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L’Albero dei Frutti Dorati

Sono “Argo” (il cane di Ulisse), con anagramma “Daroluci”. 
Cercherò, quindi, di portarvi qualche piccola luce, dandovi 
quaranta chiavi per aprirvi al “nuovo mondo”. Ora pensate 
alla radio antica, con la manopola che girandola cambiava 
frequenza e, quindi, canale. Ci sono tanti canali, “universi 
possibili”, di cui noi ne stiamo vivendo “solo uno”. Quando 
intersechiamo (ci sintonizziamo) “altri universi”, possiamo 
viaggiare veloci in altri mondi, vedere altre vite cosmiche. 
Leggete questi cammei (chiavi) non per apprendere ma per 
iniziare la ricerca. La pagina 20 é ermetica: “Santo Graal”.                     
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Le stelle sono i “frutti dorati di un albero” irraggiungibile. 
George Eliot (1819-1880), scrittrice britannica, immagina 
così gli infiniti punti luminosi che osserviamo nel cielo. Le 
“lontane stelle” che ammiriamo, visto che la luce impiega 
molto tempo per arrivare sulla terra, potrebbero “già non 
esistere più”. Vediamo frutti dorati, ma “irraggiungibili”. 
Se, solo per un attimo, avessimo consapevolezza di quanto 
siamo “piccoli e marginali”, nell’infinito cosmo, potremmo 
elevarci, di più, nella “reciproca generosità” che irradia le 
“onde d’amore” capaci di modificare noi stessi e il mondo. 
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Giuseppe Arcimboldo (1526-1593), nel ritratto che dedica a 
Rodolfo II, realizza l’opera disegnando una composizione di  
frutti della natura. Sono evocati Vetumno, la divinità degli 
Etruschi. Ma, soprattutto, la “Viriditas”, come energia che 
fa cambiare le stagioni. Un “motore cosmico” che ben cura 
e fa crescere le piante e la natura. Dobbiamo riscoprire il 
valore dell’armonia fra persone, il naturale evolversi delle 
stagioni e l’ambiente evocato dal colore verde. É simbolo 
della “stabilità”, il colore verde, e si ottiene sommando il 
giallo, legato “all’oro del sole”, e il blu, dell’acqua di vita.                 
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Per trovare la “chiave giusta”, che apre una porta, bisogna  
saper guardare, i fatti della vita, da un’altra prospettiva. Il 
nostro solo punto di vista é fragile. Bisogna chiederci come 
gli altri vedono noi. Cerchiamo di osservare non solo avanti 
ma a lato, “dietro tutti i fatti” e, soprattutto, dentro noi. 
Le chiavi, spesso, sono due e incrociate fra loro. Ci parlano 
delle “due energie”. Quella che dalla terra si eleva verso il 
cielo e l’altra che, dal cielo, raggiunge la terra. Noi siamo 
il punto di connessione, fra le due energie, se recuperiamo 
la “chiave perduta”: il sentirci “micro ma legati al macro”.                   
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Le persone devono “comprendere” il proprio giusto limite. 
Se, umilmente, riconosciamo l’orizzonte possibile possiamo 
“misurare”, con sapienza, i nostri passi. Ciò non implica la 
“rinuncia”, ma il voler seguire una salita più armonica. Un 
percorso che da il saggio peso ai fatti fisici ed esteriori ma 
“amplia” quelli spirituali e interiori. La “pietra angolare” e 
“filosofale”, che cerchiamo, non é la prima ma l’ultima. Il 
completamento del “nostro edificio”, fatto da quatto lati, 
e da quatto pietre angolari, a cui dobbiamo aggiungere la 
“quinta essenza”: l’amore cosmico come quello del Cristo.              
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La forma di un oggetto modifica, plasma e canalizza onde 
di energia. Fra i cinque “solidi regolari platonici” si eleva il 
“dodecaedro”. Pensatelo come una “sfera”, ma formata da 
dodici facce a forma di pentagono regolare (con cinque lati 
uguali). Fu ideato da Luca Pacioli e disegnato da Leonardo 
da Vinci. Chi cerca la “pietra filosofale” deve riflettere sul 
senso “sottile”, in dimensioni elevate, del dodecaedro. Per 
ogni pentagono si contano “sei punti”: cinque angoli più il 
centro. Sei per dodici (facce del dodecaedro), e otteniamo  
settantadue. É il numero, “sacro”, degli “Angeli cosmici”. 
