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Inizio

Artista
nel superare
ostacoli con coraggio,
coraggio di sperimentare un grande cuore,
cuore e coraggio senza parola.
Paura di sbagliare
e tornare nella sua casa,
casa casta, senza pudore,
pudore reale di un uomo galante,
galante indipendente, che vuole sperimentare,
sperimentare la solitudine di una mente volante,
volare in un universo senza senso.
Senso carismatico di un grande leader,
leader senza volontà di iniziare il grande cammino,
cammino che non s’ha da fare.
Far volere i fallimenti come compagni,
compagni per la vita,
vita reale di un destino come indicazione
sensibile.
Può diventare divino, assoluto del re Sole,
Sole guerriero, ancora immaturo,
immaturo come un bambino;
chiede aiuto,
aiuto di carenza spirituale,
fa la sua forza
andare avanti,
avanti per vagare in un mondo reale,
reale e vero,
che solo tu puoi regalarti.
12 luglio 2016
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Grande Madre

Nutrimento e creazione,
creazione carnale del suo grembo,
discesa del soffione
con candore.
Spirito materno,
materno e caldo che dà amore,
energia mentale.
Nascita di una Dea,
Dea Iside con la sua femminilità lunare,
lunare per davvero,
con Sole amore.
Luminosità sensazionale
riempie il vuoto,
voto solenne per la dea Ecate
con il suo volto nero;
oscura per sempre
viscere per terra,
così malefiche
che danno odore,
odore mentale,
mentale è la forza di intuire una grande donna.
Sa ascoltare il dolore
ambientale,
positiva all’unione,
unione persa di una crepa,
crepa formata per un desiderio,
conflitto mentale che spacca il cuore,
cuore carnale
per una donna virtuale,
che porta freschezza nel tuo mondo.
18 luglio 2016
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Trinità

Trinità del cuore,
cuore pieno di una forza grande,
grande e interiore che dà fame,
fame nello spazio situato più in alto,
nella triade della mente di chi l’accontenta.
Accontenta la strada di mediazione,
uscita parziale di un grande gesto,
gesto mitologico che crea unione,
nel corpo con sviluppo.
Intelletto,
intelletto allegro
conquista il cuore,
cuore frivolo,
associato a giovedì.
Giove così autorevole
allunga i suoi rami,
rami forzuti,
che danno
le Parche,
le Furie,
le Grazie
alla perfezione
di un grande giorno,
luce infinita durante la creazione del tuo giorno.
19 luglio 2016
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Numero costruttore
Costruisce la casa del cuore,
cuore fiorito di un melo.
Mela, peccato che dona vita,
crede nelle sue mete
così vivamente.
Prudenza nel cuore.
Quattro: la porta che passa la vita.
Prova a superare il tempio di Salomone,
tempio grande,
spirituale,
per testa e mente
con maggiore accelerazione.
Regala determinazione
nel mio ego,
ego infinito.
Sensazioni
di terra sotto ai piedi,
piedi così caldi
danno vita.
Quattro stagioni per il passaggio nel nuovo mondo,
imprimono il movimento tanto mentale,
mentale e forte come un morso,
limiti spaziali con i temporali,
ciclo fondamentale di amare
la vita.
Quattro evangelisti che danno forza:
Matteo che lavora il legno
per la mia casa,
Marco il fuoco con i miracoli,
Luca il bue va avanti,
Giovanni l’acqua che dà purezza,
Giovanni l’aquila che domina dall’alto.
Vangelo più trascendentale di una notte regale
domina il mio cuore
con grande amore,
amore vitale.
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Vitale è la vita che porto nel viso
e questo è anche il mio numero.
18 luglio 2016

9

Vita

Vita universale,
universale ma individuale,
individuale con intelligenza geniale,
geniale nel tratto che sa di solitudine,
solitudine tale.
L’evoluzione verticale,
verticale progressiva ascendentale,
ascendentale così umana
divide il mondo;
terra e cielo trascendente
verso la condizione superiore,
superiore e suscettibile nel suo cuore.
Cuore spirituale,
spirituali valenze,
valenze positive,
positive fino all’articolazione,
articolazione leonardesca
che fa di te un uomo vitruviano a cinque stelle,
sempre in movimento,
movimento reale,
sempre leale e soprattutto solitario.
19 luglio 2016
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Mistico

Mistico di bellezza,
bellezza esteriore con tanta perfezione,
perfezione interiore dall’ordine superiore,
superiore che genera confusione,
confusione e illusione,
illusione e turbamento che porti nel ventre
sigillato di re Salomone,
con la stella di unione.
Unione a sei punte
forma una stella,
indossa materialità.
Materialità reale sa di spiritualità microcosmica
universale.
Polarità maschile completa quella femminile,
armonia reale con l’immagine speculare,
speculare deformante,
piena di illusioni,
illusioni carnali.
Il ventre te la può dare,
darà la bellezza fino alla tua perfezione.
19 luglio 2016
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L'universalità

Perfetto nel gioco compiuto,
compiuto ma dinamico,
simbolo magico nel cuore,
cuore religioso alla perfezione,
perfezione vitale di un ciclo lunare,
lunare che va in settimane.
Settimane normali
si dividono in giorni:
ecco i sette giorni. Belli
giorni tranquilli
danno santità
nella pelle,
santità pitagorica per chi apprezza.
Apprezzare la natura umana
simboleggia la vita per gli Egizi,
unione vitale insieme con la tetrade,
tetrade vera che fa coppia con la triade
e ballano nella strada del tuo cammino.
Triade perfetta, duplice nella vita,
vita regale,
così spirituale,
umana e divina,
basta volerla.
20 luglio 2016
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