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Prefazione
Candela accesa utilizzata per la lettura di un mantra – tramandato.
Lettura del mantra con la presenza di Umberto Di Grazia.

Terminata la lettura, viene effettuato uno scatto alla candela per cercare di capire se
nella fiamma, come spesso accade fossero presenti eventuali eventi di livello
energetico – vibrazionale.
Come di consueto, nello spettro del visibile nulla viene evidenziato.
Il frame sottoposto ad analisi spettrale tramite algoritmi idonei, lascia emergere tre
eventi sovrapposti in ordine discendente come descritti di seguito :
1 – posizionato esternamente nella parte superiore della fiamma un volto
morfologicamente umano di probabile epoca recente.
2 – doppio soggetto, uno intero di epoca antica che sembra essere una ballerina con
abiti e sembianze orientali.
3 – posto nella parte inferiore del corpo della ballerina, una testa e mezzo busto con
tratti morfologici umani con corona sul capo – capelli lunghi e abito ( del mezzo
busto ) di probabile epoca orientale antica.
Questi tre elementi hanno un probabile significato da me interpretato come un
personaggio ( di epoca più recente ) che assiste dall’alto un evento figurato con due
elementi di epoche antiche collegati in un tutt’uno.
Di seguito le immagini relative alle sequenze analitiche :
Original Image

Original Image – Ehnance Local Contrast

Gia nella prima elaborazione preliminare è possibile osservare un alone a raggiera
dell’energia prodotta dalla fiammella con al centro nella parte superiore di una
ombreggiatura.
Nelle sequenze che seguono una anomalia si presenta nell’interno della fiammella
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Subtrack Scanning 1
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Subtrack Scanning 2

Nelle due immagini seguenti, appaiono le energie contenute nell’interno della
fiammella :
Sobel Filter - Energia

Mix Filter Sobel + Thermal

3D Plot – Scan Termico false color ( apparente conformazione centrale superiore
esterna alla fiammella

Compressione e filtraggio con Metal-Algorithmic concentrato sulla fiamma

Azione di Stretching dell’immagine Intera ( estensione laterale del soggetto )

Ulteriore fase di stretching del soggetto per evidenziarne i dettagli e adattarlo alle
reali e possibili dimensioni visibili dei tratti umani e selezione del soggetto inferiore

Soggetto inferiore Isolato dall’intero soggetto principale

Fase di estrazione Fase di estrazione con correzione manuale dell’occhio Dx e
proseguo baffi sul lato sinistro

Equalizzazione Logaritmica

5 Sequenze con varianti algoritmiche

Separazione delle tre bande RGB

A seguire 3 grafici di controllo :

1° - percorso del controllo di correzione dell’illuminazione

2° - grafico della selezione automatica del software della parte ombreggiata tramite
algoritmico vettoriale del soggetto separato.

3° - Singola immagine Vettoriale sovrapposta all’originale elaborato

Nelle prossime sequenze analitiche, i filtraggi algoritmici lasciano emergere
l’apparente anomalia presente all’esterno della parte superiore della fiammella :
Original Image – Equalizzazione Logaritmica Compressa

Ritaglio dell’anomalia

Isolamento del soggetto dal rumore di fondo

Grafico dell’elaborazione Laplacian Pyramid Filter :
I tratti umani sono ora osservabili, le parti centrali scure che attraversano il volto
appartengono alla scia ascendente dell’energia termica della fiammella e non
concedono rilevamento dei dettagli della parte centrale del volto :

Spectral Analysis e Technical Report : Mauro Radicchi

Per informazioni o interventi o dettagli oltre la parte tecnica, contattare Umberto Di Grazia.
Graditi contatti diretti da parte degli interessati :
Umberto Di Grazia

: u mberto@u mbertodigrazia.it
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