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La rosa gialla, simbolo della spiritualità orientale. La croce 
di Gesù Cristo, simbolo della spiritualità occidentale. Sono, 
insieme, la “quadratura filosofale”. Amore e compassione,  
per se stessi e per gli altri: ecco i valori per “vivere felici”. 
Perché la tristezza, da “veleni ed emozioni disturbanti”, é 
un’energia negativa che nasce al nostro interno. Nella rosa 
e nella croce si intuisce “la Via, la Verità e la Vita”. Così si 
impara a distinguere il bene dal male; si scopre la bellezza 
di curare, e aiutare, le persone senza compenso; si eleva 
un’antenna fra noi e il “datore di movimento e di misura”.                      
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I numeri sono i “mediatori” fra la mente umana e il mondo 
che non vediamo, più sottile, che vive in altre dimensioni. 
Ciò che conta non sono, però, i numeri ma le “relazioni fra 
i numeri”. Alcuni legami, fra i numeri, sono divini. Perché 
si “ritrovano” nei “quattro elementi” (fuoco, acqua, terra 
e aria) e nei “tre regni” (vegetale, animale e minerale). Si 
pensi al “rapporto aureo”: la relazione fra il numero uno e 
il numero zero virgola seicentodiciotto (0,618). Infatti se 
l’altezza, fra collo e testa umana, é posta uguale a “uno”  
gli occhi si trovano a 0.618, di altezza, dal collo. Sempre.             
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I Templi antichi, per pregare e meditare, era realizzati con 
proporzioni, “misure”, definite. La Naometria é la “misura 
del Tempio”. Perché le forme modificano, e “canalizzano”, 
onde energetiche invisibili che, a loro volta, incidono sulla 
fisicità e interiorità delle persone. La preghiera, nei modi 
personali opportuni, in luoghi adatti, eleva la saggezza che 
si cristallizza nel nostro “terzo occhio” (quello interiore). 
Per meditare occorre: una posizione comoda; l’attenzione 
al respiro; la mente che esplora il nostro cuore; bisogna far 
cessare ogni pensiero. Così ci si allontana dell’io e dal mio.      
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Non solo i numeri ma, anche, le “date” sono importanti. Il 
ventuno, dicembre, dell’anno duemiladodici (21.12.2012) 
é stata la conclusine (non la fine del mondo, come citato) 
del “lungo ciclo” (5125 anni, in alcuni calendari). Il primo, 
dicembre, dell’anno duemilaventidue (01.12.2022) ci sarà 
un riequilibrio energetico. Il periodo, fra le date, coincide 
con il cambio di frequenza delle ode d’energia dal “centro 
cosmico”. Una “frequenza diversa” indurrà effetti, fisici e 
interiori, differenti anche sulle persone. Occorre adattarsi 
al cambiamento che porterà “modelli con più spiritualità”. 
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Ora pensate o, se volete, sognate la Luna. Come ben noto 
influisce su molti aspetti fisici, fra cui l’altezza dei mari. E 
sulle persone (e nella natura), essendo costituite per gran 
parte da acqua, incide molto. La Luna ci mostra sempre la 
“stessa faccia” (tempo di rotazione, nel suo asse, é uguale 
al tempo di rivoluzione attorno alla Terra: 28 giorni circa). 
Ci sono, in un anno, tredici “rivoluzioni attorno alla Terra”. 
Ma visto che l’anno é 365 giorni rimane un giorno “fuori dal 
tempo” per: azzerare tutte le energie negative; perdonare 
e chiedere il perdono; rimettere i debiti. É il “25 luglio”. 
