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Ci siamo quasi... Interessa tutti

==

Sono emozionato.. E' stata una strada lunga, molto impegnativa, faticosa, una sfida per
l'intelligenza, con amarezze, per lunghi anni nella solitudine, in un campo spesso ostile e
così via. Il cammino è iniziato, casualmente, nel 1973, ma allora non potevo immaginare. La
svolta c'è stata nel 2010, ma, lo confesso, sino a quattro anni fa, non avrei potuto crederci
ed in effetti non ci credevo. Mi sono dovuto arrendere.

Inizia un'altra stagione, l'ultima che mi sia consentita: trasferire, formare, scoprire ancora ed
insegnare a scoprire, edificare. Misurarsi con l'interdisciplinarità e con la prova scientifica…

==

La dimostrazione è già stata fornita e la si sa fornire: chiunque lo voglia provi a scrivermi una
parola qualsiasi e se ne sincererà. In ambito disciplinare - come nella grafologia e non solo -
la dimostrazione è sufficiente, ma non ce se ne può accontentare.
La prova, invece, si misura con i protocolli della ricerca.

Sono convinto che è possibile provare (si necessita di individuare un protocollo specifico,
inedito. Il protocollo o i protocolli della psicologia, ad esempio, valgono per la psicologia e
non possono valere per la grafica simbolizzata e, tanto meno, per la grafologia). Ci vorrà
tempo, ma dovrei avere abbastanza tempo…

==

Per chi non ha potuto comprendere la portata di quanto ho scritto, posso solo dire che si sta
parlando dell'inverosimile, talmente inverosimile che, come ho già scritto, sino a poco tempo
fa non ci credevo nemmeno io.

==

Lo studio della lettera (corsivo, stampatello e numero) è "test della verità", in quanto rivela la
storia dello scrivente (il vissuto e gli innumerevoli episodi stimoli provati come eventi,
compresi, ad esempio, un fatto sanitario ed una caduta che hanno molto allarmato).
Naturalmente, si sta parlando di condizionamenti passati che indirizzano, spesso
sabotandolo in maniera più o meno non adattiva, il destino individuale. Un destino, però, non
ineluttabile: lo scrivente può essere aiutato a prenderne coscienza, per iniziare un cammino
di liberazione e di autorealizzazione.

Si vogliono prevenire - naturalmente insieme ad altri specialisti - fenomeni di interesse
psicosociale. Naturalmente, l'etica è la stessa della grafologia: la relazione di aiuto nei
confronti dello scrivente.

==



Grazie a tantissimi. Ad iniziare dai miei maestri in grafologia. Poi ringrazio i miei allievi
(insegno dal 1991), tutti coloro che mi hanno chiesto una consulenza (ad esempio, ho
appreso tantissimo dalle perizie grafiche), le mie persone, i colleghi ed amici che mi hanno
sostenuto.
Un ringraziamento speciale ai lettori di questa pagina: senza di loro, lo confesso, avrei
mollato.

==

Naturalmente, va anche detto che senza Angelo Vigliotti (medico, psicoterapeuta e
grafologo. Non a caso sarà il Presidente) e Michela Angeloni (psicoterapeuta e grafologa.
Sarà la vice presidente) l'AIDAS-DGS non ci sarebbe stata.

==

Grazie.


