare il corpo, la mente e il cuore 
per ritrovare un equilibrio con l’armonia 
naturale dell’esistenza. Con Ricomincia-
re da sé Osho, unico e originale Maestro 
di Realtà, ci conduce in un viaggio verso 
la comprensione profonda di noi stessi 
e l’acquisizione della chiave per un pieno 
risveglio. Un percorso di saggezza e di me-
ditazione che tocca il vero centro dell’ener-
gia vitale, troppo spesso dimenticato dalla 
cultura razionalistica occidentale. Ogni 
capitolo di questo libro consente in noi l’a-
pertura, una dopo l’altra, di porte speciali, 
e ci aiuta a penetrare sempre più in profon-
dità in noi stessi, fino al raggiungimento 
dell’essenza e alla percezione della musica 
della vita. Perché, spiega Osho, “conoscere 
questa musica significa conoscere l’anima; 
conoscendo la musica del Tutto, si conosce 
il divino”.

OSHO (1931-1990) è un mistico contem-
poraneo che ha dedicato la vita al risveglio 
della consapevolezza, la cui visione e il cui 
approccio rivoluzionario all’eterna ricerca 
interiore dell’uomo ispirano oggi milioni 
di persone in tutto il mondo. Nel Resort di 
meditazione di Pune, in India, è possibile 
sperimentare nella sua completezza questa 
proposta esistenziale, finalizzata all’attua-
zione di uno stile di vita fondato sull’armo-
nia, la pace e la quiete interiore.

1. Ricominciare da sé
2. Diventa ciò che sei
3. Meditazione per chi ha fretta
4. Con te e senza di te
5. Una perfetta imperfezione
6. Il coraggio
7. Le più belle frasi di Osho
8. La rivoluzione interiore
9. Crea il tuo destino
10. Il circolo virtuoso
11. Lettere d’amore all’esistenza
12. L’essenza segreta
13. La verita’ che cura
14. Creatività
15. Sii felice adesso
16. La rivoluzione del cuore
17. La gioia
18. Tantra
19. Il gioco delle emozioni
20. Il viaggio della vita

Per approfondire il significato di questo
messaggio, guarda il video, inquadrando  
il QR code in copertina:

Se le corde del tuo cuore e le corde della tua 
mente fossero equilibrate, in te potrebbe  

nascere la musica della vita.

I CLASSICI DEL CORRIERE DELLA SERA - OSHO
2 –DIVENTA CIÒ CHE SEI

Pubblicazione settimanale da vendersi  
esclusivamente in abbinamento a Corriere della Sera

€ 7,90 + IL PREZZO DEL QUOTIDIANO
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Progetto grafico: Studio Dispari – Milano

Sintonizzare il corpo, la mente e il cuore 
per ritrovare un equilibrio con l’armonia 
naturale dell’esistenza. Con Ricomincia-
re da sé Osho, unico e originale Maestro 
di Realtà, ci conduce in un viaggio verso 
la comprensione profonda di noi stessi 
e l’acquisizione della chiave per un pieno 
risveglio. Un percorso di saggezza e di me-
ditazione che tocca il vero centro dell’ener-
gia vitale, troppo spesso dimenticato dalla 
cultura razionalistica occidentale. Ogni 
capitolo di questo libro consente in noi l’a-
pertura, una dopo l’altra, di porte speciali, 
e ci aiuta a penetrare sempre più in profon-
dità in noi stessi, fino al raggiungimento 
dell’essenza e alla percezione della musica 
della vita. Perché, spiega Osho, “conoscere 
questa musica significa conoscere l’anima; 
conoscendo la musica del Tutto, si conosce 
il divino”.

OSHO (1931-1990) è un mistico contem-
poraneo che ha dedicato la vita al risveglio 
della consapevolezza, la cui visione e il cui 
approccio rivoluzionario all’eterna ricerca 
interiore dell’uomo ispirano oggi milioni 
di persone in tutto il mondo. Nel Resort di 
meditazione di Pune, in India, è possibile 
sperimentare nella sua completezza questa 
proposta esistenziale, finalizzata all’attua-
zione di uno stile di vita fondato sull’armo-
nia, la pace e la quiete interiore.

