
Il respiro dell’Universo

Io sono parte della natura. La mia mente è un’opera d’arte. L’arte mi ha 
reso essere mentale oltre che animale. 
Sono un animale che vuole conoscere tutto, sapere tutto e capire tutto.
Ho lavorato come artista e ora comincio a capire che io stesso sono tutto. Ogni 
istante della mia vita è tutto e tutto è ogni istante della mia vita. Il tutto è sia 
mentale che materiale.  Senza  il mentale però non avrei capito il materiale. 
Anche non sapendolo sono tutto ma la mente mi permette di saperlo. 
Io vivo un solo istante dell’Universo, ma essendo io stesso universo vivo 
tutti gli istanti dell’Universo in quest’istante. 
Lo specchio dell’arte mi rispecchia con l’intero esistente. Nello specchio 
nasco e muoio a ogni istante insieme all’Universo. La durata di ogni cosa è 
data dal funzionamento della chimica, della fisica, dell’energia elettrico-
magnetica.  Lo  spazio  è  la  velocità  del  tempo.  La  durata  dell’Universo 
corrisponde, per estensione, al tempo che impiego a chiudere totalmente 
le due parti di uno specchio diviso e riaprirlo totalmente. 
In ogni respiro dei polmoni c’è una durata di tempo. Nel tempo di apertura, 
chiusura, apertura, chiusura dello specchio riconosciamo il respiro dell’Universo.
Nella formula trinamica l’infinito e il nulla sono il mantice dell’esistente.
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The breath of Universe

I am part of nature. My mind is a work of art. Art has made me a mental 
being as well as an animal.
I  am an animal that  wants to  find out  about everything,  to know and 
understand everything.
I have worked as an artist and I am now beginning to realize that I myself 
am the whole. Every instant of my life is the whole and the whole is every 
instant of my life. Everything is both mental and material. But without the 
mental I would not have understood the material. Even not knowing it I 
am the whole, but the mind allows me to know it.
I live just one instant of the universe, but as I myself am the universe I live 
all the instants of the universe in this instant.
The mirror of art reflects me with the whole of existence. In the mirror I 
am  born  and  I  die  at  every  moment  together  with  the  universe.  The 
duration of all things is determined by the workings of chemistry, physics, 
electromagnetic energy. Space is the speed of time. The lifetime of the 
universe corresponds, by extension, to the time it takes me to completely 
close the two parts of a divided mirror and to reopen it completely.
Every breath of the lungs marks a length of time. In the time of opening, 
closing, opening, closing of the mirror we recognize the breath of the universe.
In the Trinamic formula infinity and nothing are the bellows of existence.
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