
Zar degli Slavi, la storia di Andronico Xristos

quartine estratte dal poema in versi Libertages, 
incluso nell'opera Agrobuti di C.V. Sebango

in Zar of Slavs, A.Т.Fomenko e Gleb Nosovskiy
elencano sovrapposizione, tra biografie Cristo 
vangeli fatti storici, nuovi calcoli cronologi
Xristos Re dei Judei, è nei bizantini luoghi 

Cristo è Andronico I, e avanti incoronazione
venne incarcerato, ma fuggì dalla prigione
in esilio è pellegrino, dal re nero è braccato
lui erede al trono, porfirogenito legittimato

Andronico-Cristo è Centauro, e scaglia fulmini
dopo nascita costretto, a fuggire padre Cronos
che voleva ingoiarlo, per il suo diritto al trono
strage d'innocenti, Rhea nasconde bimbo d'oro

sui monti dei lupi, in grotta Dictaeon Androne
alle cure di due ninfe, che gli preparano Kefir
con il latte della Capra, Amaltea era chiamata
guardato dai Koureti, che culla han attorniata 

Cronos scopre il trucco, e inizia persecuzione
Iezus muta in serpente, rifugia in paese d’Orsi
così nei vangeli, va stessa storia in ricami vari 
Cristo nasce in grotta, ed è nutrito da animali

Andronico-Cristo sfugge, a imperator Manuele
e viaggia nella Rus' India, di Vladimir e Sudzal
con un suo piccolo esercito, fedele di Koureti
fugge da Manuele Komneno, citato in Vangeli

Re nero Manuel Comneno, in storia bizantina
aveva pelle scura, capelli biondi dei Comneni
e i veneziani beffardi, lo prendevano in giro
negros imperatore, recitando clown nel circo

Manuel è pur doppiato, con Erode e Nerone
Cristo-Andronico gli sfugge, in continuazione
re Manuele famoso, recuper hagia sant'Irene
bruciata da fiamme, chiesa in pietra riviene

L'imperatore dalla pelle scura, detto erotico
vien riflesso in Tiberio, ed Enrico III il Nero
Andronico si riconcilia, temporan con Mauele
prima di ascesa al trono, vero legittimo erede

seguon vicende peripezie, tra parenti d'Olimpo
fin tradimento e flagello, ogni anno in ricordo
Zeus muore e nasce, ogni anno in stessa grotta
Demetra doppia mito, in cristianesimo primorda

annuale festa del Natale, morte e resurrezione
come la Pasqua discesa, all'inferno a liberare
Zeus-Cristo rompe le porte, libera prigionieri
Andronico-Xristo sovrano, rende i popoli veri

prima che Andronico entra, dentro Czar-grad
un capo Angelo è mandato, con esercito a lui
che ingaggia battaglia, a fortezza di Charax
ma venne sconfitto, così ritorna a Czar-grad

i signori bancheri, pretesero la restituzione
dei soldi a lui prestati, per le spese militari
Angelo torna su nave, e veleggia da Andronico
che da lontano lo vede, ed esclama buon tono

"mio Angelo è avanti, così prepara la strada
a mio ingresso in città, e Matteo ciò descrive
'gli angeli vennero, e gestirono per suo conto'
gerarchia di Angeli fedeli, riflette racconto

Andronico va Czar-grad, a tomba Re Manuele
fa gesti e pronuncia, più mantra stranieri
lui studiò filosofia, e la teologia di famiglia
gran valore lui dà, a economia e pedagogia

circonda il suo trono, di onesti abili giuristi
e li onora con doni, e incarichi importanti 
la storia di Cristo, viene riflessa in Russia
è Andrei Bogolyubsky, Gran Principe russo

Niceta Choniates, scrive di Andronico regno
detto la Festa del Sole, l'età d'oro dei miti
abbondanti raccolti, Androni accolto festoso
le folle in Czar-grad, fan suo verbo delizioso

La Festa del Sole, simbolo stesso del Xristos
memoria che diventa, l'Età dell'Oro leggende
è il portatore di falce, tra basileus bizantini
vestito in abiti blu, è Andronico tra contadini 

taglia l'erba e le messi, è riflesso in Saturno
equinozio di autunno, quando venne crocifisso
Resurrezione del Cristo, è memoria mai morta
immortalata nei vangeli, la sua storia riporta
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Andronico-Cristo, prim'accettare il potere
visse nel Castello, sotto il nome di Enea
Enea Andronico re, stabilisce gerarchie
come tutti i Comneno, va corte snellire

il fondatore dinastia, è Alessio Comneno
che cra new profili, nuovi titoli a Corte
così l'altre dinastie, legate a parentela
semplifican reparti, efficente ragnatela

primo livello i Troni, Cherubini Serafini
il secondo è potenza, dominio e potere
terza gerarchia, è rango degli Angeli
alla corte reale, guidati da Arcangeli

Cherubini son sfingi, barbari a guardia
con cani di Alani, che vincono i leoni
e buttano a terra, pure un uomo armato
scrittori più tardi, ne fan cerbero matto

Cherubino cane pazzo, come leone al trono
ruggiscono appena, qualcuno si avvicina 
modelli meccanizzati, nel trono di Mosca
e nel biblico Salomone, Andronico posta

nel Libro di Maria, amoreggiano i leoni
ai piedi di Gesù, si prostrano con umiltà
e battono le code, questi leoni meccanici
nei ricordi dei crociati, scrive De Clari:

la bocca del leone, nei pressi del palazzo
giocattolo del re, cioè un circo per gare
è più belle tribune, per dame e cavalieri
imperatore e imperatrice, siedono forieri

leon primo emblema, della città di Vladimir
capitale dell'impero, dal XIV a XVI secolo
in seguito lo stemma, del nuovo impero russo
l'aquila diviene, è sul trono acquista lustro

Sefarini un altro rango, di guardie del corpo
loro nome è fiamma, con le torce o abiti rossi
tale usanza ci proviene, dal regno di Bisanzio
portan l'ascia ad eseguire, il supremo comando

sono potere esecutivo, presso la corte reale
e già si chiamano potenza, dominio e potere
infin la terza fila, i più vicini al mondo
sono Angeli e Arcangeli, i capi del popolo

archi lance ed ascia, cannoni degli angeli
le armi dei soldati, strumenti di architetti
Cris-Andronico inventor, in vangelo è Tekton
costruisce edifici, e della corte fa rinnovo

la corte di Andronico, divenne corte celeste
con annessa gerarchia, che Dante ci presenta
Cris-Andronico rovesciato, dalle sue guardie
riflettesi in dottrina, come Angelo usurpante

quan celebran la festa, di Esaltazione Croce
esaltan costruzione, della colonna di Osiris
il pilastro obelisco, durante incoronazione
Piero della Francesca, dipinge a profusione

quando nel 1150, nasce Andronico-Xristos
la stella di Betlemme, fu cometa di Halley
cometa che apparve, nel cielo un poco prima
di sua intronizzazione, è Niceta che lo cita

il Xristos aveva sua età, tra 40 e 50 anni
statura dritta e maestosa, alto 178 centime
e la Sindone lenzuolo, giovanile lo registra
capelli lunghi in fasce, con barba biforcuta

ha capelli di trecce arruffate, peso 79 kili
tiene un fisico temprato, da digiuni curativi
e Niceta ci ricorda, che Andronico si astiene
da eccessi alimentari, e mal stomaco previene

duràn convalescenze, a sera prende poco pane
e 1 tazza di vinello, diluito come il Gandhi
le tracce delle usanze, son digiuno cristiano
mangiar dopo tramonto, digiuno musulmano

ma i nemici di tal Re, lo chiamavano Ciclope
per occhio a lui accecato, avàn crocifissione
Niceta lo distingue, degli altri imperatori
dai banchetti sontuosi, eccessi di ogni tipo

libro Strasti Khristovy, è passione di Cristo 
come i Vangeli dice, suo ingresso in Yorosolim
Cristo avvia nuove regole, ai venditor di colombe
e per 'colombe imbiacante', attiva suon di trombe

intendono i Vangeli, vendita di pubbliche cariche
ecclesiastiche e civili, indulgenze e corruzione
concussione in luoghi pubbli, e templi-tribunali
disonesti cambiavalute, e complotti sacerdotali
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in sua stografia, Andronico combatte corruzione
lui assegna posti pubblici, a color che son scelti
per competenza e onestà, ma ciò produce nemici
guai sociali che la tromba, annuncia negli offici

Andronico-xristo fermò, l'oppressione delle tasse
punizione ai tartassanti, che dissanguan commerci
Niceta ben descrive, suoi contrasti a illegal dazi
a estorsione continuata, di più burocrati mai sazi
cita Libro dei Salmi, profezie bibliche e Vangeli
cita resurrezione da morti, per rinascita commerci
cita Giudizio finale, per la lotta alla corruzione
salmo tredici Davide, Niceta esprime suo stupore

descrive che Andronico, ridusse tanta corruzione
che ufficiali spaventati, rifiutavan le mazzette
quand'incarichi assegnava, dava generosi stipendi
ai governatori locali, e carbone ai disobbedienti

un governator disobbediente, lo faceva arrabbiare
con più nobili coinvolti, o suoi parenti di casato
Niceta lo chiama bestia, verso sudditi che sbaglian
quando visita provincie, notti insonni molti passan

come maestro sen pietà, che giudica vivi e morti
o come Osiris oltretomba, in Avi terre dell'Egitto
è angoscia e dolore, quando trattava la Giustizia
Andronico-xristo rompe, ogni legame di amicizia

nella bibbia profezia, sono divisi pur gli sposi
Matteo scrive di Gesù, spada e legge anticorruzion
e quando i suoi parenti, son puniti poi lui piange
lui processa pur lo zio, Isaakios nobile usurpante

pur Costantino Macroducas, e Andronikos Dukas 
i capi del suo partito, per lesa maestà impiccati
potenti membri suo schieramento, e grandi amici
soffre e piange loro morte, ma sorridono i nemici

autorità legge più forte, di suo affetto personale
su questo non transige, pare impulso piano astrale
Niceta cita pure legge, per navi merci naufragate
dai locali e da potenti, sulla costa saccheggiate

ciò crea danni a commercio, a benessere di Stato
numerosi editti prima, zero effetto ebbero dato
Andronico pertanto, emise nuovo decreto-legge
che risolve la questione, e commerci protegge

in caso di naufragio, se nave è saccheggiata

il governator locale, impiccato vien sul posto
e così razzia cessò, immediata da quel giorno
i locali venner spinti, da governator bisogno

ad aiutare i marinai, superstiti a disgrazia
fornendo cibi e cure, riparo ed ogni grazia
Niceta scrive poi: che al posto di tempesta
scende ora la calma, e si celebra una festa

