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Il testo qui sotto è una trascrizione della spiegazione verbale dell'artista di ciò che questo 
disegno rappresenta.  Appare prima in italiano e poi in inglese. 

✴ 

 

Per me questo disegno è come un pulso...  

un battito cardiaco pulsante di energia e geometria. 

 

Il primo simbolo è il sole con il cordone ombelicale che penetra nella figura yin e yang 
come simbolo di dualità.  

Poi si divide in 7 Raggi, ma prima si divide nei tre Raggi maggiori sul lato sinistro del 
disegno.  

Di questi tre Raggi, il rosso è il Primo Raggio, il blu per il Secondo e il giallo / verde 
per il Terzo Raggio. 

Quindi ci sono sotto-raggi e questi sono i cerchi sul lato destro del disegno. 

Ognuno ha il suo colore ed energia anche se si incrociano.Per me simboleggia che 
dobbiamo lavorare insieme.   

In tutto il disegno c'è un pulsante tra sinistra e destra, tra energia e geometria, e tutto 
è collegato a tutto il resto.  



È un'illusione pensare che le cose siano separate perché per me questo disegno è realtà, 
vedo il mondo in questo modo.  Per me è un'illusione pensare che le cose siano 
separate.  

C'è un flusso di energia che nutre la forma, anche quelle più sottili.  

 

Il foglio di carta era troppo piccolo per rappresentarlo.  Sarebbe potuto andare 
all'infinito.  Quindi penso che simboleggi anche l'infinito.   

È l'armonia del sistema pulsante, un sistema cosmico - un sistema sacro che nutre 
tutto.  

Poi c'è l'energia dei colori, la stessa della luce in diverse frequenze, che fluiscono e 
danzano in infinite possibilità di armonia che pulsano attraverso l'intero sistema.  

Penso che questo disegno sia una specie di messaggio - che tutto il sistema si sta 
energizzando in questo momento e che diventerà (o sarà già diventato) il Nuovo 
Mondo.  

Questo può essere invisibile alla maggior parte delle persone, ma la luce è dietro i primi 
tre Raggi a sinistra che per me sono anche alberi.Dietro di loro c'è la luce gialla che 
simboleggia che, nonostante tutto ciò che stiamo attraversando proprio ora, c'è 
qualcosa che ci aspettiamo, qualcosa di bello.  

Quindi vicino al simbolo di yin e yang, quando guardi un po 'più in basso e a destra, 
c'è una piccola figura ed è una specie di Buddha che sta meditando in questo periodo 
di grandi cambiamenti.  Se si entra nel cerchio dell'albero ingrandendo la foto, si ha 
un nuovo mondo, da cui si può poi uscire per andare in un alto.  Quindi è anche 
un'immagine dei diversi mondi, del microcosmo e del macrocosmo.  

~ L' artista . 
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For me this drawing is like a pulse –  

a pulsating heartbeat of energy and geometry. 

 

The first symbol is the sun with an umbilical cord that goes into the yin and yang 
figure as a symbol of duality.  

Then it divides into the 7 Rays.  But first it divides into the three major Rays on the 
left side of the drawing.  Of these three Rays, red is for the First Ray, blue for the 
Second Ray, and green/yellow for the Third Ray.  

Then there are sub-rays and these are the circles on the right side of the drawing.   
Each has its own colour and energy even as they cross one another.  For me it 
symbolizes that we have to work together.  

In the whole of the drawing there is a pulsing between left and right, between energy 
and geometry, and everything is connected with everything else.  It is an illusion to 
think that things are separated because for me this drawing is reality – I see the 



world like this.  For me it is an illusion to think that things are separate.  There is a 
nourishing flow from energy into form and even into the most subtle forms.  

The sheet of paper was too small for the drawing.  It could have gone on into the 
infinite.  So I think it also symbolizes infinity.  And the harmony of the pulsing 
system, a cosmic system – a sacred system also – nourishes everything.  

Then there is the energy of the colours, the same as light in different frequencies, 
which are flowing and dancing in infinite possibilities of harmony pulsing through 
the whole system. 

I think this drawing is a kind of message – that the whole system is being energized 
at this moment and that it will become (or already has become) the New World.  That 
may be invisible for most people, but the light is behind first three Rays on the left 
which for me are also trees.  Behind them is the yellow light which symbolizes that, in 
spite of everything we are going through right now, there is something we are 
expecting, something beautiful. 

Then near the symbol of yin and yang, when you look a little further down and to the 
right, there is a little figure and it is a kind of a Buddha who is meditating throughout 
this period of great changes.  

If you are able to zoom in—If, for instance, you zoom into the circle of the blue tree —
by making the photo larger, you have a new world and then you can zoom out again 
into another world.  So it is also an image of the different worlds and the microcosm 
and the macrocosm. 

~ The Artist 

 


