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Trova i tuoi punti di forza

realizza il tuo potenziale

Profilo grafologico essenziale di

GIADA

Giada, 47 anni. Una donna ricca di energie, e sensibilità. Energie
che si muovno nel mondo, e producono effetti. Effetti che creano
risposte, risposte che la sensibilità vorrebbe diverse. Ecco, questo è un punto nodale: come unire due aspetti - apparentemente
diversi - in un tutt’uno armonico, che le valorizzi entrambe? Scegliendo, con attenzione, le strade più giuste

La tua scrittura presenta caratteristiche che possono esserti davvero utili, che ti appartengono e già utilizzi: sei
una persona pratica, operativa, che sa ben organizzare
le proprie cose ed anche quelle degli altri. Non competitiva, ma neanche disposta a subire ed a rinunciare ai
tuoi spazi. Privilegi i rapporti aperti e genuini, e là dove ti
senti libera di essere te stessa, sfrutti al meglio tutte le tue
possibilità, mostrando anche quella originalità di pensiero
e quella ricchezza di forza interiore che ti caratterizzano.
Per farlo, però, devi sentirti ben compresa. Il giudizio degli altri, espresso o percepito, ti porta a reagire, perchè
tanto rispetti la libertà di ognuno, tanto rispetto richiedi per
te. Così, a volte, finisci per ottenere il risultato opposto a
quello cui ambisci, perchè tu non vuoi la guerra, ma non
rinunci alla battaglia per ciò in cui credi.

PROFILO ESSENZIALE
a cura di Annarosa Pacini
formatrice, grafologa, pedagogista

Il “Profilo grafologico essenziale” è un focus
mirato su tuoi punti di forza di particolare significato, intellettivi, temperamentali, emozionali.
Il profilo grafologico evidenzia caratteristiche
di rilievo della tua personalità, che potrai utilizzare, se vorrai, per l’evoluzione della tua vita
e per il raggiungimento dei tuoi obiettivi personali.
Questo è un profilo grafologico essenziale: le indicazioni riguardano soltanto alcuni aspetti fondamentali. Uno studio grafologico completo della
tua scrittura puoi richiederlo in modalità counselcoaching: tutte le indicazioni emerse dallo studio della tua grafia (cui si aggiungono anche alcuni
disegni), sono presentate e approfondite in un incontro della durata di 90 minuti, in collegamento
video, via Skype. Se vuoi saperne di più, scrivimi:
info@annarosapacini.com
Importante: questo profilo grafologico è frutto di uno studio della tua scrittura che realizzo personalmente (senza
l’utilizzo alcuno di applicazioni automatiche) basato sul
metodo originale da me creato (di cui la Grafologia Evolutiva® è parte integrante)

Da non perdere di vista
Per la scelta dei punti focali da porre in evidenza terrò
presente il tuo obiettivo primario. Hai a tua disposizione
tutte le risorse che possono aiutarti ad essere più serena, più realizzata, più te stessa. Peraltro, sei una persona
che si mostra, che si fa conoscere. Nell’ambiente, la tua
presenza si nota. Sul lavoro, organizzi, gestisci, sei proattiva, ricca di idee, pensi sempre a come poter fare meglio.
Non tutti però riescono a comprendere questa parte del
tuo essere nel modo giusto. Chi ha bisogno di dominare,
chi tende a fare confronti, chi non è predisposto al dialogo
paritario, può avvertire questo tuo modo di essere come
un ostentare, come un voler prevalere, se non come uno
“sbagliato” approccio alle questioni operative e pratiche.
Sul lavoro, ti trovi a tuo agio con persone attive ma non
competitive, rapide e capaci di flessibilità, che sanno riconoscere i valori degli altri, senza bisogno di far sentire il
peso di un ruolo. Non ti piace seguire routine ripetitive ed
“obbligate”, ma sei una persona responsabile e dotata di
grande forza di volontà, perciò, anche di fronte ad un compito difficile o ad un lavoro che non ami, non ti tiri indietro.
Il problema, è il tempo. O, meglio, non è un problema, ma
un fattore determinante, rispetto al modo in cui interiorizzi
e manifesti i tuoi pensieri e le tue emozioni più vere. Nonostante quello che si vede, il tuo carattere forte, la tua
sicurezza, la determinazione, la vivacità, la simpatia, sei
una persona che tende a nascondere le parti più private
di se stessa. Le “nascondi” perchè vuoi evitare di soffrire. Paradossalmente, ottieni l’effetto contrario: le persone
non riescono così a comprendere - perchè non hanno la
possibilità di “conoscerla” davvero - la tua sensibilità, e
cercano di spingerti a contenere, a limitare, ad adattarti.
Ecco il tempo. Più tempo aspetti a dire cosa davvero pensi e provi, più tempo cerchi di trattenere la tua reazione
interiore, più questa, quando emerge, è forte. Così ti trovi
a discutere, anche se è l’opposto di quello che davvero ti
piace. Che è armonia, dialogo, libertà.