Niceta ancor discute, le azioni di Andronico
citando dai vangeli, miracol di pani e pesci
narrano i Vangeli: che egli venne nel tempio
la gente dopo lui, si siede e ascolta bello

io son venuto al mondo, qual giudice imperator
così quelli che vedon male, saranno resi ciechi
una corte di giustizia, assai comune a Bisanzio
Rembrandt dipinse scena, Xristos sovrano saggio

Stefano Hagiocristoforita, è Stefan protomartire
che morì per Andronico, durante inizi ribellione
Niceta scrive che, è il capo delle guardie reali
in greco dette archdeacon, altrove son pretoriani

fu testa calda che amava, suo Signore imperatore
così accettò arrestare, Isaakios Angelos potente
giunto al suo palazzo, col cavallo Isacco scappa
e in galoppo sferra spada, e Stefano or accascia

poi così terrorizzando, sempre a colpi di spada
sugli uomini di Stefano, a uno tagliò l'orecchio
li induce alla fuga, Isacco va alla Gran Chiesa
con grida e con spada, un colpo di stato avvera

con sua spada avea ucciso, Stefano Hagiocristofo
così molti a lui si unirono, nella grande Chiesa
molti nobili risentiti, e avversari del sovrano
che da fuor di sua città, seppe il triste fatto

Andronico inviò dispaccio, ai cittadini tutti
esortandoli a fermare, il supporto a ribellione
chi ha avuto ha avuto, ogni punizion è terminata
chiama gli angeli fedeli, vuol la pace riportata

all'alba Andronico arriva, con triremi imperiale
entra a gran palazzo, mentre Isacco Angelo usurpa 
è unto imperatore, da Basil Komateros Patriarca
Andronico realizza, che la pace ormai è sfatta 

3



inviò altri messaggeri, annunciar sua volontà
di lasciare la corona, al suo figlio Manuele
ma la folla ormai aizzata, dagli usurpatori
insulta lui e figlio, con ferocia di untori

Andronico lascia il palazzo, al caos di folla
perde amuleto di famiglia, la croce egizia Tau
sal su stessa triremi, ancor vestito in porpora
colbacco russo a piramide, tiene Tiara ancora

ribellion contro Lui, culmina in sua deposizione
la versione dei fatti, dipende poi dal cronista
dall'affiliazione politica, di colui che scrive
gente buona o 'cattiva', cambia posto o fienile
da una cronaca all'altra, di più gruppi politici
Carpaccio pur dipinge, l'assassinio di Stefano
di abiti rossi reali, ritrae una figura centrale
dritto su una collina, è l'imperator usurpante

Giorgio Vasari ritrae, per attirar spettatori
uno che strattona Stefano, veste aranci colori
allude a usurpatore, che giorno stesso diviene
nuovo imperatore, dopo uccision del cavaliere

nel manoscritto di Enoch, slavonica versione
e in etiopica versione, si parla di complotto
Satan-Isaac Angelo, contro Andronico-Xristo
lui parla avant'inizio, del rischioso gesto

"io ho paura che qualcuno, di voi indietreggi
davanti al compito, di usurpare il primo trono
se così sarà, solo io soffrirò il grave crimine
ma essi risposero: ci accecherem piuttosto sire

Isaac Angelo inizia, il suo affare da se stesso
all'inizio è spaventato, che nessuno lo segua
e che lui risponderà, da solo del misfatto
ma più nobili poi, si uniscono al complotto

De Clari riporta, ultimo giorno di Andronico
che lui chiama Androm, prima del suo arresto
sebbene come Niceta, lui tifa contro Androni
clima ostile ai Komneno, diffuse in tardo XII

Androm coi fedeli, prova fuggir persecuzione
quantunque sua nave, tempesta spinge a riva
costringe tornare, a costantinopoli Zargrad
'Signore noi siamo, uomini morti giunti quà'

e Andronico contristito, per quelle parole
invocò benedizione, a portarli via dal posto
ma non potendo salpare, attorniato il sovrano
da apostoli fedeli, in una taverna è portato

lo nascosero a sedere, dietro due botti vino
presso il vino iniziò, e finì suo magistero
l'oste e la moglie, guardano con attenzioni
fiutando qualcosa, negli stanchi rematori

dopo pasto in taverna, da sonno sono vinti
Andronico e i compagni, pregan per salvezza
in quelle ultime ore, De Clari ci descrive
una versione dei vangeli, di origine prime

la moglie dell'oste, che già sospetta tutto
alla fine spia diretta, tra i baril di vino
scopre Andronico-Xristo, con abiti imperiali
rivela poi al marito, che manda spioni vari

dai nemici imperatore, così da denunciarlo
per ricavar qualcosa, un gruzzolo di taglia
un nobile in palazzo, gioisce alla notizia
prese la sua gente, e va in taverna spiccia

e dopo arresto, palazzo Androm saccheggiato
dei beni accumulati, da Komnenoi famiglia
12 pezzi d'oro, 30 di argento e 200 rame
Androm vien portato, al palazzo di Pilate

Pilate è un giudice, esecutivo di Zar-grad
che all'alba trasferisce, Androm a Re bovaro
questi lo interroga, ma Androm non risponde
Re 'Pilato' fa l'astuto, verdetto nasconde

fa venire nobiltà, e scarica responsabilità
2 pesanti catene ferro, che incarceran leoni
cingono collo e piedi, di Androm che subisce
davanti imperator Isaac, insulti sputi biffe

dopo schiaffi e calci, lo portano a tortura
prima della morte, e De Clari qui finisce..
Niceta continua: Andronico venne catturato
alla prigione di Anemas, venne lui portato

avanti esecuzione, a un occhio fu accecato
cavato come trofeo, e in giro piazza portato
nella sindone appare, larga ferita verticale
attraverso occhio destro, Ciclope a canzonare
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e fu tagliata mano destra, su sindone visibile
lacerazione sottostante, la mano li a coprire
la mano amputata, risuona in Andrei Bogoliubski
altro duplicato di Cristo, che appar in dipinti

Ecce Homo di Correggio, è dipinta mano Cristo
con bendaggio braccialetto, a 3 anelli uniti
che uniscono la mano, al resto del braccio
memoria dell'evento, riposa in tale saggio

Pilato è un romano, o romeo di Czar-grad
mentre clan dei giudei, è famiglia reale
dinastie dei Komnenoi, di Angelo e Dukas
sono imparentate, da prima della fuga 

Strasti Chistovy, è Passione di Cristo
che in cronaca Niceta, varia dei dettagli
tortura preliminare, poi percorso al colle
della esecuzione, per ludibrio delle folle
Andronico assai prima, di tornar imperatore
predisse esatto posto, della sua esecuzione
a una corsa di cavalli, indicò a suo cugino
le colonne in mezzo a cui, troverà martirio

a Manuele imperatore, disse che un giorno
un imperator dei Romani, sarà colà appeso
maltratto e ucciso, da città popolazione
istigata dal partito, della opposizione

Farisei e Sadducei, sono i due partiti
dei verdi Prasinoi, e dei blu Venetoi
e Xristo argomenta, spesso coi farisei
chiamandoli ipocriti, o sepolcri musei

alle Deme di Zargrad, giocano i partiti
dei prasinoi e venetoi, rousioi e leukoi
forse l'antenati, di guelfi e ghibellini
diffusi in Europa, dai Costantinopol lidi

al tempo di Andronico, questi due partiti
lasciano il posto, ai Latini e ai Variaghi
i prasinoi e venetoi, cioè Latini e Slavi
angeli spiriti credono, i latini ostinati

e membri dei Latini, alzarono loro spade
con ambedue le mani, sopra il posteriore
stando attorno a lui, essi lo colpivano
giudicando poi, il taglio che compivano

Niceta cita 2 statue bronzo, lupa e iena
divenute i due ladroni, nei vangeli a sera
"soffrendo tutti i mali, da me molti omessi
sopporta orrori inflitti, vigile nei sensi"

"un uomo spregievole, affondò la sua spada
nei suoi intestini, dall'alto della faringe
dopo molta sofferenza, Andronico si spense
prima di ultimo sospiro, un gesto protende

portò sua mano destra, da poco amputata
estesa in agonia, a bocca sua assetata
a molti ciò sembrò, che egli provasse
succhiare il sangue, ancor zampillante

dopo diversi giorni, suo corpo fu preso
da persone sue, e deposto nel distretto
attorno a monastero, di Ephoros Zeuxippon
suo corpo poi scompar, in Niceta e vangelo

poi compar la disputa, sulla resurrezione
sul corpo del Cristo, che causa divisione
Cristiani in 2 partiti, ecco primo scisma
due version dei fatti, crista e anticrista

Apocalisse rovescia, 666 numero di bestia
volute interpretazioni, false dei Romanov
libro Kniga o Vere, ovvero Libro della Fede
a Mosca pubblicato, mil seicen quarantasette

il buono e cattivo, cambia posto e viceversa
così un libro su Cristo, scritto da avversari
lo presenta in negativo, vedi esempi di Niceta
dove Andronico-Cristo, è pur chiamato la Bestia

identico terminologia, su più cronache europee
di Roberto de Clari, e Ferdinando Gregorovius
Cristo è dipinto dai nemici, come un tiranno
secoli dopo testi ostili, anticristo ne fanno

è storia di Cristo, percepita in campo avverso
come storia di anticristo, calcola sua nascita
calendario bizantin-russo, è da nascita di Adamo
1152 è 6660, cioè 5508 + 1152 = 6660 calcoliamo

in scrittura slavonica, detta pur bulgaro antico
numero zero omesso viene, è il millennio in corso
così quella data diveniva, un semplice 666
da nascita di Adamo, per il calendar di ieri 
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2 secoli dopo i fatti, libro Apocalisse è scritto
ovvero nel 1486, dai nemici di Andronico-Xristos
Cristo maldipinto da nemici, bestia ferita a morte
ferita mortale curata, resurrezione davvero forte

più sentimenti apocalittici, istigati dall'alto
come quando si abbatte, il simbolo di un potere
nel 1876, i Romanov libri di Fede e Anticristo
assieme ri-pubblicati, danno Libro di Anticristo

kniga ob Antikhriste, pubblicato per ordine reale
benedetto dal Patriarca, dichiara fine del mondo
accadrà nel 1666, è una strategia della tensione
alzare nervosimo sociale, per ottenere uno scopo