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Il 25 luglio, “giorno fuori dal tempo”, per dare equilibrio 
all’energia d’amore, é il giorno di S. Giacomo il Maggiore, 
Apostolo di Cristo, da cui discende Santiago di Compostela 
(Spagna), che significa il “campo della stella”. É chiaro il 
simbolo della luce che guida nell’oscurità. E tre luci, su tre 
candele, sono il “segno” di: forza, bellezza e saggezza. Il 
Cammino di Santiago (che conduce al Perdono) é della “Via 
Lattea” in quanto “Via sotto le stelle”. I pellegrini, per 
dimostrare di essere giunti alla meta (oltre c’è la Gloria di 
Dio), riportano una Conchiglia costituita da “tredici linee”.                                           
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Il Presepe, con cui si “evoca” la nascita di Gesù, si realizza 
il tredici dicembre, “festa” di S. Lucia: dove la luce “torna 
prevalente” sulla notte. Da questo giorno si utilizza “l’olio 
nuovo” anche per i “riti Sacri”. Il Presepe si completa il sei 
gennaio con i “Re Magi” (pellegrini): sapienti nella mente 
(conoscenza); nello spirito (seguono la Stella e gli Astri); in 
modo animico (“io superiore”). Portano in dono: l’oro (il 
sale della vita), l’incenso (lo zolfo della fisicità) e la mirra 
(mercurio: cambia lo zolfo in sale). Il “quarto Magio” (dona 
il miele di operosità) non arriva per la poca fede interiore.             
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Il labirinto ci insegna che si può sbagliare strada. Si torna 
indietro, si “ricapitola” (scoprendo altre nostre qualità), e 
si va vanti più di prima. Sino al prossimo errore. La spirale, 
invece, “sale sempre”. Si parte da un punto, si fa un giro, 
e si torna al punto di partenza ma ad un’altezza maggiore. 
Consiglio la filosofia del labirinto. Ma, ammetto, la spirale 
canalizza buona energia e, nell’albero di Natale, si mette 
una spirale, conica, sulla punta. Nelle “antiche tradizioni” 
l’albero di Natale con i doni appesi é simbolo del “Dio che 
dona”. Penso ai doni che potevo fare, ma che non ho fatto!            
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La tempesta anticipa l’Arcobaleno. Chi lo “conosce” cresce 
in saggezza interiore. Non ponete troppa attenzione ai suoi 
“sette” colori. Bensì all’idea che la somma, dei colori, é il 
bianco, la “perfezione”. Le due basi dell’Arco segnano due 
luoghi ideali. Sono spazi così magnetici che si utilizzavano, 
anche, per nascondere (interrare) i tesori. Come sacri sono 
i luoghi dove, anche “sotto terra”, scorre l’acqua. Vicino a 
molti edifici per il culto c’è l’acqua che scorre. Un Giglio é 
l’annuncio che ogni fiume può essere attraversato, da noi. 
Fermatevi a sentire l’acqua che scorre, arriverà l’armonia.            
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Con il cerchio si descrive la “completezza” e con le stelle 
la “purezza”. Con il numero due ciò che “accade in terra”, 
con il venti il “cambiamento” e con il mille la “crescita”. 
Dalla somma di questi tre numeri, milleventidue (1022), si 
eleva la quantità delle “stelle fisse” in cielo, forse. La luce 
é molto veloce perché “sottile”, leggera. Dire luce é come 
indicare energia, onde di “informazione” che danno forma 
alla “materia”. La materia può essere fisica o immateriale, 
spirituale. Tutto é materia, in forme diverse. Se c’è fisicità 
c’è meno spiritualità. Anche viceversa. Digiunare, fa bene! 
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La scacchiera “nasce” prima degli scacchi. Otto “case” per 
ogni lato. Ben sessantaquattro caselle, bianche e nere, che 
si alternano. Simbolo del “binario”, della vita terrena, che 
induce le persone al bene e male. La scacchiera é il luogo 
della vita, mediata dall’energia celeste. Il pezzo più forte 
é la Regina: “muove” in ogni direzione, senza limiti, anche 
“tornando indietro”. Mentre il Pedone, il pezzo minore, va 
“solo avanti” e in modo limitato. Attenzione: il Pedone che 
arriva nell’altro lato, della scacchiera, diventa una Regina. 
Si eleva in “spirito”. Torna indietro. Impara dai suoi errori. 
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Consiglio prudenza nell’utilizzo della parola Maestro. Non é 
un termine statico ma “dinamico”. Nel senso che “non si é 
maestri per sempre”. Si é maestri solo in un certo tempo, 
limitato, nel quale abbiamo un’intuizione generata da un 
attraversamento di altre dimensioni (oltre quella terrena). 