Ciò che sei, ciò che fai
La tua sensibilità ti porta ad avere, a volte, dubbi, ripensamenti, insicurezze. Un sentire interiore che fa parte della
vita. Non ti fermano, sono piuttosto parte della tua sensibilità, ti piace fare le cose bene, nel modo giusto, al momento giusto, e quando non ci riesci, sei una persona che sa
mettersi in discussione. I tuoi dubbi, ripensamenti o insicurezze, però, non si riflettono sul tuo agire. La persona con
cui devi fare i conti, più di tutti, se tu stessa. Hai standard
molto alti, non ti consenti di fare meno di quello che pensi di
dover fare, e questo fa sì che t’impegni sempre molto, e che
ogni tanto sei stanca, e a volte, appunto, hai dei “ri-pensamenti”, con ciò intendendo che ripensi e rivaluti, alla ricerca
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delle soluzioni migliori. In questo momento della tua vita,
sei in una fase molto evolutiva, ovvero, in una fase di ricerca attiva e profonda del tuo essere. La tua aspirazione al
miglioramento è sincera, e non riguarda un miglioramento
economico, del ruolo sociale, quanto un genuino desiderio
di essere una persona migliore, di creare valore. C’è da dire
che sei anche una persona dotata di un mondo interiore
ricco, di fantasia, di idee originali. Se devi partecipare ad
un incontro romantico, stai pur certa che cercherai un abito originale, un accessorio speciale. Ed un certo spirito romantico, la tendenza ad abbellire le fantasie interiori legati
all’amore, alla coppia, ti appartiene. Quello che devi chiederti è se questa tua ricca immaginativa, questo tuo modo
personale di vedere le cose è, semplicemente, un modo di
essere, o una risposta a qualcosa che vorresti, o che hai,
ma non così come vorresti. Queste risposte sono dentro di
te. L’immaginativa interiore, l’idea romantica dell’amore, la
ricerca della bellezza, anche nei gesti, è sempre una forma
di arricchimento, purchè non serva ad evitare di affrontare le cose così come sono. Detto in altro modo, tuo marito
potrebbe essere il Principe Azzurro, nella realtà, oppure un
più pragmatico Topolino, cioè che conta è la qualità della
vostra relazione. Viverla per ciò che è, e ricercare, insieme,
quello che sai che può renderti più felice, questo è ciò che
conta. La “fuga” nella fantasia è sempre una grande risorsa,
quando da lì si torna per costruire migliori realtà, ma non è
mai altrettanto utile quando, invece, diventa un modo per
“adeguarsi” a cose che preferiresti un po’ diverse. Si tratta
di piccole sfumature. Essendo una persona dotata di senso
pratico, e, insieme, di buon senso, alla fine sai dare il giusto
valore alle cose, ma questo non significa che non potresti
desiderare anche qualcosa di più.