Nuova Cronologia scopre: agli inizi XVII secolo
Grande Impero guidato, dalla Moscovia si ruppe
in Russia molti scontenti, desiderano la unità
resistenza fu fiaccata, da propaganda e militàr

idea imminente fine mondo, di astuti Romanov
raggiunse l'obiettivo, di scaricar la resistenza
di grand Impero tataro-mongolo, vedi Apocalisse
numero bestia pone marchio, nella mano destra

tal parole sibilline, interpretate in molti modi
se marchio ben richiama, comun segno della croce
l'usanza d'indossare croci, mano destra su fronte
poi su stomaco e infine, spalla destra e sinistra

il libro della Fede rivela, l'Apocalisse di Andrei
libro che dava istruzione, di costume ai cristiani
indossar sempre croce, simbolo battesimo su pelle
Apocalisse di Giovanni, è stampata a gran monete

Apocalisse Andrei, istruisce cristiani su simboli
da usare e da indossare, ma poi venne capovolto
nella moderna edizione, del libro di Giovanni
dove 2 autori contrapposti, vestono due panni

apostolo Andrei soggiorna, presso Volga Russia
e giunge a Yaroslav, dove apprende Bagni sauna
Alexander è uno dei nomi, di Zeus capo nuovo
Alexandroi è Andronicus, che significano Uomo

Yaroslav Osmosmysl Galitskiy, è suo amico guida 
gli insegna caccia con falcone, con lui si confida
principe Yaroslav, dopo 1185 morte di Andromo
eresse chiese in legno, in posti suo soggiorno

la morte di Andronico, la conosci da libri
di Nicetas Choniates, lo storico bizantino
o la ascolti dai canti, e ballate popolari
versi iamblici e profetici, in rima baciati

Iuli Kesar in Palaea russa, l'Helios Caesar
biografia di Czar Sole, è cronaca a strati
storie più tarde, si mischiano in sol libro
uno strato è biografia, di Andronico-Cristo

Julius ed Helios Sole, sono sinonimo di Czar
Brutus è fratello, mentre Cassius vale Isaac
riflesso nei vangeli, esecuzione di Xristos
per mano del parente, ovvero Isaac Angelos

Bovino imperatore, Re-Toro oppur de-vil
così si nominava, in russo appar Dia-vol
Dia vuol dire dio, e Vol vuol dire toro
mentre cen-taurus, è Andronicus-Xristos
 
Julius Caesar nome, significa zar del Sole
è sagittario nato, nel segno dell'arciere
infin immortalato, tra le 12 costellazioni
amato e ben ritratto, in oroscopi signori

Apostolo Jiacomo, è un fratello del Signore
Theodoro Kastamonita, buon amministratore
poi Isaak Angelo Re, lo riconfermato in ruolo
a gestir burocrazia, dopo morte di Andronico

è il suo zio materno, Theodoros Kastamonitas
elevato come Logothete, Segretario di Stato
uomo esperto e sobrio, e onesto nelle tasse
soffre croniche artriti, articolazioni basse

ed era trasportato, sopra un baldacchino
a incontri ufficiali, ma accade il 15 agosto
nella festa Assunzione, Kastamoniti soffri
crisi epilettica e, pochi giorni d'ictus morì

Kastamonitis era Giacomo, capo di governo
leader tra gli apostoli, ascoltato da tutti
soffriva di artriti, da non poter camminare
portato in giro seduto, morì in un celebrare

pochi anni dopo sua morte, Czar-Grad fu presa
assediata e catturata, dalle crociate del 1204
pochi anni dopo la morte, di Giacomo apostolo 
Yorosolima è catturata, da crociate a ritrovo
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Isacco Angelo Re, teneva moglie Eufrosine
cioè Erodiade, Niceta la descrive indignato
lei ha molto potere, fa gli abusi ed omicidi
di alcuni uomini famosi, più Xristos amici

Battista in Egitto, è il portatore d'acqua
indossa pelle di Leone, zodiaco di acquario
è Giovanni Komnenoi, parente di Andronìco
che guida ribellione, dopo il regicidio

contro Isacco Re, entrando in cattedrale
riunì molto popolo, che molto lo adorava
ma l'imperatore Angelo, temendo le folle
ordinò suo assassinio, durante la notte

sua testa decapitata, portata su piatto
in piazza commercio, in giro fu mostrata
gran bevitore di acqua, è Battista amico
in Strasti Chistovy, muore dopo il Cristo

Giovanni Battista, è detto pure il Grosso
e si oppose ad Angelo, conflitto di potere
tentò il colpo Stato, scritto dai cronisti
morì a Costantinopoli, 31 luglio 1200 dissi

Niceta Coniata ne parla, in modo sbrigativo
ma Nicola Mesarite, ne fu testimone oculare
scrisse un lungo racconto, di questo evento
pur Niceforo Crisobergo, Eutimio Tornicio:

"scoppio colpo di Stato, il 31 luglio 1200
entran congiurati, in basilica Santa Sofia
giurarono restaurare, legittimità dell'impero
il patriarca Camatero, si nascose in armadio

Giovanni è incoronato, basileo da un monaco
e popolo va in rivolta, marcia al Gran Palazzo
entrarono nell'ippodromo, collegato al palazzo
Giovanni siede in trono, che ruppe peso alto

Giovanni ora comincia, a nominare funzionari
mentre malavita urbana, Georgiani e Italiani
saccheggiano edifici, approfittano del caos
quando scende la notte, Isacco tende agguato

attacco è guidato, da genero Alessio Paleologo
futuro erede al trono, amico a guardie variaghe
marciarono verso ippodromo, entrarono a palazzo
Giovanni è catturato, immediatamente decapitato

sua testa esposta al foro, e corpo alle Blacherne
una sorte simile toccò, a molti suoi sostenitori
Alessio Ducas imprigionato, restò fino al 1203
e altri catturati e torturati, dai cospiratori

fratelli Alessio e Davide, lasciano la capitale
subito dopo il fallimento, del colpo di Stato
La Guardia variaga, è guardia reale dei basileus
armata di ascia lunga, arco e spada di guerrieri

composta di mercenari russi, guerrieri a cavallo
sciolta dopo 1204, rifondata nell'Impero di Nicea
dalla dinastia dei Lascaridi, o Michele Paleologo
menzionata nelle saghe, di danesi e altro luogo

dice Tolkovaya Palaea, l'antica bibbia slava
che Satana vuol dire: caduti leader ribelli
che han preso il governo, dalla corte di Dio
ma prima della fine, Xristos vien redivivo

Origene accetta, loro perdono e conversione
così pure gli scritti, di Cristiani Bogomili
dichiarano che Satana, era fratello di Gesù
Sataniel è Satan El, nasce da eguale virtù

pure ai Bwitisti Fang, è fratello di Jesus
entrambe figli a Dio, in var vecchi dipinti
Satana sottomesso, dall'Arcangelo Michele
appare punizione, di un fratricidio seme 

le famiglie degli Angelos, e dei Komnenoi
erano imparentate, dai legami tra casate
il tuo stesso clan, e tuoi capi-religiosi
ti han consegnato a me, dice Pilato a Gesù

Costantino Angelo fondò, dinastia di Angeli
che diede tre imperatori, a Bisanzio-Yoros
più tardi cadde in oblio, e furono Angelos
percepiti in spiriti, amici-nemici di trono

così Isaac Angelos, ribelle contro Andronico
Satana supremo, è angelo ribelle contro Dio
caduti Angeli riflessi, in Teologia Cristiana
religione clanica/familiar, apostolica rinata

poi fu battaglia, tra Angeli ribelli e fedeli
narra il catechismo, un esercito degli Angeli
che difendeva Dio, li guida Arcangelo Michele
Michele vinse e incatenò, Isacco coi seguaci
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la vicenda ben allude, alla seconda crociata
che dopo morte del Xristos, punisce dinastia
Theodoro Laskaris, caccia il re anglo-isacson
fonda impero di Nicea, è mil ducento quattro:

allor pochi anni dopo, arrivò una spedizione
a punir morte sovrano, di Xristos imperatore 
la crociata del 1204, espugnò fortificazione 
città fu catturata, Anglo-isacco dispersione

tal grande battaglia, per espugnare la città
riflessa dai cronisti, in più bibbie culturàl
è la battaglia di Troia, o guerra Nibelunghi
flotta che dal mare, pone assedo anni lunghi

"e sette angeli infine, capeggiati da Michele
guardarono giù dal cielo, videro sangue versato
corruzione e crimini, tutta la iniquità portata
El Signore parlò loro, e missione fu assegnata
 
El disse a Raffaele: lega mani piedi di Azazel
El disse a Michele: annuncia a Samyaza e i suoi
tutti lor crimini, incatenali per 70 generazioni
sotto terra al buio, Samyaza vedrà suoi terrori

Dopo assedi di Czar-grad, per mano di crociate
Costantino Laskaris, 1205 sale al trono impero
governa col fratello, Theodor Laskaris sovrano
muore in 1211, è riflesso in Augusto co-sovrano

Almagesto cita Theo Laskaris, fondator dinastia
e dell'impero di Nicea, che ritorna a Czar-grad
e stabilendo autorità, sua dinastia ebbe legami
coi principi russi Orda d'oro, cioè czar-khan vari

Laskaris restaura, dopo sconfitta di Angel ribelli
è detto dono di Dio, tale arcangelo dei Komneni 
così molta nobiltà, origin dall'Augusto sovrano
si originò da Theodore, nobiltà dell'Orda d'oro

Tamara Bagration di Georgia, narra 1 leggenda
è regina del Paese, e fu invitata a sposarsi
con Yuri Bogolyubsky, il gran principe russo
in Georgia detto, Rusi Giorgio animo giusto

Tamara accetta proposta, nacque David e Rusa
Davide le succede, nel governo di sua Iberia
Tamara lo aiuta, fondar impero di Trebisonda
Yuri è Xristos, Andronico Comneno che ritorna

