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E l'Arca di Noè e Noè soprattutto, dove sono?

==

La prima nella "v" e la seconda nella "t", perché dove altro dovrebbero essere? Poi occorre
anche altro, ma alla base "v" e "t".

==

Scusate la provocazione di cui sopra, ma il metodo si basa per l'appunto su domande che
spiazzano, che scompaginano e che impongono nuove concezioni e il vedere da prospettive
nuove.

==

So parlando della "fobia" spaziale "andare per mare su una nave".

(omissis)

==

Su un campione casuale di 300 scriventi, coloro che temono la nave sono 52, pari al 17,33%
dell'intero: sono tanti.

==

Dico subito che tra le persone di cui sopra molte sono laureate, e tutte sono diplomate,
questo per dire che gli scriventi, tranne pochissimi, sanno infondersi coraggio e si
sottopongono alla prova di valore chiamato "esame". Tuttavia, il timore persiste ed in
qualche modo sabota la vita e la libertà delle tendenze. Sono persone che debbono lottare
per dimostrare a se stesse che meritano anche loro di stare sull'Arca.

==

La "v", nella genesi, è per l'appunto la lettera dell'ingresso nella scuola e dell'incontro con il
"signor maestro". La scuola è l'Arca e il maestro è Noè.
La "t" è il giudice. E' colui che decide quanto il tempo individuale è finito ed è colui che
decide se si vivrà nell'alto dei cieli o nell'abisso del buio*.

==

Noè, a sua volta, è stato colui che ha scelto, a suo insindacabile giudizio, quali esemplari
salvare e quali no. Ma anche Noè fu scelto, dal vero Giudice, colui che per l'appunto ha
deciso, quando lo ha voluto lui, che il cammino di uomini e di animali fosse terminato e che
solo alcuni meritavano di essere salvati. E così, il maestro e, prima di lui papà, diventano i
prescelti dal vero giudice, così come fu a suo tempo Noè.



==

Da qui in poi il ragionamento è intuitivo.

==

Che cosa bisognava capire?

1) In ognuno di noi c'è un bimbetto. Nella manoscrittura di ognuno di noi il bimbetto racconta
come interpretò i fatti con il suo pensiero magico e con gli strumenti che allora possedeva,
quando era alla completa mercé di mamma e papà. La paura della nave, di Noè, dell'Arca e
del "diluvio" è, per l'appunto, come un bimbo può vivere una bocciatura se, al suo posto,
sono premiati altri. Per capire uno scrivente, dunque, dobbiamo sforzarci di osservare i fatti
come li avremmo potuto osservare quando eravamo piccini. Non è necessario essere
"scienziati" e dotti, ma è indispensabile essere umili e porsi in atteggiamento di ascolto;

2) Nelle lettere esiste un livello analogico che diventa uno schema spaziale che lo scrivente
quando mano-scrive simbolizza (ossia si rappresenta in ogni millimetro del prodotto grafico
eseguito). Per l'appunto, lo schema spaziale della "v", richiama la prua di una nave. E, a
questo punto, il rigo ideale non è più il rigo del suolo considerato di norma dalla grafica
simbolizzata, ma è il pelo dell'acqua.

==

La scrittura in visione è di una donna che dichiara di temere la nave e l'aereo, ma è molto
valida... la scrivente ha sicuramente subito un'ingiustizia, quando era una cucciola. La
grafica simbolizzata, risarcisce… e aiuta lo sblocco di grumi di sofferenza...

==

Grazie.

==

*La "t" del nostro modello è sì il giudice descritto nel testo, ma soprattutto è un giudice che
ha stretto un patto con lo scrivente. In buona sostanza, tale patto si basa su ciò: esiste un
progetto di vita eterna nella luce (del padre misericordioso, che solo in ultimo ed un istante
dopo la fine del cammino si tramuta in giudice), che solo l'uomo può contraddire. Ossia,
nella nostra cultura e secondo il nostro modello, l'uomo ha nelle sue mani il proprio destino
ultimo.

Infine, ribadisco ancora una volta che non è il grafologo a parlare, ma che è il modello
calligrafico. Le mie opinioni personali sono indifferenti.




