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Re:Comunicazione alla FECRIS

da psiche1968 » 15/10/2008, 16:00

[b]Fabia scritto:[/b]
[quote]
Io anche ho conosciuto Pietro e per chi lo conoscce da tempo sa che è una persona rispetosa [/quote]

Fabia, tu hai perfettamente ragione a chiedere rispetto per il tuo punto di vista e per quella che è stata la
tua esperienza che, per quanto frutto mi par di capire di 4-5 intensivi, ha comunque un suo valore. Ma tu,
a differenza del tuo amico Pietro, hai sempre rispettato i presenti.

Non è stato così per il sig. Bono che è entrato qui dentro dando dello \"psicolabile\" ad una persona che
non vede e non sente da 4 anni e che lui dice di avere nel cuore.

Tu Fabia, alle persone a cui vuoi bene e che, a ragione o a torto, ritieni stiano passando un periodo di
fragilità sei solita sparare 80 querele o è una cosa che non faresti mai e poi mai ad una persona che porti
nel cuore?

Non ti sembra che ci sia qualcosa che stride nelle parole del sig. Bono e che quel che va
[b]pontificando[/b] si contraddice con i fatti realmente accaduti?

Post modificato da: psiche1968, alle: 2008/10/15 17:05

psiche1968
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Re:Comunicazione alla FECRIS

da lella » 15/10/2008, 16:27

No Psiche, se permetti dissento sul fatto che Fabia abbia SEMPRE rispettato tutti. Per quel che mi
riguarda, ha qui e altrove messo in dubbio la veridicità della mia testimonianza adducendola a palese
vendetta causa l\'abbandono del coniuge e invidia pèr chi era felice in coppia grazie ad Arkeon: ovvero
sarei una bugiarda invidiosa vendicatrice rancorosa piena di odio e rabbia. No, non mi sembra rispetto per
una persona che non conosce, che ha avuto il coraggio di testimoniare cose che molti altri hanno
omertosamente taciuto per anni e le cui parole sono state più che confermate dalle indagini. Per non
parlare del suo contributo sul loro Ng al linciaggio della Tinelli e del Cesap, che RISPETTOSAMENTE le
permettono ancora di scivere qui. Forse ti sfugge che Fabia per prima ha scritto una lettera dai contenuti
diffamatori alla Fecris, accusando la Tinelli di cose che mai ha commesso al fine di ostacolarne la nomina
di membro (e come mai una semplice casalinga conosceva questa federazione del mondo anticult e il
funzionamente del passaggio da corrispondente a membro non l\'ha mai rivelato, benché lo avessimo
chiaramente chiesto). Rispetto è una parola grossa, non ne abusiamo quando non è proprio il caso.
Per il resto grazie per i tuoi interventi degli ultimi giorni, ricchi di spunti che purtroppo gli illuminati
maestri non non vogliono o forse non sono in grado di cogliere.
Festinger docet.

Post modificato da: lella, alle: 2008/10/15 17:53
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Re:Comunicazione alla FECRIS

da psiche1968 » 15/10/2008, 16:48

[b]lella scritto:[/b]
[quote]Per quel che mi riguarda, ha qui e altrove messo in dubbio la veridicità della mia testimonianza
adducendola a palese vendetta causa l\'abbandono del coniuge e invidia pèr chi era felice in coppia grazie
ad Arkeon: ovvero sarei una bugiarda invidiosa vendicatrice rancorosa piena di odio e rabbia. No, non mi
sembra rispetto per una persona che non conosce, che ha avuto il coraggio di testimoniare cose che molti
altri hanno omertosamente taciuto per anni e le cui parole sono state più che confermate dalle indagini.
.[/quote]

Perdonami Lella, ma io non sapendo chi di voi si conosce e chi no ... brancolo un po\' nel buio e procedo
per tentativi nel mio ragionare assieme a voi sulla base solo ed esclusivamente di quel che scrivete perchè
altro tipo di conoscenza diretta non ho.

Se Fabia non ti conosce hai ragione a dire che non è molto \"carino\" che qualcuno vada a far questo
genere di quadretti denigratori sopra ad una perosna con cui non si è mai neanche provato a parlarci
assieme per verificare se le cose stanno proprio così come si dice in certi ambienti.

www.CeSAP.net • Leggi argomento - Comunicazione alla FECRIS http://www.cesap.net/forum/viewtopic.php?f=40&t=576&hilit=lella&s...