1. Ricominciare da sé
2. Diventa ciò che sei
3. Meditazione per chi ha fretta
4. Con te e senza di te
5. Una perfetta imperfezione
6. Il coraggio
7. Le più belle frasi di Osho
8. La rivoluzione interiore
9. Crea il tuo destino
10. Il circolo virtuoso
11. Lettere d’amore all’esistenza
12. L’essenza segreta
13. La verita’ che cura
14. Creatività
15. Sii felice adesso
16. La rivoluzione del cuore
17. La gioia
18. Tantra
19. Il gioco delle emozioni
20. Il viaggio della vita

Per approfondire il significato di questo
messaggio, guarda il video, inquadrando  
il QR code in copertina:

Se le corde del tuo cuore e le corde della tua 
mente fossero equilibrate, in te potrebbe  

nascere la musica della vita.

I CLASSICI DEL CORRIERE DELLA SERA - OSHO
5 – UNA PERFETTA IMPERFEZIONE

Pubblicazione settimanale da vendersi  
esclusivamente in abbinamento a Corriere della Sera

€ 7,90 + IL PREZZO DEL QUOTIDIANO
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Progetto grafico: Studio Dispari – Milano

Sintonizzare il corpo, la mente e il cuore 
per ritrovare un equilibrio con l’armonia 
naturale dell’esistenza. Con Ricomincia-
re da sé Osho, unico e originale Maestro 
di Realtà, ci conduce in un viaggio verso 
la comprensione profonda di noi stessi 
e l’acquisizione della chiave per un pieno 
risveglio. Un percorso di saggezza e di me-
ditazione che tocca il vero centro dell’ener-
gia vitale, troppo spesso dimenticato dalla 
cultura razionalistica occidentale. Ogni 
capitolo di questo libro consente in noi l’a-
pertura, una dopo l’altra, di porte speciali, 
e ci aiuta a penetrare sempre più in profon-
dità in noi stessi, fino al raggiungimento 
dell’essenza e alla percezione della musica 
della vita. Perché, spiega Osho, “conoscere 
questa musica significa conoscere l’anima; 
conoscendo la musica del Tutto, si conosce 
il divino”.

OSHO (1931-1990) è un mistico contem-
poraneo che ha dedicato la vita al risveglio 
della consapevolezza, la cui visione e il cui 
approccio rivoluzionario all’eterna ricerca 
interiore dell’uomo ispirano oggi milioni 
di persone in tutto il mondo. Nel Resort di 
meditazione di Pune, in India, è possibile 
sperimentare nella sua completezza questa 
proposta esistenziale, finalizzata all’attua-
zione di uno stile di vita fondato sull’armo-
nia, la pace e la quiete interiore.

1. Ricominciare da sé
2. Diventa ciò che sei
3. Meditazione per chi ha fretta
4. Con te e senza di te
5. Una perfetta imperfezione
6. Il coraggio
7. Le più belle frasi di Osho
8. La rivoluzione interiore
9. Crea il tuo destino
10. Il circolo virtuoso
11. Lettere d’amore all’esistenza
12. L’essenza segreta
13. La verita’ che cura
14. Creatività
15. Sii felice adesso
16. La rivoluzione del cuore
17. La gioia
18. Tantra
19. Il gioco delle emozioni
20. Il viaggio della vita

Per approfondire il significato di questo
messaggio, guarda il video, inquadrando  
il QR code in copertina:

Se le corde del tuo cuore e le corde della tua 
mente fossero equilibrate, in te potrebbe  

nascere la musica della vita.

I CLASSICI DEL CORRIERE DELLA SERA - OSHO
7 – LE PIÙ BELLE FRASI DI OSHO

Pubblicazione settimanale da vendersi  
esclusivamente in abbinamento a Corriere della Sera

€ 7,90 + IL PREZZO DEL QUOTIDIANO
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RICOMINCIARE DA SÉ  IL CORAGGIO 
Uscita: 18 gennaio 2020 Uscita: 22 febbraio 2020
I passi fondamentali per la riscoperta della 
propria melodia interiore.

Entra nell’ignoto, non assecondare più le tue 
paure, vivi senza mai tirarti indietro.

