


Leonardo filosofo e profeta

Profezie di 
Leonardo e di Nostradamus

Leonardo filosofo

filosofia amico della sofìa
amico del sofo

Il Sapiente Il Saggio



errante

Libro Rosso dei debitori e creditori

Codice Atlantico
solitario



genuino



necessariamente

intuitivamente

mistica





mirabile necessità!
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Scritti letterari

Filosofo

l’uomo moderno



quanto aveva offeso Dio 

cristianizzata
cattocilizzata

morte
trasformazione Vita



sesso degli 
angeli

Figlio
mediatori

estrinseco

dèi

mediatori

dèi

in conoscibile

persona



non
simbolo

Il mistero del Male nella Natura e 
nell’Umanità; il mistero della Donna; il mistero del Cristo e del verbo divino nell 
‘uomo”

cause prime



paura desiderio

Medusa

Taraiàti



Leonardo pensatore

pensiero è cosmico

libero



Ghnôsi
panteistiche

omogénea eterogénea

maestro sapiente
cose di sapienza

verba magistri

al dio 

necessariamente





Gioconda

boni

impersonale

Iddii terrestri

santi
angeli arcangeli



àristos

docta ignorantia



presentità

dipingendo



impensabile Il Nulla

indifferentemente
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fren ieré indicibile indicibile 

necessità
destinati
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a suo talento
annichilirsi

annichilirsi

L’Amor Vitae in Leonardo da Vinci



immanente
trascendente

due

necessità insopprimibile
La Vita è così com’è perché. non può essere altrimenti

neti neti
non quello non quello

dura durissima

infusamente



necessariamente ineluttabilmente

Amor Vitae

anime

noumenico

Anima

Cosa cose

Amor Vitae

Unànime



moto

segreti

mai

mai

mai
ad abundantiam

due

delle scienze



Dell’error di quelli che usano la pratica 
senza scienzia

necessità

Legge di sé stessa

la
propria particolare necessità



altro

Col tempo ogni cosa va variando

può

Un Presente Eterno

Così il tempo presente

presente
presente

anima corpo

necessità

anima anime



per un tempo sceglie

per un tempo anima

anima

all’Anima

daemon est deus inversus



putto grande
indicibile il

dio

dèi

il dio



l’omo 
bono

l’omo bono



meno

divino
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vita

dunque conoscer bene per operare 
bene

bene bene

disiderio



vera cognizione

Amicus Plato sed magis amica veritas

Dubitazione

miracolo

naturale



Scritti per l’Oriente e l’Occidente

Asino d’oro Filòcolo
Departu Virginia Zanoni

Il domenicano bianco



Romanzo di Leonardo da Vinci
La rinascita degli dèi

Leonardo, Michelangelo e 
Raffaello



vivisezionavano

Herophylus homines o dit ut 
nosset

necessariamente

abbreviare



farti sepultura di tutti gli animali? E’ più oltre 
direi se dire il vero mi fusse integralmente lecito

cristiani



regrediti

uahhâbita

divino



modello de lo mondo

reprensori

sa

Via iniziatica

bodhi sattva

Bestiario

Vita che è sempre la stessa e sempre identica 
a sé stessa

Delfino



dirette

sapeva
vedeva à un suo preciso 
significato ed una sua precisa funzione
barbagianni

leofante liofante ellefante

Pellicano



Palpistrello

Cinghiale

Gran Libro della Natura

Bestiario
Amore di virtù

Fedeli di Amore



ficiniani
Dolce Stil Novo Fedeli di Amore

Amore di Virtù

Biblioteca dei Curiosi

Theologia Platonica
Poimandres

De Chiromantia
Dottrinale

Le Roman de la Rose
De caelo et Mundo



Liuto Teschio di cavallo

impetrire addirittura di 
stupore chi la guardva

Dante docet

maschera-di-carne
l’uomo interiore

in segreto segreto del proprio 
cuore



Leonardo da Vinci e un ricordo della sua infanzia

Freud e la psicologia dell’arte

Vita e Opere di Freud

Sant’Anna, la Vergine e il 
Bambino



Madonna Sistina


