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"La mia vita, la tua vita, la nostra vita organizzata e inglobata nello spazio finito di stereotipate strutture si
muove frenetica girando in uno spazio infinito. Spazio, tempo, ordine, caos si alternano dando origine a
algoritmici meccanismi cosmici. È una luce intima e sigillata con ogni essere che riesce a trascendere con il
materialismo e la mondana ricercatezza del piacere. Un piacere che allieta l'essere ma non lo spirito, è un
piacere che persuade la mente e la cattura in una suadente e sottile ragnatela di concatenati pensieri che
muovono l'azione per raggiungere il cibo della carne. Un cibo effimero che brucia come fuoco e poi si spegne
lasciando il vuoto che solo uno spirito pieno può riempire. Essere o spirito, questo è il problema. L'essere è
visibile al contrario dello spirito ma entrambi sono importanti per organizzare una mente sana, per equilibrare
quelle complicate e frastagliate emozioni e sensazioni che accompagnano la vita di ciascun individuo. L'essere
non può separarsi dallo spirito e lo spirito ha bisogno dell'essere mentre la mente è un elemento intermedio e si
nutre da entrambi." (Antonio Gentile)
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