Il “vero Maestro”, che riceve in dono un’intuizione, la deve 
condividere, donandola, con gli altri. Ora potete capire chi 
sono i Maestri che si dedicano: all’altro, all’oltre, all’ultra. 
Insegnano il “non concluso”: per imparare ad “attendere”. 
Sanno che anche dal Purgatorio si possono vedere le stelle.                                 
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San Bernardo elevò il “segno rosso” su bianco e nero. Poi é 
guida sino a “tre cerchi”, che si riflettono fra loro, e fanno 
da specchio per chi li guarda: “immagine e somiglianza” di 
infiniti volti. L’Arcobaleno “avvolge” le stelle. Oriente é il 
luogo evocato. Una testa, testata, poggia su pietra informe 
poligona. Il gallo canta, al “dodici”, mercurio. San Michele 
“tiene al guinzaglio” il negativo. Il pellicano dona amore 
infinito. Maddalena. É ri-velato (12.12.1818), energia pura, 
che si allarga e ascende alla Gerusalemme celeste. Riposa 
sotto i cieli stellati, filosofali e col vento dal “Monte vivo”.          
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Il nostro cammino potrebbe essere accidentato. Pericoloso. 
La strada si avvicina ai precipizi. Ci sentiamo assonnati e i 
bei “vestiti” ci sembrano deturpati. La nostra “borsa” ora 
contiene troppi pesi inutili. Ci siamo dimenticati che esiste 
un nostro “io interiore”, avvolto dall’energia cosmica, con 
il quale potremmo modificare noi e le cose del mondo. Lo 
“zero” ci appare vicino. Abbiamo dimenticato il significato 
dei piccoli gesti, e dei segni, che danno un senso a ciò che 
conta. Cerchiamo un “nuovo inizio”. Sogniamo la libertà. E 
assorti nei sogni riprendiamoci le nostre “riserve interiori”.            
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La “successione di Fibonacci” ben si scrive, dopo il numero 
zero, inserendo “uno”. Poi somma, zero più uno, e ottiene 
uno. Ora sommo, uno a uno, e ottengo due. Uno più due e 
si arriva a tre. Due più tre e giungo al cinque. Continuate. 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233. Molte cose, 
sulla terra, seguono questa serie (proporzione) numerica. Il 
futuro ci attende e dobbiamo, con forza interiore e spada 
della volontà, costruire un ponte fra terra e cielo. La stella 
“aurea”, a cinque punte, unisce “micro e macro” cosmo. Il 
“segreto” é dare uno stesso valore a piccole e grandi cose. 
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Saper vedere “due” colonne, ai lati di una porta. Misurare 
l’apertura é importante. Se é stretta bisogna diminuire, la 
nostra fisicità, per elevarci in spiritualità. É bene avere le 
chiavi incrociate, segno della “doppia energia” (dalla terra 
al cielo e dal cielo alla terra). Per entrare occorre capire il 
bene e il male. Distinguere il vero dal falso. Discernere il 
ciò che conta dall’effimero. Non é facile, in questo tempo, 
d’infinite informazioni. Sento tutto e il contrario di tutto. 
Consiglio conoscenza (verificare da soli), sapienza (sentire 
l’energia d’amore) e intuizione (farsi elevare dallo spirito).    
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Nome d’arte Sandro Botticelli (1445-1510). La sua “Nascita 
di Venere” é con i piedi che poggiano sulla Conchiglia. Una 
“energia femminile” che porta la vita a tutta la materia. Il 
fiore si apre al cuore e rinnova l’armonia. I vestiti indossati 
sembrano riflettere la natura “allega e vivente”. Le stelle 
sono dodici e dobbiamo porre attenzione al “tre”. Trinità 
del bene: Padre (corpo), Figlio (anima) e Spirito Santo (che 
ci eleva nelle dimensioni). Ma anche trinità rovesciata che 
si lega al male. La chiave é la “compassione” o se volete la 
“reciproca comprensione”: ci protegge come un’armatura.            