DIVENTA CIÒ CHE SEI LE PIÙ BELLE FRASI DI OSHO… QUELLE VERE! 
Uscita: 25 gennaio 2020 Uscita:  29 febbraio 2020
La fragranza di un risveglio, condivisa come 
un invito ad aprirsi alla vita.

Vedere la vita dalla giusta angolazione può 
fare la differenza.

 MEDITAZIONE PER CHI HA FRETTA  LA RIVOLUZIONE INTERIORE 
Uscita: 01 febbraio 2020 Uscita: 07 marzo 2020
L’opportunità di avvicinare la meditazione 
nell’immediato, per chi non ha tempo!

Un caposaldo per tutti coloro che vogliono 
intraprendere un viaggio verso il risveglio.

CON TE E SENZA DI TE CREA IL TUO DESTINO  
Uscita: 08 febbraio 2020 Uscita: 14 marzo 2020
Una nuova visione delle relazioni per viverle 
come crescita e piena realizzazione di sé.

Le tematiche che tutti incontriamo, 
proposte come opportunità di risveglio.

UNA PERFETTA IMPERFEZIONE IL CIRCOLO VIRTUOSO 
Uscita: 15 febbraio 2020 Uscita: 21 marzo 2020
Non essere un semplice spettatore 
e vivi appieno tutti gli aspetti dell’esistenza.

Una guida spirituale insolita, sorprendente 
e irriverente.

 LETTERE D’AMORE ALL’ESISTENZA LA RIVOLUZIONE DEL CUORE 

Uscita: 28 marzo 2020 Uscita: 02 maggio 2020
Una condivisione di quiete e benevolenza 
per scrivere in prima persona all’esistenza.

La via per giungere alla consapevolezza 
del destino al quale ognuno è chiamato.

L’ESSENZA SEGRETA  LA GIOIA 

Uscita: 04 aprile 2020 Uscita: 09 maggio 2020
La chiave segreta che apre all’esistenza, 
rivelata nella sua sorprendente semplicità.

Comprendere le cause della nostra infelicità 
si rivela il primo passo verso la vera felicità.

LA VERITÀ CHE CURA  TANTRA: LA COMPRENSIONE SUPREMA 
Uscita: 11 aprile 2020 Uscita: 16 maggio 2020
Rimedi che aiutano a rilassarsi per spezzare 
schemi che minano il benessere interiore.

Un invito ad applicare la visione del Tantra 
per un amore libero da condizionamenti.

LA CREATIVITÀ IL GIOCO DELLE EMOZIONI 

Uscita: 18 aprile 2020 Uscita: 23 maggio 2020
Un invito a essere creativi per dare totale 
spazio e libertà alla propria forza d'animo.

Paura, rabbia, gelosia viste come 
opportunità di comprendersi e risvegliarsi.

SII FELICE ADESSO IL VIAGGIO DELLA VITA 
Uscita: 25 aprile 2020 Uscita: 30 maggio 2020
Ritrovare la vera essenza della vita 
nell’intimità del proprio essere.

La proposta di un viaggio interiore 
che apre a un’intima fioritura.
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DAL 18 GENNAIO 2020 
OGNI SABATO UN NUOVO VOLUME 

IN EDICOLA CON IL CORRIERE DELLA SERA

ACQUISTA ONLINE LA COLLANA

SCOPRI LA COLLEZIONE COMPLETA 
E GLI APPROFONDIMENTI 

 SU OSHO.IT



OSHO CORRIERE COLLECTION EXTENSION
Dopo il grande successo dei primi volumi
La raccolta è stata ampliata ad altri titoli

 

LA MENTE CHE MENTE LA MATURITÀ
Uscita: 6 giugno 2020 Uscita: 11 luglio 2020
Il messaggio illuminato del Buddha a uso 
dell’uomo contemporaneo.

Riscoprire gioia e serenità nella propria 
unicità.

IL QUARTO ELEMENTO DELL’AMORE LA LIBERTÀ
Uscita:13 giugno 2020 Uscita: 18 luglio 2020
Visioni, intuizioni e bagliori per crescere 
insieme.

L’indipendenza da ogni schiavitù 
psicologica.

