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Profilo dell’opera
Possiamo trovare la via d’uscita all’ansia e al dolore ab-

bandonandoci al presente, senza più restare ancorati al 
passato o proiettati verso le preoccupazioni, il futuro.

Per intraprendere un viaggio alla scoperta del valore più 
profondo del tempo abbiamo bisogno di lasciare da parte 
la nostra mente e il falso sé che questa ha creato: l’ego. 
Sebbene il viaggio sia pieno di sfide, fratel MichaelDavide 
ci guida con un linguaggio semplice. Per molti di noi, lun-
go la via, ci sono nuove scoperte da fare: possiamo trova-
re l’uscita dal senso di inadeguatezza che spesso ci assale 
e ci irretisce.

Il potere dell’attimo presente vissuto da vivi e non da 
“sopravvissuti” consente di vivere un rapporto senza filtri 
tra noi e il prossimo, tra noi e la natura, tra noi e Dio. E 

proprio in questo rapporto puro con il Tutto si comprende che nella vita l’unica via 
per uscire dal dolore è l’abbandono fiducioso al tempo, al destino, alla Provvidenza.

Una profonda e originale riflessione sul significato del tempo e il valore dell’atti-
mo presente nell’economia dell’universo e dell’eternità. La questione del tempo, di 
come usarlo e non sprecarlo, in una società sempre più tecnologica.

L’Autore
Fratel MichaelDavide Semeraro, monaco benedettino dal 1983, vive nella Koino-

nia de la Visitation a Rhêmes-Notre-Dame (Ao). Coniugando la sua esperienza con 
l’ascolto delle tematiche che turbano e appassionano il cuore degli uomini e donne 
del nostro tempo, collabora con alcune riviste e, compatibilmente con le esigenze 
della vita monastica, tiene conferenze e accompagna ritiri. Per Edizioni Terra Santa 
ha pubblicato Il grido dell’anima (2015 – ed. tascabile 2021), L’armadio del cuore. Lo 
straordinario potere del riordino interiore (2018 – ed. tascabile 2020), Il libro delle 
risposte della fede (2019), Il libro della felicità. Rileggere le beatitudini (2021). 
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