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Scrivimi 1000 e fiore… in questo caso, tutto è come era stato previsto sulla base di una
teoria, detta del simbolo della vita, umanamente pensato (la teoria della grafica simbolizzata)

==

Per una teoria che porti ad unità - ossia ad un'unica grande famiglia - le tre sottofamiglie del
corsivo, dello stampatello e dei numeri: di questo si sta parlando.

==

Si sta indagando la stringa 1000, partendo da una teoria dell'uno e dello zero, e conoscendo
il senso della parola fiore, ormai collaudata in circa 1500 casi (forse di più).

==

E' anche conosciuto il senso di quel 1000 che ho evidenziato con l'ellisse rossa, in quanto mi
appartiene.

==

Sono' conosciuti anche i significati della:
-  "E" evidenziata dal poligono azzurro;
-  "F" evidenziata dalla ellisse azzurra;
- "f" evidenziata dal giallo;
- "3" evidenziato dalla ellisse verde.

Sono conosciuti tutti i significati di ogni cosa, ma quanto sopra è l'attinente.

==

Appartiene ad un giovane uomo, un amico, il quale ha, suo malgrado, opposto più di una
resistenza (ad esempio, il mille lo avrebbe dovuto scrivere con i numeri e la parola fiore la
avrebbe dovuta scrivere in corsivo): bene il "test" ha funzionato in sé e per sé.

==

- Che significa?
- Aspetta, prima fammi scrivere il mio 1000.
- Premesso che ancora non ne posso essere proprio sicuro, visto che un mille significa
timore di non avere una vita dopo la fine della stessa (si sta parlando del concetto di
eternità, in assenza della vita, ma non secondo una concezione religiosa, in quanto sono
indagati enti che insistono nella zona media), allora il tuo 1000 dovrebbe significare che temi
la morte.

Mi è bastato osservare la sua reazione per ricavarne l'impressione che dovrei aver visto
giusto.



==

In pratica s sta parlando di due concezioni opposte secondo una visione teologica (qui
concepita come il fine). E' questo che si è indagato con il 1000 e con fiore. Le altre scritte
specificano meglio.

==

Mi confermano il sopra:
- questa lettera che indica sia che sei nato con un parto difficile sia che hai subito un lutto

inaspettato ed improvviso. (Entrambi i fatti risultano confermati dalla biografia dello
scrivente);

- Questo numero che indica che ti ricordi la pancia di mamma quando era incinta e che dice
anche che hai subito un lutto quando eri in tenera età (la biografia conferma il tutto);

- Questa maiuscola dello stampatello che dice che hai dovuto lottare per essere come i
grandi, ma che ancora oggi temi di non esserlo abbastanza (qui conferma lo scrivente);

- L'intera tua scrittura che, se valutata con criteri grafologici (già perché sono anche un
grafologo, sebbene tu te lo sia dimenticato), mi dice che tu sei almeno un po' ipocondriaco.

Qualche secondo di silenzio e poi ha ringraziato, ma era commosso e lo si percepiva e lo si
vedeva.

Per allentare la tensione ho preso in giro il mio 1000 complimentandomi con il suo ("almeno
tu sei con i piedi per terra") e gli ho strappato il riso.
Poi ci siamo messi a parlare di altro, sempre scherzando.

==

Bene, La strada giusta è stata individuata. Il modo di provare pure. Ora si tratta di scrivere la
teoria che è alla base del tutto: ma che mi ci vorrà mai? Al massimo basteranno 100
cartelle, o poco più (rischio di scriverne molte di più, conoscendomi, ma non posso
permettermelo).

Prima però; bisogna studiare i quaderni dei bambini, anche ai numeri, si necessita di gettare
almeno un occhio ai pittogrammi preistorici, poi al latino e ai numeri latini.
==

Spero in altre scritte 1000  e fiore.
Bastano solo queste due, ma visto che ormai sapete a cosa miro, magari se vi va scrivete
pure EDERE e 1333.

Grazie.




