
“Nel qui è ora”
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La filosofia dei nostri orologi: 

E’ semplicemente l’Adesso, il momento presente, ciò che sta accadendo, ora 
mentre leggi queste parole. E’ un concetto all’apparenza semplice e facile da 
afferrare, ma siccome ciò che sta accadendo cambia costantemente, può 
sembrare che ogni giorno della nostra vita sia fatto di migliaia di momenti nei 
quali accadono cose diverse. Percepiamo il tempo come una successione senza 
fine di momenti. Ma non è così, da un’osservazione più attenta, scoprirai che non 
vi sono affatto molti momenti che si succedono, ma scoprirai che vi è sempre e 
soltanto questo momento. 
La vita è sempre Adesso. Tutta la tua vita si svolge in questo costante Adesso. 
Anche i momenti passati e futuri esistono solamente quando li ricordi o li 
immagini, e lo fai pensandoli nel solo momento che c’è, questo. Attenzione, 
vivere il presente, il qui ed ora, non significa “vivere alla giornata”, in maniera 
totalmente passiva, senza impegnarsi, senza programmare e pianificare, 
aspettando che gli eventi accadano senza cercare in alcun modo di modificarli. 
No, di certo, non è questo il significato del vivere il presente. E non significa 
neppure gettar via l’orologio e crearsi una maschera in cui crediamo di non 
essere coinvolti dalle situazioni passate e future, di essere liberi e di vivere senza 
guardare il tempo che scorre. 

“Così come la luna non ha luce propria ma può soltanto riflettere quella del sole, 
passato e futuro sono soltanto pallidi riflessi della luce, della potenza e della 
realtà del presente eterno”. 
         Eckhart Tolle 

Orologi



Collezione – Unisex Silicone
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Expo da  banco



Expo da  banco  
Girevole 32 pz



” Vivi il presente”, “cogli l’attimo”, “segui 
l’onda”, “lasciati trasportare dal 
flusso”,“vivi  “nel qui e ora”… 

Orologi                       il presente è adesso             
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