Shota Rustaveli scrive, poema epico Georgiano
Cavalier con pelle nera, stampa 1712 a Tbilisi
dalla prima casa editrice, in inglese-tedesco
Rustaveli è leggenda, cioè Tamara in affresco

e Rusudan concluse, un'alleanza con gli Alani
e i kipčaki del Sultanato, di Rum e di Ahlat
decenni dopo di lei, aerriva l'Europa latina
che conforma Avag I, della zakaride dinastia

Tamara è seppellita, nel monastero di Gelati
insieme ai suoi antenati, in terra di Crimea
regina degli Abkhazi, dei Kartveli e dei Rani
di Kakheti ed Armeni, Shirvanshah e Shahanshah

maestro gloria del Mondo, campione del Messia
Tamar canonizzata, chiesa apostoli ortodossa
assieme a Rusudan, è parente di Andronico I
Re Cristo Komnēnos, tradito alfin crocifisso

Lui ebbe 6 figli, 2 maschi e quattro femmine
primo Giovanni Çelebi, tzepesc in musulmano
Maria Comnena che sposa, Ranieri Monferrato
Anna Comnena che sposa, Giovanni Arbanteno

Maria e Cesare Ranieri, di Andronico alleati
son Maria kaisarissa, zar Ranieri Monferrato
e morirono in difesa, del Cristo imperatore
la cui sindone a Torino, ricorda lor valore
 
Eudocia Comnena, sposa Costantino Paleologo
Elena Comnena, sposa Juri Vladimir Dolgoruki
Yuri è Giurgi, Dolgoruki è lunghe braccia ho
gran Principe a Vladimir, nella Rus di Rostov

fece costruire città, fortificate in più posti
e inizio dinastia, dei Khan di Vladimir-Suzdal
Juri/Gengis morì e fu sepolto, Chiesa Salvatore
e nello stemma di Mosca, santo patrono fè onore

Andronico nei Balcani, in Yaroslav ed Antiochia
Maria Comnena porfirogenita, nata nella porpora
cioè camera di Porphýra, del palazzo imperiale
con vista sul Mar di Marmara, Bosforo canale

tien forma quadrata, con soffitto piramidale
rivestita di porfido, porpora a puà bianchi
color porpora mollusco, per colorare stoffe
di sovrani imperiali, esclusiva stessa sorte
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pietra rossa d'Egitto, per sarcofagi e culle
dur da lavorare, va sui troni e camer nuziale
custodisce divino infante, e sovrano defunto
in Egitto e bisanzio, è un vulcanico erutto

è porfido quarzifero, pochi feldspati e miche
è molto resistente, a forte freddo forte caldo
in versione grigiastra, è comune e vien usato
in esterni pavimenti, sanpietrin di passaggio

riveste le pareti, e altiforni Etruschi/Russi
davanzali e granulati, ghiaietti stabilizzati
il rosso porfido egiziano, tiene la funzione 
trasmetter ruolo sacro, in Natale riedizione

colore rosso assimilato, a culto corpo Cristo
secondo tradizione, Alessandria fin Bisanzio
in seguito emulata, dai regni Europa intera
il viola vescovile, come disco rosso impera

la rivoltà in città, del partito dei Latini
preparava la congiura, scoperta e poi punita
Andronico condottiero, intelligente ma fermo
e usurpato da Isacco 2 Angelo, fin 204 evento

Andronico ebbe amanti, come altri imperatori
e i 2 figli Davide e Alessio, vanno da Tamara
che li aiuta fondare, l'impero di Trebisonda
loro usano il titolo, Mega Komnenos "Mongola"

ramo dinastia Comneno, Angelo Flavio Comneno
trasferirono in Italia, trasmisero magistero
dell'Ordine Costantiniano, di Yuri san Giorgio
a Francesco Farnese, duca di Parma e Piacenza

discendenti dei Farnese, guerrieri religiosi
i Borbone di Sicilie, al servizio della fede
più ordini cavallereschi, dopo fine d'impero
si estinsero o mutaron, orientamento intero 

Cristo autore fu, di molte opere e canzoni
che narrano sua vita, autobiografici inni
SALTERIO di re Davide, o libro dei Salmi
molti inni cantati, o salomon salmodiati
 
l'autore dei salmi, si fa chiamare l'unto
a volte cambia nome, in Dadive il Cristo
spesso appare re, la persona che scrive
o sommo sacerdote, che verbo fa fiorire
 

l'autore dei salmi, racconta di se stesso
sue esperienze e vicende, della sua vita
un diario poetico, scritto dal re dei re
il biblico Davyd, e mitico figio Samuel

Salmo 88 dice, che i servi del Signore
insultarono e tradirono, Davyd-Cristo re
diffamato e tradito, da vari suoi sudditi
nei canti riflette, immagini ed appunti

Cristo Andronico sovrano, del XII secolo
scrisse parti di Salterio, forma d'incanto
il suo governo secolare, oggi dimenticato
dai versi e quartine, è vagliato esaminato

resistono in Russia, più bulgar manoscritti
sono Inari preferiti, di milion di cristiani
riconosciuti e riveriti, al pari dei Vangeli
è in cima alla lista, dei 44 biblici libelli

in Russia il Salterio, fu mutato da riforme
a ridurre il potere, del liturgico furore
è culto indebolito, ma il salterio resiste
salmi letti ad alta voce, in esso consiste

sua struttura poetica, gravemente violata
durante la riforma, del patriarca Nikon
distorsioni di lingua, oscurano il senso
di parole espressioni, riforme di consenso

se cambia una lingua, cambia sua liturgia
peggiora sua poesia, e l'ispirazion va via
150 salmi originari, scritti dal Re Iesus
parlan di vulcani, e tempestosi mari orsù

battaglie navali, tra fulmini e tempesta
sul Bosforo porto, all'incrocio di rotte
in zona sismica attiva, la mia Izba vitale
fiducia di mia gente, Io canterò hymnales

libro salmi produce, inni musici strumenti
desyatostrunem Salteri, son arpe a 10 corde
che rendono un libro, sonoro a suon di salmi
libri facili a vedere, son strumenti musicali

flagrante le mie dita, personalizzano i salmi
dopo accordo delle stringhe, di arco e di arpa
soffrimenti e visioni, riecheggiano dal suono
esperienze di Cristo, nel periodo persecutorio
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antico Salterio in 5 libri, fu detto Pentateuco
è leggenda di 150 salmi, diffusa in XIII secolo
primo libro  detto Genesis, narra della natura
gli altri tre furono salmi, che Cristo scrittura

intensa lotta con nemico, forte e assai fiero
l'autor ringrazia Dio, per l'aiuto lotta vero
a volte il suono rivela, depressione e fatica
altre volte è convinzione, vittoria della vita

a vincer difficoltà, canta il Salmo diciassette
spesso lette nelle chiese, ortodosse e tartare
salmo che descrive, un terremoto ed eruzione
tuoni e fulmini e infine, euforia di soluzione

salmo 99 è incoronazione, del re Davide-Cristo
gridan gioia nel mondo, tutti figli di nazione
il più buio dei salmi, è un salmo reclusione
eman profondo dolore, prima di esecuzione

la fame e la morte, nei dettagli sorprendenti
della pena separazione, dei suoi abiti a sorte
Salmo 101 oh Signore! ascolta la mia preghiera
il mio grido a Te verrà, volgi canti nuova era

mie ossa come l'erba, e mio cuore come riporto
Isacco Angelo mi flagella, prende le mie vesti
klenyahusia lodando, i miei nemici Taurus tori
dura è la battaglia, arco in rame lascio fuori

Salmo17 io ti amo Signor, mia forza e rifugio
suonando il nostro corno, ci salvi dai nemici
ci annunzia il cherubino, il tuo ruggito cielo
e grandine e fulmini, di freccie scagli intero

e avrò tua ricompensa, secondo la mia giustizia
la purità delle mie mani, attir la tua clemenza
Tu colpisci l'orgoglioso, a mezzo di punizione
proteggi con la destra, chi chiede accettazione 

Egizi testi geroglifi, pur ritraggono salterio
sue precedenti edizioni, sono Libro dei Morti
si apre l'orizzonte est, del ciel che brilla
e sull'orizzonte ovest, l'errore lui elimina

Salterio originario, scritto in geroglifici
è rimasto alle pareti, di templi e di papiri
questo inario è pensato, e ripetuto due volte
stessa idea è presentata, con diverse parole

il Salmo è una canzone, in immagini tradotta
hieroglifo è l'immagine, fatta in vari modi
così sua posizionde, destra e sinistra posa
per rispettive due volte, ripete stessa cosa

in XVII secolo, slavo subisce influenza greca
compaion parole greche, assenti nel libro Salmi
dunque il Salterio, era in lingua Volgar-slave
Signor significa pilota, a cavallo di un mare

uomo nobile Kobyler, è Orfeo riflesso Cristo
cantante e musicista, sposato ad Euridice
quando lei alfin morì, per morso serpente
espiare suo dolore, rese morso ricorrente

Cristo visse a lungo, in Russia lingua slava
e nel regno morti torna, a salvare Euridice
ma viola il divieto, di guardare solo avanti
fatto a pezzi viene sparso, da menadi fanti

poi Musa lo raccoglie, ricompone nella bara
e piangon le creature: fu bellezza rinnegata
rocce e alberi e foreste, vedon suo passaggio 
nella vela verso il Nilo, cercan suo messaggio

i Baccanti son puniti, all'interno della testa
sopportan loro croce, son mutati nella quercia
e Clemente di Alessandria, ci rivela la canzone
Cristo eterno logos è, nell'Orfeo buon pastore
 
Clemente di Alessandria, vede Cristo come Orfeo
e cristianesimo risente, della nova sua canzone
dell'eterno verbo primo, è strumento la sua arpa
mezzaluna e sette stelle, alla notte ci rimanda

barbaboc Orfeo-Bacco, capelli lunghi intrecciati
richiama Siva Dio Nisa, Cristo Bacco altro mito 
nella guerra coi Titani, Bacco ucciso dai nemici
e suo corpo fatto a pezzi, poi risorge per amici

Giove è altro riflesso, come John che suona lira
San Giovanni è come Orfeo, è ispirato dalle muse
quando Cristo scese infèri, e tirò fuori la gente
Adamo ed Eva ed antenati, è verdetto suo coerente