In profondità
Ora, dobbiamo dire che per le persone non è facile conoscerti davvero. Ti conoscono, “davvero”, in pochi, solo
le persone di cui ti fidi e che lasci avvicinare. Perchè, nonostante il tuo modo di fare aperto, diretto, in ambito sociale, nei rapporti meno stretti, ti piace dare di te l’impressione che ritieni più giusta. E, a volte, tu stessa ti chiedi
quale possa essere la strada da seguire, per sentirti più
soddisfatta di te. A volte, pensi che dovresti semplicemente esprimere le tue caratteristiche, senza stare troppo a preoccuparti delle conseguenze, anche familiari.
Essere te stessa, ricercare, creare, affermare. E potresti,
perchè sai bene che ci sono dei momenti in cui, soprattutto
quando perdi la pazienza, se ti senti attaccatta, se ti vedi
sminuita, dici cose che possono colpire anche molto chi ti
ascolta. Ma sai anche che questo dipende dalla tua sofferenza, da quanto la tua sensibilità si è sentita poco compresa. Anche se potresti lasciar perdere le esigenze degli altri,
e concentrarti sulle tue, alla fine, sai che questo non ti renCOMUNICARE
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derebbe felice. Perchè la base su cui poggia la tua natura
originaria è una base fatta di buoni rapporti, di amabilità,
di armonia. Ma, e questa è la parte importante che non
devi mai trascurare, anche di libertà, di affermazione di sè
e di energia interiore, che si traducono in concreti risultati
nel mondo. Sei una persona che si impegna, attiva, che
lavora, che costruisce, che non si tira indietro. A volte, però,
pensare un po’ di più a te stessa, crearti degli spazi per
ritemprarti, quello, sicuramente, ti sarebbe d’aiuto. Perchè
più sei serena, più aiuto puoi dare agli altri.

Essere chi sei davvero
D’aiuto per cosa? Per continuare a percorrere la strada che
già stai percorrendo. Poter essere te stessa, valorizzare la
tua forza interiore, le tue abilità, il tuo pragmatismo, e insieme, la tua sensibilità e la tua bontà. Poterti “permettere”
di mostrarti buona, sensibile, un po’ meno forte, senza il timore che qualcuno possa approfittarsene. Ma dobbiamo
anche dire che sei una persona consapevole, e, quindi,
sai già quali sono gli aspetti che vorresti evolvere. In ambito professionale, hai trovato il giusto modo, per sfruttare
le tue caratteristiche e valorizzare le tue competenze, sei
incisiva, diretta, operativamente pratica e concreta, trovi le
soluzioni velocemente, non ti fermi. In ambito personale, sei
una sognatrice, aspiri a costruire cose di valore, a coltivare
i rapporti umani nel modo che pensi possa creare più bellezza nella tua vita. Per farlo, è importante che tu permetta
a te stessa di esprimere tutte le caratteristiche che ti appartengono. Anche decidendo cosa, oggi, è più importante per
te. Perchè sei una donna forte, e, insieme, sensibile. Una
persona pragmatica, e, insieme, idealista. Una persona che
non vuole farsi influenzare dalle circostanze ma anche una
sognatrice. Quando avverti una passione, quando qualcosa ti attrae (che si tratti di un progetto, di un libro, di una
persona), senti dentro di te affiorare questa simpatia spontanea, che ti spinge in quella direzione. Ma non ti fai travolgere, non ami le delusioni, perciò cerchi sempre di mantenere i piedi ben saldi per terra. Sei anche alla ricerca di
risposte che riguardano valori più alti, perchè pensare solo
agli aspetti pratici non ti basta. E questa parte, questo tuo
avvertire il valore profondo dell’esistenza, ricercare risposte
che portino oltre i risultati pratici e concreti (che non ti mancano), non è altro che la manifestazione della tua profonda
sensibilità. La donna che sei oggi può concedersi di usare
questa sensibilità, di esprimerla: non è una debolezza, è
una forza, è quello che ti permette di comprendere gli altri,
di mediare, di andare incontro. Quando questa tua parte
sarà compresa dagli altri, allora ti sentirai molto più felice e
realizzata. Perchè “realizzata”, per te, significa poter essere
te stessa, senza maschere, e vederti riconosciuta nella tua
completezza, che include anche la tua originalità, del pensare e del fare.

Lo trovi anche su tutte le app dedicate:
Spreaker, iTunes, Apple Podcast, Spotify,
CastBox, PodcastAddict, Google Podcast ecc.

Seguimi sul social network che preferisci