LA FORZA DI RINASCERE IN PRINCIPIO È IL RISVEGLIO
Uscita: 20 giugno 2020 Uscita: 25 luglio 2020
Rinascere al presente in compagnia 
di Chuang Tzu.

Gesù il Cristo: l’adempimento delle 
aspirazioni umane.

LA MIA VIA VIVERE, AMARE, RIDERE
Uscita: 27 giugno 2020 Uscita: 1 agosto 2020
La vita è un mistero e come 
tale va vissuta.

Valori nuovi per un uomo nuovo.

MINDFULNESS 4.0 TECNICHE DI LIBERAZIONE
Uscita: 4 luglio 2020 Uscita: 8 agosto 2020
Meditazione: uno stato naturale dell’essere 
che abbiamo dimenticato.

Con i sogni non si arriva da nessuna parte.
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Sintonizzare il corpo, la mente e il cuore 
per ritrovare un equilibrio con l’armonia 
naturale dell’esistenza. Con Ricomincia-
re da sé Osho, unico e originale Maestro 
di Realtà, ci conduce in un viaggio verso 
la comprensione profonda di noi stessi 
e l’acquisizione della chiave per un pieno 
risveglio. Un percorso di saggezza e di me-
ditazione che tocca il vero centro dell’ener-
gia vitale, troppo spesso dimenticato dalla 
cultura razionalistica occidentale. Ogni 
capitolo di questo libro consente in noi l’a-
pertura, una dopo l’altra, di porte speciali, 
e ci aiuta a penetrare sempre più in profon-
dità in noi stessi, fino al raggiungimento 
dell’essenza e alla percezione della musica 
della vita. Perché, spiega Osho, “conoscere 
questa musica significa conoscere l’anima; 
conoscendo la musica del Tutto, si conosce 
il divino”.

OSHO (1931-1990) è un mistico contem-
poraneo che ha dedicato la vita al risveglio 
della consapevolezza, la cui visione e il cui 
approccio rivoluzionario all’eterna ricerca 
interiore dell’uomo ispirano oggi milioni 
di persone in tutto il mondo. Nel Resort di 
meditazione di Pune, in India, è possibile 
sperimentare nella sua completezza questa 
proposta esistenziale, finalizzata all’attua-
zione di uno stile di vita fondato sull’armo-
nia, la pace e la quiete interiore.

I CLASSICI DEL CORRIERE DELLA SERA - OSHO
15 – SII FELICE ADESSO

Pubblicazione settimanale da vendersi  
esclusivamente in abbinamento a Corriere della Sera

€ 7,90 + IL PREZZO DEL QUOTIDIANO Progetto grafico: Studio Dispari – Milano

1. Ricominciare da sé
2. Diventa ciò che sei
3. Meditazione per chi ha fretta
4. Con te e senza di te
5. Una perfetta imperfezione
6. Il coraggio
7. Le più belle frasi di Osho
8. La rivoluzione interiore
9. Crea il tuo destino
10. Il circolo virtuoso
11. Lettere d’amore all’esistenza
12. L’essenza segreta
13. La verità che cura
14. La creatività
15. Sii felice adesso
16. La rivoluzione del cuore
17. La gioia
18. Tantra: la comprensione suprema
19. Il gioco delle emozioni
20. Il viaggio della vita

Per approfondire i contenuti di questo volume, 
inquadra il QR code e accedi al canale YouTube
di Osho International:
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Il Buddha è un non credente. Non è un ateo,  
né è qualcuno che crede, come i preti di tutte  

le tradizioni. È agnostico, è aperto. Questo è il suo 
grande dono al mondo: essere aperti alla verità.

Sintonizzare il corpo, la mente e il cuore 
per ritrovare un equilibrio con l’armonia 
naturale dell’esistenza. Con Ricomincia-
re da sé Osho, unico e originale Maestro 
di Realtà, ci conduce in un viaggio verso 
la comprensione profonda di noi stessi 
e l’acquisizione della chiave per un pieno 
risveglio. Un percorso di saggezza e di me-
ditazione che tocca il vero centro dell’ener-
gia vitale, troppo spesso dimenticato dalla 
cultura razionalistica occidentale. Ogni 
capitolo di questo libro consente in noi l’a-
pertura, una dopo l’altra, di porte speciali, 
e ci aiuta a penetrare sempre più in profon-
dità in noi stessi, fino al raggiungimento 
dell’essenza e alla percezione della musica 
della vita. Perché, spiega Osho, “conoscere 
questa musica significa conoscere l’anima; 
conoscendo la musica del Tutto, si conosce 
il divino”.

