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Una conferma c'è stata....

==

Il post precedente si chiedeva se fosse possibile desumere dalla scrittura se una persona ha
l'impressione di essere rinata. Secondo me, deve essere possibile e ciò, ovviamente, non
implica che le persone rinascano.

==

Simili ricerche hanno un valore accademico, in quanto confermano la teoria (in questo caso
è coinvolta la "t" e il taglio della stessa), ma ci insegnano che la realtà supera sempre la
nostra fantasia.

==

Si tratta, a mio parere, di un retaggio di condizionamenti infantili, trasfigurati dal pensiero
magico di un cucciolo o di un bimbetto. Dal punto di vista dello scrivente, tuttavia, la
scoperta che tali indici sono registrati nella sua scrittura ha il sapore della rivelazione. Si
stupiscono molto ed inizia un processo di riscoperta di un sé che si credeva sepolto, e che
invece è presente, agisce ed opera in maniera subdola e impone il destino.

==

Ciò che ormai si è accertato è che non si può fare a meno della grafica simbolizzata
nemmeno nelle analisi grafologiche della personalità e prego di considerare che le ho
insegnate dal 1991 sino a quattro anni fa.

==

Veniamo al caso di queste "t".
Appartengono ad una collega che, mentre discutevamo di alcune sue lettere, in maniera
casuale, mi ha confidato che sino a qualche anno fa e già dalla fanciullezza fosse convinta
che era vissuta nella Grecia antica, precisamente ad Atene e nei pressi di un tempio.

==

Le dissi che a mio parere il segno doveva essere in una "t" particolare, che le ho descritto in
maniera sommaria, e che ricordavo che fosse presente nella sua grafia di anni fa e che ora,
invece, è assente. Da dire che quando analizzai la sua scrittura non avevo ancora capito il
senso di quella "t".

==

Ha cercato tra i suoi vecchi appunti e eccola lì: la "t" che cercavamo (io e lei) è esattamente
quella che è presente nella prima grafia.



Negli altri esempi, successivi, ma sempre di anni fa, la tendenza qui discussa si è attenuata
molto e, nella grafia attuale, non dovrebbe più esistere.

==

C'è, dunque, nella scrivente un cammino sofferto, ma costante teso alla liberazione. Sì, parlo
di liberazione. In quanto, il percepire di essere rinati obbliga a vivere anche la vita
precedente, senza nulla sapere della stessa; si deve rispondere infatti a questo quesito:
perché sono tornato qui?
Che cosa non feci allora che avrei dovuto fare? Quale è la missione che sono chiamato a
compiere?

==

Come non vederlo? Non si è liberi e si prova un'ansietà diffusa, nel mentre si vive una vita
dettata da un altro. Un altro che, se fosse vissuto realmente in quanto si nutre anche il
dubbio che sia esistito, ormai è nella notte dei tempi. Un altro che, pur se è muto, interroga,
ma che non può formulare né le domande e tanto meno può suggerire le risposte....

==

Se avessi ragione, ossia se fosse vero che l'elemento condizionante è in traumi infantili
trasfigurati dal pensiero magico, allora quella "i" di "il" spiegherebbe....

Ma si è nel mistero. Inquieta, ma è bello!