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I principi sono “quattro”. Come gli elementi (fuoco, acqua, 
terra e aria), le stagioni e i punti cardinali. Se dimostriamo 
sani principi, con opere di bene e bello, abbiamo in mano 
uno “scettro e una sfera di completezza”. Potere (inteso in 
senso interiore), stabilità e serenità. Ci sentiremo come in 
un trono di concretezza. Ma non dobbiamo cullarci, perché 
arriverà un “lupo sotto la forma di agnello”. Allora con la  
nostra “completezza” sapremo riconoscere la verità. E con 
la sapienza, e la barba bianca, potremo far tornare, con il 
solo sguardo, l’armonia. É il “fuoco radioso” dei bei gesti. 
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Per essere “pontefici” dobbiamo costruire i ponti. Quando 
il “messo di Dio” si materializza appare il “cinque”. Anche 
simmetrico, in cinquecentoquindici (515). L’ammonimento: 
non cercate subito i “risultati materiali” ma, soprattuto, la 
vostra (“pensata” per voi) strada giusta. Fate solo il vostro 
dovere, soprattutto nel bene d’amore, ma “aspettatevi ciò 
che non sarà”. Spesso il miglior risultato, per noi, é proprio 
quello a cui, noi, non pensiamo. I miracoli, le cose facili da 
ottenere, non esistono. I veri miracoli avvengono dentro di 
noi ma se decidiamo, prima, di fare un “viaggio interiore”.              
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La stella a “sei” punte si “forma” attraverso due triangoli 
contrapposti. Unisce quattro elementi (fuoco, acqua, terra 
e aria) e tre regni (vegetale, animale e minerale). Esprime 
la completezza ma, purtroppo, siamo tentati dal peccato 
di “credere nella separazione”. Desideriamo avere fiducia 
solo sul “presente e noi stessi”. Ora abbiamo dimenticato 
il valore di “essere al servizio degli altri”. Il triplice Padre, 
Figlio e Spirito Santo: novecentonovantanove (999) si può, 
allora, trasformare nel contrario negativo (666). Quindi la 
riflessione: cerchiamo solo di unire, aggregare col dialogo. 
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Molte volte il numero “sette” si é elevato con valori sacri. 
Nel Purgatorio é il numero di “gerarchie” verso il Paradiso. 
Ma non dobbiamo pensare di arrivare, in Paradiso, con un 
moto fatto di “sola esteriorità” e volontà di “vedere solo 
fuori da noi”. Vivere con “illusioni effimere”, costruendo 
torri per il nostro ego, ci rende fragili e ci fa correre gravi 
pericoli. Ciò che sembra molto solido é, in realtà, un carro 
troppo pesante che non riesce a muoversi. Non dobbiamo 
“sentici conquistatori” prima di avere conquistato ciò che 
é utile: “imparare la via per il deserto, fino alla scogliera”. 
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Il potere dell’amore, attraverso la “pura generosità”, che 
non si attende nulla in cambio, conquista la rabbia con una 
“forza” senza limiti. La “ghirlanda di rose” ben ci racconta 
il valore del numero “otto” proteso, nell’infinito, fra terra 
e cielo. La forza dell’amore canalizza “calma e sicurezza” 
capaci di rendere mansueto un leone, con mani di donna.                                  
Riecheggia la Viriditas che ricrea l’energia vitale. Quando 
più desideri, elevati per il bene, si uniscono fra loro, sono 
capaci di conquistare il “mondo intero”. Mai, difronte alle 
offese, replicate con ira: disarmateli invece, con la calma.           
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Ridare tempo al tempo, armonia ai nostri passi quotidiani. 
Il “nove”, come triplice trinità (Padre, Figlio e Spirito), é il 
numero delle “gerarchie angeliche” e di quelle “infernali”. 
Al nove si ispirano i “rosa e croce”, gli “eremiti a tempo” 
che evitano il veloce materiale, per “l’interiorità sottile”. 
Tengono una lanterna, con “luce stellata”, ma per vedere 
di giorno e non perdersi ciò che conta. Portano il bastone, 
dell’autostima, saldi nel cammino dei valori. Li vedi ai lati 
della strada, mai al centro o avanti. Infine il loro mantello: 
stanno nella folla ma protetti, per tutelare la mente pura.       
