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DEBBO UNA SPIEGAZIONE AI NUOVI LETTORI DI QUESTA PAGINA (sono moltissimi.
Ringrazio coloro che l'hanno promossa tra i loro amici). Chi è San Tommaso, per noi?

==

Precisiamo meglio: tutti gli ESPERIMENTI eseguiti hanno dato un esito brillante (e ciò è
testimoniato), ma coloro che si sono riconosciuti nelle storie delle lettere di questi due
scriventi (le ho evidenziate), NON HANNO SUBITO LE STESSE IDENTICHE STORIE, ma
si voleva esattamente anche questo

==

PER I NUOVI LETTORI

Si è in una pagina in cui si parla di qualcosa che è INVEROSIMILE. Talmente inverosimile
che ho insegnato per anni che una lettera non potesse indicare nulla, ma proprio nulla,
tranne che nell’ortografia.

Oggi invece sono a sostenere che RACCONTI IL TUTTO TRANNE L’ORIGINE DEL TUTTO,
un'origine che andrebbe scritta con la maiuscola e con lo stampatello maiuscolo, e con
caratteri cubitali.

Naturalmente AUTORIZZA L’ETICA: la relazione di aiuto.
Leggere le storie che le lettere raccontano giova a chi si è simbolizzato nelle stesse. Le ha
simbolizzate in QUANTO LE HA SCRITTE oppure in quanto SI È RICONOSCIUTO
RAPPRESENTATO NELLE LETTERE SCRITTE DA UN ALTRO. Con gli “esperimenti” di
questi ultimissimi giorni, per l’appunto, si è voluto dimostrare quest’ultimo aspetto.

==

Nel nostro campo si sono distinti due uomini (un italiano ed un polacco) che non sapevano
dire le cose che leggo e racconto io, ma “strabiliavano” in quanto erano sensitivi. Oggi quello
che loro non sapevano dire (lo sto supponendo, da quanto risulta) APPARTIENE ALLA
SCIENZA in quanto è provabile ed è trasmissibile: chiunque può apprenderlo.

==

Si è consapevoli che NON CI SI PUÒ CREDERE SE NON TRAMUTANDOSI IN SAN
TOMMASO, il quale per noi è un simbolo in attesa di essere simbolizzato e la
simbolizzazione è un concetto completamente originale, un inedito, non contemplato in
alcuna altra disciplina e che, per quanto mi risulta, non è stato mai formulato, anche nei
tempi antichi. Nel nostro caso, la simbolizzazione del simbolo prima detto avviene quando tu
che mi leggi mi chiedi: che cosa racconta questa mia lettera?

==



LA LETTERA È TEST DELLA VERITÀ (si o no, non è contemplato il forse), ovvero chi deve
dimostrare di dire il “vero” sono io e per la mia bocca la deve dimostrare LA GRAFICA
SIMBOLIZZATA, il metodo che ho pensato, collaudato ed edificato. E chi può sapere se dico
il “vero” sei tu lettore, se ti simbolizzi nel simbolo di San Tommaso, come ormai hanno fatto
centinaia di altri, anche in questi ultimi giorni.

==

Nel frattempo A ME COMPETE SPIEGARE, e spiegherò, ma non posso scrivere qui le 1000
pagine che sarebbero necessarie e che scriverò (debbo scriverle!), mentre SAREBBE
SOLAMENTE UNA QUESTIONE DI MINUTI se tu, per l’appunto, ti tramutassi nel San
Tommaso come qui è inteso.

==

Grazie di aver testimoniato il tuo mi piace a questa pagina e su questa pagina.
Ringrazio coloro che l’hanno promossa.

==




