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STORIE VS SIGNIFICATI. LE PRIME POSSONO FARE A MENO DEI SECONDI, MA NON             
È VERO IL CONTRARIO. 
 
== 
 
Tutto è dipeso dall'assenza di mamma, che la lasciava incustodita, e da una caduta              
dolorosa, che ha molto impressionato e che, il pensiero magico di lei cucciola ha trasfigurato               
in una punizione e, successivamente, nel sentimento della colpa.  
A ciò, come se non bastasse, si è associato il fatto che non si è percepita coccolata e voluta                   
bene, sia da mamma sia da papà, che, invece, tra loro erano molto affettuosi, anche in sua                 
presenza. 
Molto verosimilmente, infine, dovrebbe aver subito l'assenza prematura di nonno e/o di            
nonna, le persone che le volevano bene. 
Ecc.. ecc.. 
 
== 
 
Solo questo? Certo, ad uno psicoterapeuta questo serve: la psicologia e la personalità ce la               
metterà lui, ed ha i titoli per metterceli.  
Sì, perché, questa donna, purtroppo, non ha attualmente le risorse per farcela da sola. Il               
99% delle persone, invece, può farcela da sola, verso stadi progressivi dell'autorealizzazione            
di se stessi. 
Basta renderle consapevoli, indicandole le lettere che raccontano "le brutte storie". 
 
== 
 
Avete notato? Si è parlato di storie: non è necessario specificare il significato, ciò che le                
storie significano, invece, di norma, lo scrivente lo sa già. Quello che non sapeva era questo:                
è "vittima". In lui non c'è nulla di sbagliato, tranne il fatto che ancora non è riuscito a liberarsi                   
delle storie più brutte. Storie di sentimenti di colpa, di sentimenti di insufficienza, di mancato               
sostegno e così via che accompagnano il cammino di ognuno di noi, sabotandocelo. 
 
Non erriamo noi, ma è la nostra storia che ci obbliga a sbagliare 
 
== 
 
Un'ultima cosa: ho descritto solo due lettere. Avrei potuto scrivere più cartelle, se... 
 
== 
 
Interessa? Intendo dire: interessa anche a te che mi hai letto? Nel caso, fatti sentire. 
 
== 
 
Grazie. 
 



 


