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Quest'uomo è convinto - ma sul serio - che vive da 3.000 anni (tremila)! Avete l'impressione
di una vita precedente? Mi contattate per favore?

==

Chiarisco subito: si è nel campo della ricerca scientifica: Non voglio assolutamente dire che
la scrittura sia la prova che le persone possono reincarnarsi. Peraltro, personalmente, non
ho alcuna opinione al riguardo, se non che non lo credo possibile (sembra che ci sia una
contraddizione, ma non c'è, in quanto si è in un campo in cui si deve diffidare anche delle
proprie convinzioni).

==

L'interesse è questo: ci sono delle conformazioni non teoriche, ossia che hanno un
significato inverosimile.
Il primo caso che mi è "capitato" in carriera interessava una collega che, stando la grafologia
della grafica simbolizzata, era morta affogata. Il primo pensiero che ho avuto è stato: sono
un cretino, dove ho sbagliato? Invece, risultò che la collega fosse convinta di essersi
suicidata, per affogamento in un lago, in epoca romana, per conseguenza di un tradimento
seguito da abbandono...

==

Potrei citare altri casi, non numerosi però, di persone che hanno la sensazione di essere
rinate. Altre persone, hanno immaginato di essere state depositate dentro la culla da
angioletti, assimilabili alle cicogne delle fiabe

La mia posizione, ossia ciò che sono obbligatoriamente indotto a ritenere possibile, è che
siano coinvolti condizionamenti infantili, trasfigurati dal pensiero magico.

==

Le persone coinvolte hanno sempre una percezione congrua e ben adattata della propria
vita: non sono affatto patologiche.
Da quello che mi risulta il fenomeno non è rarissimo, solo che le persone interessate si
vergognano e non ne parlano.

==

L'importanza scientifica? Beh, l'importanza sta nel fatto che questi fenomeni "antiteorici"
confermano la teoria. Insomma, se è possibile dire (nel taglio della "t") che la scrittura
prefigura la fine dei giorni, allora (sempre nel taglio della "t") la scrittura ci deve dire che lo
scrivente ha l'impressione che gli siano stati ridati altri giorni. Ce lo deve dire in quanto, per
l'appunto, ci sono persone che sono convinte di essere tornate in vita.

==



La patologia, come detto, è esclusa (almeno di norma), ma queste autorappresentazioni
ingenerano sempre un disagio esistenziale. Insomma, se per ogni persona, almeno di
norma, il chiedersi il senso della propria vita ingenera angoscia, un'angoscia ben maggiore è
implicita nella domanda: perché mi è stata data questa nuova opportunità?

==

Il signore di questa figura, però, è un caso al limite della patologia (o è patologico, mi
astengo in quanto la patologia psichiatrica appartiene alla psichiatria).
Che cosa significa quella "f"? Che è avido di vita, ossia che teme la morte e che vorrebbe
essere eterno e che ha bisogno di immaginarsi eterno. Il fatto che lui sia convinto di aver
vissuto tremila anni, ovviamente, me lo ha comunicato lo scrivente.

==

(omissis)

==

Grazie…