OSHO (1931-1990) è un mistico contem-
poraneo che ha dedicato la vita al risveglio 
della consapevolezza, la cui visione e il cui 
approccio rivoluzionario all’eterna ricerca 
interiore dell’uomo ispirano oggi milioni 
di persone in tutto il mondo. Nel Resort di 
meditazione di Pune, in India, è possibile 
sperimentare nella sua completezza questa 
proposta esistenziale, finalizzata all’attua-
zione di uno stile di vita fondato sull’armo-
nia, la pace e la quiete interiore.

I CLASSICI DEL CORRIERE DELLA SERA - OSHO
15 – SII FELICE ADESSO

Pubblicazione settimanale da vendersi  
esclusivamente in abbinamento a Corriere della Sera

€ 7,90 + IL PREZZO DEL QUOTIDIANO Progetto grafico: Studio Dispari – Milano

1. Ricominciare da sé
2. Diventa ciò che sei
3. Meditazione per chi ha fretta
4. Con te e senza di te
5. Una perfetta imperfezione
6. Il coraggio
7. Le più belle frasi di Osho
8. La rivoluzione interiore
9. Crea il tuo destino
10. Il circolo virtuoso
11. Lettere d’amore all’esistenza
12. L’essenza segreta
13. La verità che cura
14. La creatività
15. Sii felice adesso
16. La rivoluzione del cuore
17. La gioia
18. Tantra: la comprensione suprema
19. Il gioco delle emozioni
20. Il viaggio della vita

Per approfondire i contenuti di questo volume, 
inquadra il QR code e accedi al canale YouTube
di Osho International:
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Il Buddha è un non credente. Non è un ateo,  
né è qualcuno che crede, come i preti di tutte  

le tradizioni. È agnostico, è aperto. Questo è il suo 
grande dono al mondo: essere aperti alla verità.

Sintonizzare il corpo, la mente e il cuore 
per ritrovare un equilibrio con l’armonia 
naturale dell’esistenza. Con Ricomincia-
re da sé Osho, unico e originale Maestro 
di Realtà, ci conduce in un viaggio verso 
la comprensione profonda di noi stessi 
e l’acquisizione della chiave per un pieno 
risveglio. Un percorso di saggezza e di me-
ditazione che tocca il vero centro dell’ener-
gia vitale, troppo spesso dimenticato dalla 
cultura razionalistica occidentale. Ogni 
capitolo di questo libro consente in noi l’a-
pertura, una dopo l’altra, di porte speciali, 
e ci aiuta a penetrare sempre più in profon-
dità in noi stessi, fino al raggiungimento 
dell’essenza e alla percezione della musica 
della vita. Perché, spiega Osho, “conoscere 
questa musica significa conoscere l’anima; 
conoscendo la musica del Tutto, si conosce 
il divino”.

OSHO (1931-1990) è un mistico contem-
poraneo che ha dedicato la vita al risveglio 
della consapevolezza, la cui visione e il cui 
approccio rivoluzionario all’eterna ricerca 
interiore dell’uomo ispirano oggi milioni 
di persone in tutto il mondo. Nel Resort di 
meditazione di Pune, in India, è possibile 
sperimentare nella sua completezza questa 
proposta esistenziale, finalizzata all’attua-
zione di uno stile di vita fondato sull’armo-
nia, la pace e la quiete interiore.
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Il Buddha è un non credente. Non è un ateo,  
né è qualcuno che crede, come i preti di tutte  

le tradizioni. È agnostico, è aperto. Questo è il suo 
grande dono al mondo: essere aperti alla verità.
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Il Buddha è un non credente. Non è un ateo,  
né è qualcuno che crede, come i preti di tutte  

le tradizioni. È agnostico, è aperto. Questo è il suo 
grande dono al mondo: essere aperti alla verità.
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