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Dove è il "cuore" nella manoscrittura? La ferite del corpo "scoperte" sinora, Per ora
indaghiamo la "bocca... Avete subito un'operazione alla bocca? Avete avuto bisogno della
maschera di ossigeno o dell'anestesia? E alle labbra? Mi scrivete "sorriso" per favore (il
segno ricercato lo si dovrebbe vedere anche nella "s" script, almeno stando i dati disponibili).

Ogni lettera racconta una storia specifica Se si risale alla genesi più remota delle lettere,
ossia se si risale allo stadio in cui si era cuccioli, ci si renda conto che tutte le storie
coinvolgono le funzioni vitali.
La storia della ad esempio, inizia nel momento della poppata, ma è anche la lettera degli
organi deputati alla procreazione. Si è sicuri.

La storia della "s" esordisce nell'epoca della pappa: ormai ciò è sicuro. Il primo respiro lo si
ha nella "f" ed anche questo è sicuro. I primissimi condizionamenti che interessano la parte
superiora della tasta e del viso, coinvolgono sempre la "f'.
Le ferite o i traumi che interessano il capo, le si rinvengono nella "l" e se ne è sicuri Alcune
forme di ictus (mi si perdoni l'imprecisione, non so specificare) coinvolgono le "l"- e le "b"
Non si è capito tutto, ma sappiamo come procedere. Da quando si è capito come procedere,
i progressi sono stati moltissimi e si sono registrati in poco tempo (ho inaugurato la ricerca
sulle ferite del corpo un mese prima dell'inizio del corso fondativo, cioè a febbraio, ed il
lettore lo sa).

La storia della per la parte che qui interessa, coinvolge rocchio, ma ancora molto deve
essere capito, ma solo nei termini differenziali (la "c" è una lettera molto sensibile ed
interagisce con tantissimi stimoli).
La storia.
E il momento in cui si fu "invitati" a fare la cacca sul vasetto dove lo si vede? Suppongo nella
ma è un'idea a cui non ho ancora messo "mano". Ma se vostro figlio si rifiutava di fare la
cacca, allora potreste scrivermi.
E il cuore? E' dappertutto, come il respiro, la circolazione sanguigna, l'attività cerebrale?
Ovvio è dappertutto, come ogni altra cosa prima detta è dappertutto, ma se si insiste su
questo piano, allora non si è capito il punto. Si continuerebbe a ragionare secondo il vetusto
paradigma della scrittura come prodotto del cervello.

Il punto è che ci deve essere una lettera che condensa il cuore ed è quella lettera che
bisogna indagare. Qual è? Datemi tempo, no?... La sospetto, ma... Oltretutto sconto limiti
gravi nella cultura di tipo specifico.

L'importanza di queste ricerche sta nel fatta che si spera che un giorno possa essere
possibile prevenire, ovviamente si è in un campo che coinvolge la medicina. Si ha l'obbligo
di crederlo possibile.
Per quanto riguarda una ferita che coinvolge le labbra sinora non ho nemmeno un dato, però
sospetto che sia sempre nella zona della "bocca", esattamente come la ferita nelle
sopracciglia la si vede nella "c" e in questo caso si è ormai sicuri. Come le ferite per il
cesareo l'appendicite, l'ernia, le ferite al pene e agli organi genitali in genere le si vedono
nella "g" (che la ferita ci sia stata ormai si è certi di poterlo dire, non si è ancora capaci di
differenziare).



ln questo caso si vuole consolidare un dato rispetto al quale si è sicuri: sappiamo dire se una
persona ha subito un'operazione o una ferita alla bocca. Logicamente dire che si è sicuri non
significa dire che si esclude l'errore.
Dunque le parole che indago sono "sorriso",  e "soldato"
Ringrazio in anticipo.
Spiegherò da cosa si vede la ferita.


