
Il Presente 

Che tu voglia o meno appena avrai finito di costruire un pensiero
esso è già passato . Il reale è l'attimo che sfugge tra un respiro e il respiro

successivo.

Presente : Un attimo , un dono , un miracolo che sfugge appena ci accorgiamo non è più reale .

Molti libri , testi e altro ci sono stati scritti su questo magico momento presente , reale , nonché 
sfuggente quanto miracoloso. Scrivere sul presente è già passato , per cui se dobbiamo prendere atto 
del presente come “tempo reale” è il momento nel quale ormai smette di esserlo . 

Il presente è un momento magico , magico perché è talmente breve che ogni corsa al tempo rischia 
di essere passato o futuro.

Il presente è quello che oggi abbiamo , quello che oggi siamo e quello che in questo preciso istante 
facciamo a livello azione .

È vero che : prendendo la parola “presente” per quanto esso indica ci rendiamo conto che poco 
valore diamo a questo concetto, per questo il presente si deve vivere con una certa elasticità di 
tempo d'accordo a quale argomento è in gioco. 

È molto difficile annullare tutti i pensieri sul passato e tutte le prospettive sul futuro e mantenere la 
mente costantemente concentrata sul momento attuale , sul reale , sul attimo che si vive “qui e ora”, 
per cui cercare al meno di alleviare le tristezze passate e non accanirsi sulle prospettive future è già 
un ottimo allenamento per avvicinarsi alla meditazione senza perdere il collegamento necessario 
con la nostra mente. 

Inutile è dire , dimentica il passato ! Cent'anni di meditazione non basterebbero per dimenticare 
quello che ieri hai fatto , provato e vissuto . 
Altrettanto inutile è fare progetti a lungo termine e organizzare la vacanza del prossimo anno o il 
lavoro tra cinque anni perché la fortuna che aspetta domani è altrettanto sconosciuta . 

Il margine di tempo che resta al presente più breve tende ad essere e meglio riusciremmo a vivere il 
dono della vita stessa. Ricordatelo! 

Ogni momento , ogni emozione , ogni manifestazione della natura davanti a noi è un piccolo 
passaggio di presente qui e ora , ogni momento che viviamo è una scelta che pure il mero atto 
di respirare ci permette di fare , scegliamo oggi di essere felici , non guardando quello che non 
abbiamo ancora conquistato ma concentrando l'attenzione su tutto quello che oggi siamo stati 
capaci di essere. 