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Nell’infinità del cosmo il “centro é ovunque”. Infatti, se ci 
fosse un “centro” ci sarebbe un perimetro finale. Ma, oltre 
il limite conclusivo, c’è altro. É la “teologia cosmica”. E a 
“poco serve” la scienza, sempre superata da se stessa. Lo 
spazio tempo dell’eternità “sembra curvo”. Il “dieci”, con 
l’uno e lo zero, descrive la ruota che alterna il bene (con il 
suo cane fedele) e il male (serpente tentatore); la fortuna 
e la sfortuna; la vita e la morte. Il “libro aperto”, della 
sapienza, ci ricorda che “tutti muoiono e tutti rivivono”. 
Dopo la discesa c’è la salita, che “non durerà per sempre”.            
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Almeno una spada rimarrà alzata, protesa, per la giustizia 
di coloro che sanno “avere cura” della verità. Occorre ben  
vedere “dietro la tenda” della “Dea fisicità”. Inseguiamo il 
“cambiamento del mondo” simboleggiato dal ventidue. Ma 
occorre dimezzarlo, nel numero “undici”, per la verità. E 
così, evocando la Trinità, otteniamo trentatré. Gli anni del 
Cristo che elevò “dignità e giustizia” per ciascuna persona. 
La regalità nel rito della “pesatura del cuore”: la bilancia 
con, in lato, la piuma e, nell’altro, il “bene che potevano  
fare e che non abbiamo fatto”. Mai evitare gli “atti giusti”.                 
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Lo specchio capovolge la nostra immagine. Ci mostra come 
gli altri ci vedono. Soprattutto gli “altri” sono, in “realtà”,  
una parte di noi che vorremmo ricongiungere. Quindi molto 
attenti a criticare gli altri. Faremmo “male a noi stessi”. Il  
mondo capovolto, citato dal “dodici” (visto che il mondo é 
rappresentato dal ventuno), ci fa capire il senso di cadere, 
dei fallimenti dolorosi come se ci ritrovassimo “capovolti”. 
Impareremo il valore del “nostro limite” e di come, stando 
in basso, si “capisce il piccolo e il grande” per ritrovare le 
“riserve interiori” (le qualità) che non avevamo utilizzato.         
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Molti, ancora oggi, sono i “cavalieri armati” che portano la 
“distruzione”, ovunque passano. Tutti sembrano cadere, al 
loro passaggio, in ginocchio. Ma il “tredici” di speranza fa 
sorgere il sole in un punto, diverso da dove tramonta. E il 
freddo, assoluto, che elimina ogni “differenza creativa”, é 
destinato a svanire. La strada della “nuova vita” passa dai 
momenti negativi, dove tutto sembra perduto. Occorre ben 
fare “pulizia con il nostro passato”. Quindi, quando sentite 
che non c’è equilibrio, fermatevi e toglietevi “tutti i pesi” 
che vi sono da ostacolo. É, questo, il “potere del riordino”. 
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La fine del tempo coincide con la nascita del tempo. Come 
la conclusione di un viaggio fa iniziare quello successivo. E 
anche il presente “non esiste”. Se immaginiamo il passato 
posto in un “coppa” e il futuro in “un’altra coppa”: si vede 
il presente come un “flusso continuo fra le due coppe” (dal 
passato al futuro e, insieme, dal futuro al passato). Allora 
il sacro numero sette si duplica nel “quattordici”. Quindi si 
potrà “viaggiare nel tempo” stando fermi. Le teorie dicono 
che già “tutto esiste”, come una pellicola da film: “siamo” 
noi a decidere quale fotogramma vedere. Per elevarci più.                             
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Le negatività spesso le creiamo noi. Sono le nostre ombre. 
Cerchiamo le colpe in altri mentre dobbiamo capire meglio 
“noi stessi”. Vediamo il male se “vogliamo vedere il male”.      
Ciò si verifica, soprattutto, quando abbiamo “dimenticato 
l’amore”, per il bene e bello, o alimentiamo il dissenso e, 
con questo, ci “incateniamo” nelle illusioni materiali. Se, 
come già citato, il 515 era il “messo di Dio” é evidente che 
la simmetria si “deturpa” con il numero “quindici”. Quindi 
evitiamo di: “implodere” nelle nostre ombre di negatività 
e trasformare un fatto negativo, in una nuova opportunità.        
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Facciamo attenzione quando vogliamo costruire una nostra  
bella torre con la “corona d’oro”. É comprensibile, come il 
numero “sedici” (il doppio dell’armonico otto), una “santa 
vanità” per darci lo slancio verso gli obiettivi da ottenere. 