Euridice sia Dissumba, ovvero Adamo e la sua Eva
Ev-ridiku dall'inferno, suona note di una trama
per Ezùs e pei cristiani, la discesa lei prepara
per la cura-guarigione, cioè memoria nuova chiara
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noli me tangere" vuol dire, ancor non mi toccare
Maddalena sta in preghiera, identica è la scena 
lei e Cristo avan dietro, come Orfeo ed Evridiku
Cristo e Davyd ed Orfeo, suonan arpa di Banzioku

Davide arpa in mano, è nel Salterio in miniatura
e alla chiesa cattedrale, san Demetrio a Vladimìr
suona l'arpa avanti Saul, nell'antica corte russa
ovvero l'Orda dei Gran Khan, di Tartaria risoluta

che da Mosca alla Siberia, estendeva fin l'Alaska
poi sconfitta desolata, da Cremlino alla Tobolska
abbandono distruzione, fan oblio di vecchia pista
ma memoria resta viva, nella musa mai sconfitta

libri Esdra e di Neemia, citan Mosca costruzione 
cerimonie assai solenni, nell'impero d'Orda d'oro
Israele era suo nome, con re regine e principesse
che in templi di Tartaria, ogni religion protesse

affreschi calce nel Cremlino, son Rasna banchetti
ritraggon balli canti e risa, ricoperti sbiancati
così Israele fu derisa, da giullari e da incendi
legno muore e resto crolla, son storie ricorrenti

I miti greci su Zeus, riflettono i primi cristiani
del XII secolo, e furon scritti nel XV-XVI secoli
quan Grande Impero orda, coprì vasti territori
e i greci della provincia, li vedevano olimpioni

sacre storie di khan, pur Marco Polo da Venezia
narrava ai compaesani, ori e intrighi Dei olimpi
storia che poi si ramifica, mille indigeni rivoli
quando Impero disgregò, sue storie furon miti

così la Iakovleva povest, in XII secolo in Russia
ha passaggi celebranti, la Feste Madre di Dio
riporta che Giuseppe, trova grotta per Maria
corre cercar levatrice, ritorna e bimbo grida

la levatrice esclamò: è mia anima magnificata!
il salvatore è nato, sugge dal seno della madre
Theotokoros partoriente, è vergine senza parto
vuol dire taglia-e-cuci, dopo il cesareo fatto

Portnoi è la sarta, è colei che taglia e cuce
la talmudica Pantera, in lingua slava è porot
Jesu in Talmud leggenda, è figlio di Panthera
cioè vergine Parthenos, come greca dea Athena

Atena detta Pallas, è Vergine che cambia posto
con Iezus-Zeus, che dà la nascita alla vergine
nel mito greco vi è dottore, Efesto-Prometeo
che fa incisione e taglia, dopo parto cesarèo

Iuli Kesar Vyporotok, tirato fuori dalla madre
Cesare nacque mediante, di un taglio Cesareo
parto cesareo di Cristo, nato da vergin Maria
venne in carne dal lato, di Theotokos Maria

protovangelo di Giacomo, canoni poi apocrifo
sopravvisse in Siriaco, Etiopico Copto Armeno
nel XVI secolo copiato, come l'altri vangeli
a trasmetter catechismi, nei vari monasteri 
 
la casa di Maria, era nella Rus' di Crimea 
dove visse fin sua morte, detta dormizione
mito Assunzione in Cielo, origina nella Rus'
procede in Europa, nella espansione surplus

giudaico Toledot Yeshu, stessa storia riflessa
Egli entrò nel tempio dove, c'era pietra miliare
su cui eran scolpite, le lettere del nome di Dio
Leoni bronzo in 2 colonne, seguono ogni profilo

quan visitatore esce, essi ruggivano alla memoria
così nome divino fuggiva, da mente del visitatore
ma Yeshu trascrisse lettere, dentro la sua coscia
tagliata e ricucita, sua astuzia contro leone forza
 
quando uscì ruggirono i leoni, e lui scorda nome
ma giunto a casa aprì ferita, tirò fuori la scritta
così ricordò e ottenne l'uso, delle lettere mana
realizza imprese e crea incanti, miracoli emana

Ieshu taglia sua coscia, senza sentire dolore
colà pone il segreto Nome, scritto sulla pelle
nome segreto che nasce, da sua coscia come Zeus
Christ è verbo creazione, apre Giovanni Vangelo

version greca dello stesso mito, narra di Zeus
che partorisce Athena, da taglio alla sua testa
e partorisce Dioniso/Bacco, pur dalla sua coscia
Hermes salva il bimbo, prematuro Pan di sei mesi

Dioniso è nato-2-volte, bimbo delle doppie-porte
Zeus è Iesus e Dioniso, è Cristo il dio di Nicea
le religioni pagane, sono la prima Cristianità
che vien differenziata, in correnti e culti Pan
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i riformatori romantici, le dichiararon pagane
rimandandole indietro, di più secoli e millenni
ma troppe analogie, tra i primi e secondi culti
rivelan biografia, di Andronico bimbo con gusti

è Dioniso Shiva, lunghi capelli e barba biforca 
stessa leggenda diffusa, nell’Orda Tatar-mogola
in seguito differenziatasi, nelle nascenti nazioni
quando Grande Impero, subisce disintegrazioni

tre grandi piramidi in Egitto, simbolo di Trinità
non lontano dal Cairo, son le Piramidi di Giza
la grande di Cheope, poi Chefren e Micerino
quest'ultima è di Cristo, nell'Osiride mito

re Men-Kau-Ra, è detto Micerino per i Greci
sorvegliato dalla Sfinge, guardie Cherubini
son piramidi forzieri, della corte bizantina
preso oro dalle tombe, a pagar crociata prima

Osiris egizio, domina su 3 triadi triple
dette Enneade degli Dei, idem fa Cristo
presiede 9 schiere angeli, nelle 3 triadi
riflette corte imperiale, sul Bosforo lidi

Dioniso riflesso in Osiride, Adone e Bacco
Dio di Nicea, scritto spesso vicino a Cristo
NIKA è vincitore, resurrezion del Leone dio
Dioniso è Cristo, nel cristianesimo antico

pure il nome Bacco, barba e capelli lunghi
Dioniso-Cristo su testa, ha corona di foglie
foglie a forma di cuori, su trecce di Dioniso
con scettro orbis tondo, lui siede sul trono

pure Dioniso tiene, un uovo e coppa in mano
il calice del vino, del cristiano primordiale
comunione e uovo Pasqua, simbolo cristiano
bastone fallo di Dionisio, in Osiride troviamo

il bastone è ricoperto, di edera e uva sangue
versato da fallo-albero, pilastro ascensione
Cristo ha versato sangue, sull'albero croce
Adonis dio morente, risorge con la sua voce

Adone cresce da un albero, o croce pilastro
così tra gli azteca, stesso albero del mondo
una croce cristiana, cui a destra e sinistra
stan dèi del sole e morte, è Xristo antefissa

Osiride è descritto, ucciso da Tifone ed Aso
vale a dire con Isacco, mosso contro Osiris
cospiratori in trama, riescono all'intento 
Iside vagava, in cerca del suo prediletto

buttato fuori dalle onde, del mare su riva
bloccato nella macchia, di tamerici alberi
i cui rami avvolser le ossa, del bel torace
un re disorientato, tale cassa scopre e tace

tronchi di lino fino, impregnato d'olio mirra
cioè Sindone vagava, in cassa legno in fiume
in posto solitario, fu aperta bara in legno
la moglie piange il corpo, del defunto regno

il mito del regno di Osiride, ucciso da Seth
e dai fratelli gelosi, narra Cristo dopo croce
l'albero o palo, dove s'incaglia Osiride cassa
è storia egiziana, della resurrezione intatta

scritto nell'egizio libro, o Libro dei Morti
Gloria a te rendiamo, o Signore dell'Acacia
albero di Heliopolis, cioè Città del Sole
celeste Albero Osiride, detto slava croce

Lui è seduto accanto, all'albero del gatto
con Sole e serpenti, ovvero l'anima di Ra
che in cielo riunisce, a mezzo di uccelli
l'anima Osiride-Christo, nell'Eden ridesti

la cacciata dall'Eden, e la crocifissione
doppiati in leggende, in Africa son molti
tra pigmei e bantu, boscimani e ulteriori
nel Bwiti son vita, di radici amar dottori

Cristo avvolto in panno, imbevuto di spezie
una mistura di mirra, e di aloe nelle bende
insieme oli aromatici, la voce nelle corde
lamenti funerali, dell'arpa ed arco a notte

Numerose le icone, mostrate in lutto Cristo
ritraggono sua tomba, come sarcofago egizio
a forma di tronco, rettangol con coperchio
piombato da Seth, farisei nemici al Cristo

In epopee russe, vi è descrizion di Cristo
identica ad Osiride, posta in versi a rima
in un dei versi sacri, è scritto anatema
dei nemici di Cristo, su Sindone lenzuola
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l'esecuzione di Cristo, identica a Osiride
il nemico entra in tomba, sigilla le bende
martella con chiodi, la bara con la sindone
ma nasce devozione, Osiri-Cristo resurrezione

nelle sue mani sono poste, più croci cristiane
Tau luce solare, Osiride arriva al regno morti
è la discesa di Cristo, agli inferi a liberare
assiste l'angelo Michele, Satana imprigionare

il faraone è incarnazione, terrena di Horus
Hors è Cristo antico, imperatore a cavallo
l'occhio suo trafigge, è legge di giustizia
Seth isacco angelo, un occhio suo confisca 
 
Egizi testi leggo, Seth prende occhio a Horus
durante una lotta, sotto un albero Shenusha
afferrato e gettato, a terra sulla schiena
cavato 1 occhio fuori, Hor svenne ovvera

l'immagine su Sindone, vede Cristo occhio
grave danneggiato, come l'occhio di Osiride
questo occhio tolto a Dio, è spesso nei miti
e richiama attenzione, amuleto in sacri riti

amuleto che protegge, contro tutti i problemi
occhio di Horus pur teneva, un altra funzione
di eclisse in 64 gradi, è matematica frazione 
un'eclissi solare, associata a crocifissione

