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Ferite del corpo - ferite dell'anima. La ricerca sugli schemi spaziali che sono stati
simbolizzati nel corsivo e che sfuggono alla logica del modello.

Il lettore ormai sa che cosa si intende per simbolizzazione. I numeri hanno schemi spaziali
che si prestano a comprendere specifiche ferite del corpo, quando queste ci sono state.
Osservate in figura quel buco a sinistra del numero "8", indicato dalla freccia: non è
rarissimo (mi riferisco al buco). Secondo me dovrebbe significare una ferita specifica. Ho
ragione? Scrivete "8" bucati? Me li inviate per favore?

Ieri sera un lettore mi ha inviato un "1333", con tre che non avevo mai visto prima. Ho
"improvvisato" (non è proprio vero, poi mi spiegherò meglio): questi tre dovrebbero
significare La conferma che c'è stata, mi ha lasciato senza fiato. Questa volta mi sono
sorpreso anche io.
Non si tratta di improvvisazione. Si tratta di combinazioni grafologiche. Ecco un punto: se
avessi errato, allora avrei dovuto rimettere in discussione la mia teoria sul "3". Lo posso dire
finalmente: è corretta.
Poi la stessa persona mi ha comunicato un particolare di sé (una ferita del corpo) e allora gli
ho chiesto di scrivermi 1999. Il risultato che se ne è avuto sembra confermare al di lê di
quanto potessi immaginare. (informo che sono autorizzato a pubblicare la sua grafia).

Intanto che scrivevo questo post ho chiesto alla scrivente di quei "19888" se rispondesse al
vero che ha subito una ferita del corpo di un certo tipo: la risposta è arrivata ora ed stata
affermativa. Indagavo, questa volta, il nove. L'otto so già che cosa significa (una specifica
"ferita" del corpo), tanto è vero che questa stessa figura la documento nel libro Iconografia
ed iconologia....Nella parte che interessa la ".
Non si creda che siano casi isolati. Centinaia, ormai. E sono documentabili.

L'altro ieri ho pregato un'allieva di chiedere alla madre di un ragazzo se suo figlio avesse
una cicatrice sulle sopracciglia. E' risultato vero. Allora ho pregato di chiedere alla madre se
fosse vero, perché doveva essere vero, che il ragazzo guardasse dal buco della serratura. E'
risultato vero. Doveva risultare vero.

La cicatrice è una ferita del corpo, il guardare dal buco della serratura è una ferita dell'anima.

Ovviamente non si creda che tutti coloro che hanno una cicatrice sulle sopracciglia guardino
dal buco della serratura. Hanno la tendenza a guardaci (il ragazzo, a detta della madre, si
vieta attualmente di farlo! Gli fa onore) solo se hanno il segno della cicatrice.... ossia, non
tutti coloro che hanno una cicatrice nel punto indicato hanno il segno specifico.

Non ho il modo di spiegarmi: dovrei scrivere un saggio per spiegare questo fenomeno e
tantissimi dello stesso tipo.
Un fenomeno apparentemente incomprensibile è questo: se una persona ha il segno di chi
teme le strade strette in discesa ed esposte a valle, allora questa persona ha subito il
cambiamento di casa quando era piccolina.



Perché? Mi ci vorrebbe un saggio. Ma mica di psicologia, però. Sempre e solo saggi di
grafica simbolizzata. Ossia di schemi spaziali simbolizzati. La psicologia potrebbe intervenire
dopo, per aiutarci ad approfondire le conseguenze e chissà ancora cos'altro.

Sono interessato in questo momento alle ferite del corpo. Ma soprattutto sono interessato
alle conseguenze e le conseguenze sono ferite dell'anima. Ma non posso farcela da solo.

Ma si necessita dell'aiuto degli altri.

Dobbiamo capire come una ferita del corpo si tramuta in una ferita dell'anima. Perché si
scopre che la vera guarigione si ha quando la ferita dell'anima si elide. A chi interessano
questi studi?

Intanto, per favore, mi scrivete 1999? E anche 1888? Grazie.