Ma se la costruzione é solo fisica, “potere per il potere”, 
senza valori interiori, sarà invidiata e attaccata. Ci saranno 
anche i “lampi celesti”. Vedrete chi stava sotto la torre, e 
vi “acclamava”, scappare per primo, quando cadrà. Anche 
se alcuni, di questi, saranno travolti quando la costruzione 
crollerà. Le vere torri, filosofali, sono costruite nell’animo.           
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Per mantenersi “liberi” bisogna “saper donare”, secondo le 
proprie possibilità. Solo così il vostro cielo si amplierà con 
sette stelle e ciascuna avrà otto punte. Il fiume, e la terra, 
saranno colmi d’acqua, versata con due contenitori. Sette 
più otto, più due, fa: “diciassette”. Ora si illumina la notte 
e si riesce, meglio, a collegare i singoli fatti fra loro. Non 
contano informazioni, o esperienze, ma come tali energie  
si integrano fra loro, anche in modo “inaspettato”. Allora il 
parziale vi farà capire il totale; dall’intero saprete com’è 
fatto il particolare. La vista diventerà “acuta e interiore”. 
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Vediamo sempre la stessa faccia della luna. Si presenta con 
il numero “diciotto”, la cui somma é il nove trinitario. Nel 
tempo della luna piena “Lei ci osserva”, incerta, quasi a 
volerci indurre la “luce del dubbio”. Un mondo misterioso, 
anche gli animali “cantano” alla luna, aleggiano spiriti che 
si dirigono verso la strada, posta fra due torri. É il pericolo 
di “guardarsi indietro”, di avere nostalgia del passato nel 
quale potevamo “decidere cose differenti”, per modificare 
il nostro futuro. Mai guardare al passato con l’io presente. 
In quel passato eravamo un “io diverso”, a cui dire grazie.                  
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Ogni raggio del sole é come un “vero scettro”, che porta la 
vita. La natura “ben si nutre” dell’energia fisica e di quella 
immateriale, spirituale, donataci dal sole. Il “diciannove” 
é il numero che si somma nel dieci. Sentiamo che arrivano 
buoni frutti ma dobbiamo “attendere”, per saper aspettare 
e fare bene il nostro dovere. Avere ben cura, con pazienza, 
dei particolari e di ogni gesto che rivogliamo agli altri. Vedi 
i girasoli dorati, sono attenti al sole, quasi devoti. Seguono 
la sua energia come attratti dal “profumo delle rose”. Ogni 
volta che senti l’armonia del cavallo bianco eleva il grazie.                  
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Non dobbiamo mai temere un “giudizio”, di fatto un tempo 
di passaggio. Nei momenti “tenebrosi” nascono comunque i 
fiori nuovi. Il mistero della vita é che rinasce dalla notte. É 
bene tenere le braccia protese, verso i “suoni celesti”. Nei 
momenti più difficili si capiscono i tanti “doni della vita”. 
Ora ci sovviene il “venti”, come numero del cambiamento. 
Mai abituarci al freddo, a tutto ciò che é “immobile”, che 
risulta sempre uguale. Sono le differenze, che camminano 
insieme, ad innescare la “meraviglia creativa” della vita. 
Ora siamo pronti per “rinascere” dal ghiaccio che sublima. 
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Il mondo che vediamo é sono una parte, di quello infinito. 
Ora il cammino si avvicina alla completezza, attraverso la 
“corona che intreccia” il cielo alla terra. C’è il leone della 
regalità del Cristo (San Marco), il toro del valore sacrificale 
(San Luca), l’angelo d’amore e compassione (San Matteo) e 
l’aquila che sa “vedere oltre” il mondo (San Giovanni). Si 
nota il libro sacro, aperto, forse sull’Apocalisse. Dobbiamo 
imparare a vendere in “noi stessi” per intuire il vero senso, 
“infinito”, dei nostri passi terreni. L’arcobaleno, “ritorna” 
sempre, stavolta cita il “ventuno” nella “regalità del tre”.         
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“Dodecaedro”  
Luca Pacioli e Leonardo da Vinci  

(da Wikipedia)