Amuleti Oka Udzhat, per salute e buon fortuna
a tutti i vostri sforzi, in terra e in aldilà
così l'occhio danneggiato, di Cristo riflette
in antic'arte egizia, occhio Ra in mano tende

così ad Andronico-Cristo è tagliata, la mano
e così in astronomia, vi è 1 occhio di Ariete
la stella più brillante, di tal costellazione
Ariete è detto Ram, dio egizio Amon-Ra sole 

occhio che tutto vede, ritratto in più chiese
su altare è un occhio chiuso, dentro triangolo
è un simbolo di Dio, cioè di un re divinizzato
occhi di Cristo, durante esecuzione strappato 

Jan Provost dipinse, agnello simbol di Cristo
in 1 allegoria cristiana, raffigura gli occhi
circondati dal bagliore, colore rosso sangue
a destra è la Madonna, due mani sopra piange

new crocifisso ortodosso, apparve nel XVII
esagerato nel sangue, mentre il precedente
è simbolo di punizione, semplice e naturale
un immagine realista, senza troppo esagerare

ma i carnefici di Cristo, subiron la crociata
che lascia estrema impronta, sui loro ricordi
dolorosa e sanguinosa, operata dai vendicatori
venuti da Orda russa, a punire i trasgressori

e i Romanov più tardi, vorranno gli stendardi
con occhio sopra aquila, imperiale a due teste
l'occhio nel triangolo, disegna simboli massoni
riunion di dinastie, che progettan rivoluzioni

medaglia russa alla cattura, di Parigi al 1814
occhi di Dio con le mani, in triangolo massone
doppia simbolismo cristo, europeo ed egiziano
fonde il globo orbis, celeste blu originario

pure Andrei Bogolyubsky, tiene mano troncata
come Osiride e Andronico, immagine di Cristo
Andrei avan morte, subisce taglio mano destra
in dipinti e miniature, e Shabaka stele egizia

epica russa ed egizia, in profonda connessione
poem epico russo, narra di Ilya e di Svyatogor
Svyatogor poi sepolto, lascia a Ilya sua spada
visse su monte di Ulivi, quartiere Yoros paga

quando Sviatogor non può, uscire dalla tomba
Ilya comincia battere, sulla bara con la spada
resurrezion di Cristo-Osiride, evangelica sorte
il corpo e nella tomba, durante l'intera notte

Tifone inciampa il tronco, un corpo giace dentro
lo sparge in quattordici pezzi, e Isis lo ricerca
al mattino arrivano donne, con mirra olio e bende
ma corpo non si trova, a sua gente appar coerente

e Osiride risorto, diventa Dio della Resurrezione
nella mente di Egiziani, lui concede vita eterna
smembramento dimenticato, mondo sotterraneo
è suo corpo reliquia, culto universale diventato

dio e giudice dei morti, e creatore del mondo
Osiride iniziato, inizia Dei persone e cose
in luce di luna, scompare corpo fuori bara
così in molti templi, è liturgia cristiana
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lotta cristiana, contro resti pagani in Rus
cioè del culto di Osiris, e Iside in Russia
l'autor condanna cerimonie, incoraggia culti
cristiani rinnovati, nati dopo editti espulsi

Osiride Iside e Rod, con altri nomi regali
son vecchie credenze, cristiane or espulse
dal servizio della chiesa, pagani bollati
servizi più arcaici, nel XVIII diffamati

Osiri-Rod bambino, nato con parto cesareo
dal grembo di sua madre, Iside la Vergine
tal servizio cristiano, divenne irregolare
e venne sradicato, dopo Impero disgregare 

credenze musicali, resiston Russia nel XVII
Rod in Cremlino, è culto Osiris Rozhanitsy
donne durante parto, chiedono protezioni
con arco e con musica, in diverse nazioni

è storia del cristianesimo, posta in 3 epoche
cristianesimo originale, di prima fase egizia
cristianesimo apostolico, di Costantin donskoi
e cristianesimo diviso, in più tendenze opposte

si inizia con il ramo, familiare o clan tribale
con interne differenze, come in ogni famigliar
ma dopo crocifissione, d'imperatore Andronìco
sua famiglia è ristetta, a obelischi di Egitto

i monumenti del cimitero, di famiglia in Egitto
in sua stessa famiglia, Osiride-Cristo ha nemico
combattendo l'un l'altro, improntano pantheon
degli dei dell'olimpo, in cui Zeus è il Xristos

son dèi olimpici parenti, fan guerra tra di loro
intrighi e cospirazioni, pur restando al dominio
del resto del mondo, e decidon sorte di nazioni
influenzando gens e clan, nozze  e spedizioni

Cristo-Andronico lascia, alle spalle una scuola
suoi discepoli-apostoli, creano ramo apostolico
il cristianesimo moderno, sottolinea tale forma
nei credo liturgici, il nuovo dogma si conforma

credo nuovo e credo antico, hanno contraddizioni
famiglia-reale era piccola, ma potere illimitato
in primo momento, a lungo impero ha dominato
fu adorato dal suo popolo, come re divinizzato

apostoli in contrasto, con la famiglia del re
evolvono nel tempo, un'organizzazion potente
che viene alle prese, con la famiglia del re
e poi vincono alla fine, con Costantino che

nella battaglia di Kulikovo, nell'anno 1380
lui Khan Dmitry Donskoy, nella Rus' di Mosca
rende cristianesimo apostolico, religio Stato
da allora il re-Khan, cessa d'esser divinizzato

la differenza tra testi, dei due rami cristiani
riflette le guerre, etichetta cristiani e pagani
scontri pure riflessi, in province della Tartaria
nell’India Moghul, nel poema Mahabharata

cosacchi-ariani vanno, dalla Russia all'India
portando i loro testi, di origini loro storia
qui diventano i Veda, che contemplano Soma
sacro fungo di Russia, che in Persia è Haoma
 
Indra bramin asceta, parla a Krinitsy Yavakri
nel luogo di abluzioni, sul Gange Bhagirathi
Indra-bramino forma, delle dighe di sabbia
per arginare il fiume, e Yavakri lo guarda

Yavakri ride e dice, sforzo troppo grande
sembri bimbo che, vuole arginare il mare
Yavakri in lingua slava, significa nemico
nemico di proposte, è opposizion partito

Indra invece è Andrew, Adam e Andronìco
Indra è dunque Cristo, poema cita il mito 
Andronico-Cristo, costruisce l'acquedotto
e in poema assai riscritto, è vago ricordo

i BULGARI sono, vecchi credenti dell'Orda
Pomacchi o pomaci, oggi musulmani bulgari
in luogo detti Ahriani, vivono in Bulgaria
Kossovo Macedonia, Grecia Turchia Albania

una minoranza isolata, i Pomacchi o pomaci
slavi musulmani, ambiti da turchi e grecani 
la festa di Ederles, segna fine dell'inverno
attorno al 6 maggio, nelle terme di Thermes

i loro tre villaggi, hanno nomi senza mappa
e parlano un dialetto, il nash ovvero nostro
agnello allo spiedo, e si canta in tre lingue
bulgaro greco e turco, allietato dai musiche
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in Grecia il dialetto, vien escluso da scuole
si insegna entro famiglie, di slavi musulmani
si vogliamo bene, così alla festa di Ederlez
fanno bagno in acqua, con foglie di geranio

zdravetz in bulgaro, è pianta assai curativa
e ragazze eleganti, veston veli seta colorati
come festa Holi India, e trasportano le merci
con carovane di cammelli, pomachi resistenti

in Tracia Occidentale, nella festa di Ederlez
sfruttano alcuni, a scristianizzar pomacchi
tra pomacchi sunniti, e kazalbashi mistici
bevono vino, a tradizion cristian frammisti

fanno il segno croce, quan spezzano il pane
allevano bestiame, e coltivano il tabacco
Ayshe è la sciamana, e conosce più rituali
contro malocchio, canta Kolyada nei Natali

canzoni bulgare e pomacche, al dio Kolyada
nel culto canti natalizi, diffuso e comune
nei Balcani e Russia, Etruscia ed altrove
Tausen in Siberia, lo cantavan con fervore

ancor in 1649, tra i popoli della Siberia
in vigilia di Natale, Tausen canto impera
insieme a Kolyada, i siberiani cristiani
usan canti rituali, dei bulgari, pomacchi

antropologo serbo, Stephen Ilich Verkovich
pubblicò vari libri, canti popolari bulgari
dedicati al Kolyada, Dio Vishnu onnipotente
arrabbiato con chi, fece peccato ricorrente

e voleva distruggerli, con tuoni e fulmini
Dio Kolyada scese a terra, naque da vergine
a insegnar alla gente, comportarsi armonia
madre siede al torrente, Kolyada concepiva

9 mesi dopo, lei scende da montagna bianca
sul campo a dare vita, all'erede dio Kolyada
ma in città di Bisanzio, entrare l'è vietato
vi regna il nero Toro, che bolla ha emanato

uccidere Kolyada, per prendere il suo trono
allora Madre d'Oro, protegge il Dio Kalyada
con angelo alla grotta, e partorisce bimbo
il meraviglioso sole, nel chiaro cielo tinto

nella sua mano stava, un libro detto d'oro
segue poi la storia, di stella di Betlemme
assieme ai tre saggi, tre grandi re-boiardi
Trim re bash Bilyare, che verità han serbati

seduti sui lor cavalli, cercavano il gran re
aiutati dalla stella, alla grotta della Madre
loro aprono il petto, a far regali al bambino
proseguono a cavallo, al palazzo del Re nerino

gli annunciano la nascita, del giovane re erede
Re nero si arrabbiò, e ordinò strage di bambini
finchè il re nero un giorno, morì per ammalare
così la Madre d'orda oro, tornò alla capitale

andiamo caro figlio, a ottenere il libro d'oro
ascendere al palazzo, io Madre Vishnu ti elogio
così finisce la canzone, di bulgari e pomacchi
che hanno molte cose, di cristian dimenticati

canzoni bulgare e pomacche, dicon che Kolyada
è giovan re costretto, a nascondersi dal nero
quando il nero muore, Kolyada entra in città
accolto dalla folla, e nuovo imperator sarà

le canzoni narran pure, malattia di re nero
di attacchi al mese marzo, muore a settembre
i Yuda-samovily, son angeli buoni o cattivi
Yuda sta per giudici, o funzionari esecutivi

tra slavi dei Balcani, nom comune è Giordania
detta Dancho in Bulgaria, l'ardente fiume Don
dove Cristo è battezzato, nel fiume Danubio
al di là del Giordano, è orso russo rifugio

