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Sabato si conclude il Corso basato sull'iconografia e sull'iconologia del modello corsivo
italiano. Ce ne sarà un altro...
Che cosa ha insegnato?

==

Risponditi anche te, lettore...

==

Intanto ha insegnato che si può insegnare e si può apprendere. Ha dimostrato che si può
insegnare ed apprendere anche in videoconferenza e questo ha permesso a persone sparse
per tutto il paese di poter frequentare...

I corsisti sono di tutti gli orientamenti grafologici presenti nel nostro paese (più scuole di
grafologia francese, scuola Marchesan, scuola morettiana), ma sono anche non grafologi.

==

Poi… Che cosa posso aggiungere, per fare capire la portata potenziale enorme,
inimmaginabile anche per me sino a poco tempo fa?
Ora si tratta di coinvolgere medici (nel corso ne sono rappresentati due), psichiatri,
psicoterapeuti (nel corso ne sono rappresentati due) ed altre categorie professionali.

==

Ci sarà una seconda edizione del corso. Si avvierà suppongo a partire da ottobre. e questa
volta sarà organizzato dall'Istituto di grafologia speciale.

==

In figura, un'intervista di ieri. Tra le tantissime cose ho chiesto: hai l'impressione di essere
rinata?

Osservate questa scrittura, colleghi: soprattutto moretttiani: ma come non rendersi conto che
ogni lettera, soprattutto gli ovali, sono segni grafologici? Lo sono!

==

La scrittura, i numeri, ogni simbolo grafico, compreso quelli geometrici, rivelano tutto, tranne
l'origine del tutto, comprese le predisposizioni disorganizzate, di interesse psicosociale e si
suppone di interesse sanitario.
Registra gli atti compiuti o subiti...

==



Lo scopo è la prevenzione!! E la rieducazione…

==

Questa è la posta. Questa è la partita. Questo è ancora grafologia? Lo potrebbe essere, se i
grafologi fossero aperti e se si rendessero conto che sono prigionieri di una gabbia,
chiamata metodo, che è pensata per l'Eterno. E' ovvio che dentro questa gabbia nulla può
nascere, come in effetti nulla è nato dalla morte dei padri. Dentro questa gabbia, piaccia o
non piaccia, ci può essere solo la morte (i segni pensati nell'ottocento oggi sono tutti con
noi? Non dovrebbero essere sorti altri segni grafologici?).

Eppure vorrei farli rivivere, in quanto tutto è nato dalla grafologia tradizionale. Ma verrà il
momento in cui le strade si divideranno, ma non lo voglio...

Grazie....


