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SPERIMENTIAMO. LA SIMBOLIZZAZIONE È IL CONCETTO INNOVATIVO INTRODOTTO
DALLA GRAFICA SIMBOLIZZATA E CONSISTE IN...

- dire questo è un SIMBOLO, dare un NOME a detto simbolo, AGIRE le stesse azioni che
sono AGITE nel simbolo.

Lo si è provato nelle lettere corsive, poi nelle lettere stampatello, poi nei numeri e poi,
ovviamente, in qualsiasi immagine.

==

SPERIMENTIAMO SE FUNZIONA
Chiamate quella foto simbolo. Dite: il nome di questo simbolo è Ilaria Cucchi. Ilaria Cucchi
sta scrivendo. Dunque, sei te che scrivi.

==

Ora vediamo se questa provocazione ha sortito effetto, e lo sapremo quando avrai risposto
all’ultimissima domanda di questo post.

1) DOVE SEI TU in questo momento? Chiama questo posto "QUI ED ORA";

2) DOVE ERI quando hai iniziato a scrivere? Chiama questo: PASSATO REMOTO;

3) DOVE SARAI dopo il qui e ora? Ti stai proiettando nel futuro ignoto. Chiama questo futuro
come "IGNOTO SUPPONIBILE";

4) DOVE ERI PRIMA di iniziare a scrivere?

5) DOVE SARAI AL TERMINE DEL FUTURO SUPPONIBILE, ossia quando avrai finito di
scrivere?

PER AIUTARTI TI DICO QUESTO:
Abbiamo sempre parlato del simbolo e della simbolizzazione delle due "o" iscritte, in un
caso, in un'ellisse rossa, in un altro caso in un cerchio dello stesso colore.

Non considerare adesso il colore, che non ho saputo fare di meglio, METTI COME SIMBOLI
SIA L'ELLISSE SIA IL CERCHIO, E PER FARLO CONSIDERALI COME
RAPPRESENTAZIONI IN PIANO, RISPETTIVAMENTE, DI UN UOVO E DI UNA SFERA.

A questo punto tu, chiama il qui ed ora UOVO e il futuro CHIAMALO SFERA CELESTE
chiama questo futuro DESTINO ULTIMO, e adesso poniti queste due domande:

1) DOVE ERO IO nel qui ed ora, ossia chi sono in ciò che ho chiamato qui ed ora?



2) DOVE SARÒ NEL DESTINO ULTIMO, ossia chi sono in ciò che ho chiamato destino
ultimo?

Ora chiama l'uovo CASA e chiama la sfera CASA: se ti sei simbolizzato correttamente, non
ti è impedito.

Dunque, sei partito da una casa chiamata uovo e hai un destino ultimo in un'altra casa
chiamata sfera.
Di conseguenza?

La conseguenza tirala tu.

LE ULTIME DOMANDE
A me interessa: ti ha emozionato? Ha parlato ad una parte di te che non sarebbe esagerato
chiamare coscienza?

Ti interessa? Vuoi capirci di più e addirittura non hai saputo darti tutte le risposte?

Allora domanda, no? Ti risponderò, dove vuoi tu, anche nel privato (su chat).

==

L’ULTIMISSIMA DOMANDA:

Questo esperimento è riuscito? Puoi testimoniarlo su questa pagina, scrivendo: sì, è riuscito,
oppure no, non è riuscito?

==

Un’ultima cosa: chi ha parlato, Guido Angeloni? Non ha parlato lui, lui ha solamente letto
una storia, raccontata a sua insaputa e a tua insaputa, da un simbolo chiamato corsivo
italiano e di questo tempo. Lo stampatello non avrebbe potuto narrare questa storia, in
quanto lui è pressappoco come lo hanno pensato gli antichi romani.

Grazie.