Giordano è il Danubio, nei canti di Kolyada
gran fiume dei Balcani, che separ in 2 parti
così Haldia Kolyadovtsi, significa cristiani
oggi detti Caldei, o saggi astronomi primari

significa Xaldei, sapienti usciti dall'Egitto
casta di sacerdoti, e maghi druidi e bramini
Caldei uomini saggi, fondator di astronomia
a Cairo Babilonia, sono cuor di Alessandrìa

Haldia è il loro regno, nei secoli XII-XIV
fino a conquista ottomana, cioè atamanskogo
prima di adozione, di attuale cristianesimo
eran sempre cristiani, ma di gnostico peso
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nasce astronomia, un Almagesto delle stelle
circa un millennio fa, nel regno dei Caldei
ovvero regno Romeyskoy, detto bizantina era
in epoca imperiale, della dinastia Comnena

Alessio Angelo Comneno, l'astrologi aiutava
con templi sapienza, unzioni e insegne dava
e aruspici-augure, dal Bosforo alla Russia
nell'Alessiade libro, Anna Comnen racconta:

"nel regno di mio padre, Alessio I Comneno
avvenne l'invenzione, di scienza molto bella
metodi di previsioni, da osservazion celesti
oroscopi precisi, degli alessandrin profeti 

più fonti bizantine, e le datazioni egizie
riportan delle stelle, posizioni calcolate
in grande quantità, dal XII secolo in poi
scrittura e astronomia, nate in quei luoghi

invenzion della scrittura, cade nel X secolo
nelle epoche precedenti, è solo cultura orale
così tre re Boiardi, col canto seguon stelle
scrivono nei versi, le astronomiche scoperte

cento anni avanti Cristo, emersero assieme
astronomia e scrittura, e Adamo conoscenze
astronomia per divinare, aiuta nell'azione 
data eventi umani, cronologia registrazione

sono canti di Natale, alla fine di dicembre
nel greco Kalavdai, poi calendario gregoriano
chalendes francesi, e serbo slovacco koleda
il rumeno colinda, i Saturnalia di ogni era

la festa di Calende, è Natale dei cristiani
con canti celebrati, in tutti i paesi slavi
nel Cremlino a Mosca, del Romanov primo
resiste gran leggenda, di Kolyada Cristo

canti poi vietati, dai decreti 1636 e 1649
in tutte le città, già prese alla Tartaria
dalla sera 24 Dicembre, fino al 6 Gennaio
giochi e canzoni lode, infiammano l'animo

comuni canti natalizi, di epopee ed assoli
accompagna alpinisti, in Galizia e Carpazi
così nei falò russi, e di tutta l'europa
è Capodanno luci, lanterne in carta rosa

son dodici candele, all'interno lanterna
attraggono i bambini, su slitte colorate
la stella dei re Magi, risulta da rituale
la gloria di Cristo-Kolyada, da ricordare

i libri Kolyadniki, almanacchi manoscritti
scritti da Esdra, autor di più libri Bibbia
Ezra predice il tempo, del raccolto di grano
in base al giorno in cui, è Natale settimano

la capra nei rituali, e nei canti di Natale
ricorda allattamento, del bambino Zeus-Ezus
è capra Amalhteia, costellazione Capricorno
assegnata nel cielo, per ricordar suo ruolo

Santa Cruz santa Klaus, tradotto in Nikolai
porta regali ai bimbi, Kolyada Cristo Klaus
uno dei nomi Cristo, era Nika o Nicea leone
Nikola Kolja dunque, ben rievoca il suo nome

Bulgari musulmani, cantano canzoni cristiane
nei giorni natalizi, e poi durante il Ramadan
puniti da insegnanti, ferocemente perseguitati
al villaggio di Banya, si ricordan miti sacri:

arando un campo grano, una grotta fu trovata
con ossa umane dentro, assieme a cassa ferro
due grandi libri dentro, vengon tirati fuori
portati agli insegnanti, delle locali scuole

e difficili a capire, lor lingua era diversa
di un regno precedente, e provano a bruciarli
quei libri antichi bulgari, trovati nel 1869
dal nonno di mio nonno, che arava campo sole

altri libri son trovati, in sacco accatastati
la gente viene e guarda, nessuno li comprende
si carica la rabbia, e si bruciano quei libri
qualcuno sopravvisse, tra i bulgari convinti

le scritte son in russo, dice un buon pomacco
qualcuno del villaggio, scavava un suo rifugio
trovò più munizioni, con 5 libri in pergamena
li mostra al maestro, nascosti in casa teneva

il canto di quei brani, chiesa e moschea vieta
ma bulgaro ricorda, sua venuta in questa terra
da terre lontane, e insegnò ai greci selvaggi
lettura e scrittura, agricoltura e artigianati
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or dunque si capisce, perchè insegnanti greci
tentaron distruzione, dei libri e di canzoni
dei bulgari pomachi, a nasconder storia vera
falò e falsi cronisti, è inquisizion intera

i Bulgari nei Balcani, con le truppe Atamane
nel XV secolo, conquista scritta nella Bibbia
esercito cosacco-mongolo, colonizza i balcani
e insegna alle tribù locali, arti e artigiani

antenati dei bulgari, da lontana Russia-Orda
ricordao nei canti, i motivi della migrazione
Yudiskogo figlia del re, piange il poco spazio
per lavorare il terreno, e il pascolo rinnovo

..e gettarono le sorti, per dare il loro nome
a nuove città, che in altre terre sorgeranno
gli antenati YUDAMI, sono ebrei governatori
coinvolsero antenati, in ebraiche spedizioni

conquista della terra, promessa d'Orda d'oro
Yuda è slavo Veda, vuol dir "che tutti sanno"
bulgari conservano tracce, leggenda di Yudah
nelle lor canzoni, coloni capaci a dissodar

luoghi prima deserti, gli antenati lavorano
insegnando a persone, ogni altra occupazione
così che i nostri nonni, come Dei li onorano
Yuda venuti dal cielo, gl'insegnano il lavoro 

dopo che gli antenati, si diffusero nel paese
persero il nome Yuda, perché ogni lor esercito
che aveva 8000 uomini, stabilitosi in un luogo
lo nominava col nome, del governatore in loco

più eserciti in più luoghi, creano molti nomi
ecco la conquista del XIV, cioè colonizzazione
emergono i popoli, dagli insediamenti militari
di orde slave cristiane, su terreni conquistati

le truppe poi chiamate, 12 tribù d'Israele-Giuda
per via della terra origine, Rus-Orda e Osmania
detti Israele e Giuda, terre salvia e sapiente
che portaron civiltà, al mondo intero corrente

la civiltà origina, da singola colonizzazione
una conquista massiccia, sanguinosa espansione
la conquista ottomana, che spazza terre Impero
una guerra civile, che sconvolge mondo intero

i coloniali Tatari, nelle canzoni dei Bulgari
sono loro antenati, nell'America pure giunti
tali Veda degli slavi, hanno canto su Orfeo
Alessandro e il suo cavallo, Yuri nel rodeo
BOEMI
Clareno e Comenio, assimilati ai fraticelli
conobbero che Francesco, un libro ricevette
dalla mano di Andronico, Cristo di Czar-grad
predicarono il millennio, iniziaron terza età

il libro era Salterio, vero biblico testamento
progetto di riforma, social spirituale intero
pellegrino scende a terra, entra in una grotta
dove vanno i fraticelli, a sentir sibilla forza
 
pervasi di doppia luce, di ragione e della fede
prima entrare si spoglian, della propria ragione
in seguto Spirito Santo, la restituisce levigata
i fedeli acquistan 2 occhi, grotta è illuminata

il mondo appar un meccanismo, orologio perfetto
trasparente in movimento, un armonico solfeggio
arpa consona i suoni, di acuti e bassi assieme
e pellegrino realizza, armonia di ogni insieme

oltre tempo e spazio, in un triplice movimento
dal cuore al mondo, dal mondo al cuore e a Dio
ora il pellegrino, compresa l'armonia del cosmo
riflette armonia sociale, con Spirito supposto

uno stato di comunione, spirituale lo innalza
al di sopra differenze, che l'io sovente alza 
comunione dei beni, delle chiese di Tartaria
praticata da ussiti, bogomili e gente cataria

Hus produce chiarimento, tra fede e speranza
speranza è nel futuro, la fede include tutto
prima della caduta, dell'Imper di tolleranza
Cristo fonda chiese, durante sua transumanza

Angelo Clareno narra, i settanta francescani
accusati di eresia, e costretti a separarsi
e taboriti scissi in due, divennero Adamiti
guidati da Zelivsky, come indiani Jainisti

Martin Huska visionario, fonda Tabor comune
poi Zizka taborita, sconfigge lui e Zelisky
Zizka guida hussiti, alla difesa di Boemia
è vinto a sua volta, da una cattolica lega
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Martin Huska profeta, era tantrico taborita
che predicava ai fedeli, nuda lode del cuore
suo villaggio sterminato, dal taborita Zizka
per fermare il fervore, di adamita jainista

libero spirito fu spento, e pellegrino esce
girovaga e alfine, ritorna entro se stesso
Comenio vede il mondo, ma non lo condanna
omini omnibus omino, sua ricetta esclama

JanAmos Comenius, sviluppa sua pedagogia
che serve a fornire, mezzi all'educando
per saper stare al mondo, e desiderare
le stelle di Dante, in un armonia grande

anglo Francersco Bacone, dirà stesse cose
descrive in suo libro, i Mercanti di Luce 
inviati dell'Atlantide, in terre straniere
camuffati per vedere, le miglori scoperte

via lucis rosacroce, è collegio universale
oltre tutti settarismi, cause di conflitti
Comenio scrive libro, labirinto e paradiso
di Bohemienne ussita, rivoluzionario primo

nata Unitas Fratrum, ultima chiesa hussita
cui ultimo vescovo, sarà Jan Amos Komensky
il Comenio che sogna, la moderna pedagogia
di reciproco rispetto, educazion filosofia

comunione di beni, condivisione conoscenza
l'educazione per Comenio, edifica l'eklesia
universal eterarchica, messaggio di Jan Hus
fondata su pacifismo, e laborioso su e giù

Comenio con Erasmo, parla della fratellanza
scelsero i fratelli, da soli i propri preti
è cristianesimo primitivo, di tutte le Rus'
di la e di quà del mare, Gran Tartaria orsù 

