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I termini della questione erano: o hai subito un parto di questo tipo qui (dieci casi), oppure
hai una ferita per compressione sulla fronte (quattro casi) o sul volto (un caso). E' risultato
sempre vero! Come è possibile?
Due casi di ferita alla fronte tra quelli pervenuti sono rappresentati in figura. Il primo
appartiene ad un maschio (ne ho dato conto nel post precedente), il secondo ad una
giovane donna (documento anche in parte l'intervista).
Ho desunto che le persone hanno una ferita in fronte osservando la parte Inferiore di una "f".
Allora i colleghi esteri che riferiscono lo schema corporeo alla avrebbero torto? Ho
dimostrato che hanno torto?
Ma neanche per scherzo! Ho salo dimostrato che ancora non abbiamo capito, e che il primo
che non ha capito sono io.

Intanto, forse sono più intuitivo (e ormai lo devo ammettere, lo sono) che Intelligente;
certamente sono più intuitivo che sapiente. Ecco, un tema è: un grafologo non può farcela
da solo! Nemmeno un medico senza un grafologo può farcela! Ce se ne convinca tutti: non
si può fare a meno della grafologia! Ma di quella che studia la scrittura, però. Non di quella
che dice scrittura, mentre invece interroga la manoscrittura, perché gli interessa soltanto
parlare di una personalità.... Colleghi: questa non è grafologia, è un applicativo della
grafologia, detto metodo (sono anche io un grafologo dei metodi). La grafologia dei metodi
non ci consente di progredire!
Mi dispiace di doverlo dire con franchezza, ma le cose stanno così. Sto parlando a sordi,
però: lo so.

Non è proprio vero che ho indagato la zona inferiore di una"f". ln realtà, ho supposto che
anche la zona superiore di una "f" disarmonica nella parte Inferiore deve essere
disarmonica. E' cosi: una disarmonia nell'alto sl ribadisce sempre nella disarmonia nel basso
e viceversa. Una disarmonia nella destra, si ribadisce sempre nella disarmonia della sinistra
e viceversa. Ecco perché indago l'ovale. E ho iniziato indagando l'ovale. Se sono arrivato
sino a qui debbo ringraziare la "o".

Perché? Per il principio della ripetizione incessante a parti invertite.
Ovviamente, lettore non hai potuto comprendermi. Come avrei potuto essere esaustivo in un
contesto di un post?
Posso escludere l'errore nella comprensione di questo tipo di "f"? Se lo escludessi sarei uno
sciocco, più che disonesto intellettualmente. Ma forse lo si è capito: amo l'errore! Magari si
dimostrasse che non ho visto giusto! Sarebbe la prova di ciò che ormai dico da tempo: tutti,
in ogni campo, quando crediamo di aver capito allora già siamo nell'errore. Perché? Perché,
anche quando si è visto giusto, si erra sempre per difetto! E' così.
Grazie a tutti coloro che hanno raccolto l'invito e che mi hanno spedito le loro "f'. Se potete
continuate. Ne darò conto su questa pagina.
Interessa questo tipo di grafologia?