Venezia dei stampatori, confine tra i mondi
stampa la Bibbia, per l'eretica investitura
qui convissero cattolici, con fedi anteriori
come Praga e altre, e la Napoli dei borboni

e Tommaso Campanella, nel governo spagnolo
provò nuova educazione, modello di Comenio
trucemente repressa, è sua riforma sociale
Comenio ammira ciò, che scrisse e seppe fare

Campanella trascrive, nella sua Città del Sole
come Arminio calvinista, non vede alcun peccato
ed eresia Pelagia, viene detta dagli oppositori
la mistica intelligenza, toglie Adamo ai dolori

utopia e profezia, per recuperar sapere antico
recuperare il passato, è iniziare un età nuova
l'uomo impara legger libri, di Dio nella Natura
per aspirar a verità, è Campanella letteratura

Comenio abbozza Tempio, pansofica conoscenza
composto da sette stanze, Didattica atrio primo
dove viene spiegato, tutto lo scibile edificio
opposto al labirinto, del sapere falso officio

la memoria e le immagini, per fini pedagogici
perseguon pansofia, un teatro interno al cuore
per la quiete della mente, fino alla sua gioia
Labirinto del Mondo, o Paradiso al cuore gloria

Comenio fugge battaglia, della Montagna Bianca
dove la Boemia perse, la sua piena indipendenza
in solitudine ascetica, vive un mistico viaggio
dove traccia pedagogia, trasfigurante passaggio

Comenio cerca Dio, dopo aver vissuto mondo fatuo
è pedagogo che pensa, rendere semplice le lingue
per scambi agevolare, di idee merci e conoscenze
tra più popoli diversi, che cercan loro essenze

Comenio nel suo libro, assume vesti di Poutnik
il pellegrino del romanzo, labirinto e paradiso
prese il piccolo libro, dalla mano di sciamano
lo divora in una volta, gusto misto dolceamaro

la  cultura biblioteche, appare vana a Poutnik
che torna sulla piazza, di Praga ad osservare
la fatica di alchimisti, pericoli e delusioni
tra più morti e malattie, del mercurio vapori

impurità del mercurio, e mancanza del carbone
rendon ardua l'alchimia, così Poutnik va via
sulla piazza or incontra, cavaliere rosacroce
che ricerca e condivide, il segreto dell'amore

e fallimento del progetto, delusione gli arreca
per politiche difficoltà, ma lui serba speranza
di una riforma del sapere, didattica per bene
che incluse fondatori, Società Reale inglese
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Poutnik lascia piazza, ed entra in un tempio
e osserva riti e simboli, i fedeli e loro Dei
pur se tutti diversi, tra loro stava l'armonia
tolleran l'un l'altro, pur se ognuno differiva

il pellegrino accetta, l'immersion nell'acqua
con abiti bianchi e rossi, battesimo rituale
per giungere ascoltare, il vangelo predicato
poi partecipa la cena, è sincretico cristiano

Poutnik finito il rito, si trova nella bolgia
di fanatici violenti, peccatori attaccabrighe
allegoria di dispute, tra chiese dopo-scisma
protestanti e cattolici, visti dal suo prisma

nepotismi e ipocrisie, divisioni e vuota fede
di cristiani delle sette, assetati di prebende
ma tra questi Poutnik vede, con abiti consunti
aggirarsi var umani, tra percosse oppur insulti

essi vanno alla chiesa, in 1 luogo ben nascosto
ma per ora non li segue, continuare deve viaggio
poi diventa religioso, ultimo vescovo che guida
pur da esilio da Boemia, rinomata chiesa ussita

quando asburgo prende tutto, rischia sua vita
è costretto nella fuga, da politica in rovina
strada impervia e scomoda, lo porta a castello
poichè virtù è sepolta, là in vecchio ingresso

altri ingressi ricavati, dalle crepe nelle mura
son chiamati ipocrisia, menzogna intrigo e vari
Poutnik entra e trova, una piazza pien di gente
che spera entare nei piani, di castello potente

i premiati o scelti a caso, senza alcun valore
sono posti nei tre piani, vincolati a loro oro
e gli amanti di delizie, che non temono nemici
godono tutte comodità, sesso tavola sen confini

all'estremo annidan noia, e malattie con apatia
terzo piano a ciel aperto, i seggi degli eletti
color che reggono il mondo, e visti da ognidove
sopportano intemperie, pur tener tal posizione

poi vi sono l'immortali, di fama gesta memoria
tra cui gruppo assassini, da lui detti gesuiti
alla fine del percorso, pellegrino si riassume
io e tutti sogniamo, e verità ovunque ci sfugge

così dinnanzi al malgoverno, di regina Sapienza
strappa il vel dal volto, svelandone bruttezza
e rifiuta tutti doni, pur castello di sapienza
e vede alba nuova età, oltre maschere coscienza

i vizi ebbrezza ed avarizia, usura e lussuria
si presentano a corte, sotto false sembianze
di allegria ed economia, interesse poi grazia
scopre trucco e poi ride, Poutnik quan si alza

amministrazione corrotta, var sudditi arrichiti
premiati a ricchezze, mentre ai poveri promesse
cosi deve Salomone, or divulgar sue conoscenze
riformare il regno a mezzo, didattica scienze

Salomone tien lezioni, su natura delle piante
alberi cedro fin l'issopo, che cresce sui muri
animali ed uccelli, rettili e pesci e il clima
la potenza di elementi, ogni stella che si mira

e labirinto confusione, pian diventa Città Sole
Comenio segue Campanella, e i saperi lui dispone
sulla mura di città, le matematiche vi inscrive
carte geografiche alfabeti, riti e costumi vide 

minerali con metalli, acque e vini medicinali
inventori di arti varie, e pensatori musicali
Poutnik prende strada, di artigiani e matrimoni
osserva il loro ingegno, edilizie e religioni

fondatori e riflessioni, matrimonio e passioni
fan leggi per coppie, a migliorar generazioni
infine guerre opposizioni, e cuore si rifugia
nell'interiore mondo, quan ragione è distrutta

quan ragione è perduta, pellegrino invoca Dio
comincia viaggio ritorno, ecco secondo libro
il Paradiso del Cuore, dove la voce di Cristo
3 volte chiama Poutnik, torna dove sei partito

a casa del tuo cuore, e chiudi la porta dietro
nel buio e silenzio, scorgi segni di un passato
Dio nel tempio è vivo, e abita nel vero cuore
e patto tra pellegrino e Dio, è mistico calore

Dio gli svela segreto: tu sei sempre stato mio
ma tu lo non lo sapevi, così ti ho preparato 
la felicità verso cui, qui adesso ti conduco
ora comprendi, predestinato ussita compiuto
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BOGOMILI amanti di Dio, slavi dei balcani
dichiarano falso, tutto Antico Testamento
escludono soltanto, più salmi del Salterio
che lor cantano in chiese, sparse in impero

nuovi cristiani sono, bogomili e gli asceti
respingono sacramenti, avversi a matrimonio
celebrano in luoghi aperti, i salmi di verità
avvien iniziaone, quando una entra in comunità

dopo purga e penitenze, lor accendono candele
a illuminar la stanza, per banchetto fraterno
dove anziano divide il pane, e dice preghiera
bogomili aman sussistenza, lavoran sufficenza

per aiutare i malati, e vecchi della comunità
si amano e si aiutano, con estranei diffidenti
si astengono da cibi scatola, rifuggono guerra
subirono persecuzioni, nella gran Bulgara terra

per esilio e sterminio, espansero oltre confini
da Bisanzio all'Alaska, Serbia Bosnia e Dalmazia
portarono canti e musica, e letterature popolari
cultur anonima di Slavi, meridionali e orientali

e molti apocrifi Vangeli, portano bogomila firma
molte favole in Russia, Italia ed Europa tutta
conosciuti in Europa, come bulgari Bulgaricum
alimentaron correnti, di catari e più fratrum

il contadino Russo, oppresso nella vita 
nel culto dei Radenje, suo dolore sfida 
alla Scuola dei Chlisty, cerca convivio 
e coltiva l'entusiasmo, nell'io collettivo

Culto dei KHLYSTY (Хлысты), ispirato a Maria
Madre di Dio Xristos, partì dalla Crimea Rus'
la prima comunità nacque, per ridare vitalità
ai contadini oppressi, da carestie guerre var

il culto vede analogie, con i rituali piceni
i fraticelli Spirituali, eredi pure ai boemi
i radeniye religiosi, si tenevano in foreste
secondo usanza slava, in radure delle feste

iniziavano riunione, tamburi attorno un falò
invocando con salmodie, tutti i nomi di Dio

di Maria e spiriti, vestivan come lacandoni
tuniche bianche e poi, inizian danze colori

moti ripetitivi, cercando mistico trasporto
allo scopo di ottenere, e offrirsi al divino
ritmi dati dalla voce, o dal suono di flauto
cresce stato emotivo, che rapisce d'un fiato

estasi e catarsi, assieme a oracoli viventi
Klisty del Caucaso, invocan Spirito santo
lo invitavano a scendere, giù in assemblea
nei loro corpi in isteria, contagio di marea

percuotono l'un l'altro, fuscelli di Betulla
qualcuno parla lingue, sconosciute ma intese
e oltre le parole, rivivono leggende e miti
esalta l'entusiasmo, nei loro cuori intrisi

poi consumano un pasto, in fraterna unità
saluti con abbracci, tornan a proprie izbà
nei propri villaggi, confraternite segrete
Arche definite, Madre di Dio è pilota che

guida l'arca locale, liturgie con incontri
Kristo si reincarna, in ogni epoca infine
cammina sulla Terra, come un umile paesano
ritrova suoi fratelli, li unisce da lontano

il peccato è necessario, per loro salvezza
usavano il peccato, per uscire dal peccato
esso porta pentimento, e poteva collassare
in un orgia sessuale, nell'acme del rituale
 
veleno cura veleno, è principio omeopatia
culto poi illegale, li costrinse anonimato
varie Arche han legami, in chiese Ortodosse
costrette a mantenere, segreta loro sorte

Gregori Rasputin, fu quel monaco errante
che entrò presso corte, Romanov famiglia
avanti Rivoluzione, di Russia bolscevica
membro di un arca, da Siberia a monarchia

suo tantra e religione, comune nel Kashmir
e nelle grotte di Creta, egual celebrazione
onor della Parasceva, Panaghia Spalaiotissa
Signora della Montagna, di morte e di vita
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