2 di 8 05/06/2013 9.56



Io con te ci ho parlato assieme e non mi sembri affatto questo [b]buco nero di odio[/b]. Semmai ho visto in
azione persone multiple [b]sadiche[/b] farti del male appositamente e gratuitamente. E questo è molto
grave oltre che squallido.

Post modificato da: psiche1968, alle: 2008/10/15 18:07
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Re:Comunicazione alla FECRIS

da Fabia » 15/10/2008, 16:49

Psiche,
Ho, forse, io ,come lo avete costatato, non capisco tutti i sensi della lingua italiana o
mi è sfugito il fatto che tu dici che Pietro a tratato Carlo di \"psicolabile\". A me mi è sembrato capire che
proprio e a suo modo li diceva che era e li dispiaceva che sia in un momento delicato.

Mi accorgo veramente che ogniuno dinoi per rabbia o per altro interpreta le parole diversamente.

- Poi, per le querelle, io non sono nella pelle delle persone che lo hanno deciso e credo che questo lo
apureranno tutti nelle sedi corrispondenti. Io posso volere bene a qualcuno e poi decidere comunque per
determinate cose diffendermi nei modi che scelgo. L\'amore comunque rimane, anche se da tutte le parti ci
sono ferite. Ormai ha preso questa piega,purtroppo per tutti e questo mi dispiace, per il semplice fatto che
a me, e lo ho spesso cercato di spiegare, mi sarebbe piacciuto altri modi da parte di tutti e non un giorno
acendere la TV e sentire cose mai vissute e sentirmi comunque travolta da tutto questo emotivamente.

Quanto a quello che Pietro o altri dicono e scrivono, ogniuno come abbiamo potuto vedere, ha avuto la
sua esperienza e ci sono sicuramente cose che io posso avere interpretato in un modo diverso a un altro e
cosi via e le proprie esperienze.

Dio santo, vorrei che l\'agressività che tutti hanno espresso o le ferite, trovassero un\' altra via, un\' altra
forma di espressione e per tutti quanti senza distinzione.

PER TUTTI QUANTI !

Fabia

Fabia
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Re:Comunicazione alla FECRIS

da psiche1968 » 15/10/2008, 17:03

Guarda Fabia, anche a me capita quando sono all\'estero di perdermi molte sfumature, ma ti assicuro che
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non solo gli ha dato praticamente dello \"psicolabile\" ma persino l\'ha ripetutamente aggredito per
questioni di lana caprina. E l\'hanno visto tutti.

Tra l\'altro mi pare di aver capito che nel Regolamento di Arkeon sia fatto espressamente divieto ad un
maestro di fare diagnosi alle persone che nel cerchio si sono aperte e fidate come veniva loro richiesto. E
il signor Bono si è messo invece a esprimere suoi giudizi sullo stato di salute mentale di Carlo ma non solo
(ha incluso anche Simbolico, Lella, Stefano ecc..) per iscritto davanti a tutti.

Da chi dovrebbe andare Carlo per lamentarsi? Dal comitato dove a decidere eventuali provvedimenti
disciplinari c\'e\' il suo aguzzino?

Ad ogni modo sono d\'accordo con te che l\'aggressività non favorisce il confronto e il dialogo. Si può non
essere d\'accordo con qualcuno su molti punti senza dare per questo a quanti la pensano diversamente dei
\"maiali che mangiano sullo stesso trogolo\".

Post modificato da: psiche1968, alle: 2008/10/15 20:13
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Re:Comunicazione alla FECRIS

da simbolico » 15/10/2008, 17:52

Grande aquila blu! Si è vero \"giro di notte con le anime perse oh oh oh oh, della famiglia io sono il ribelle
oh oh oh oh\" ( Litfiba) Sguardo leggermente sognatore, stile new age anni 70, della serie \" vedo ggente
faccio cose\". Insomma un quadro di me fatto di un povero scemo acritico che parla per bocca di qualche
tg, striscia o altro. I giudizi Pietro si possono dare in tanti modi con la Katana e la carezza ti ricordi? Il tuo
stile è il secondo, perchè della Katana è un pezzo che te ne sei scordato. Se non ricordo male qualcuno
diceva che le cose non avvengono a caso, forse qualche magistrato ha usato la sciabola che molti di voi
non hanno avuto, per problemi di riconoscimento da Vito, il coraggio di usare. Se capisci ti dico che questo
è il primo dei motivi della mia delusione. Poi il delirio di onnipotenza di Vito, poi certe errori grossolani di
valutazione sui maestri ( il minuscolo è voluto), di un delirio di ingresso nel mondo non richiesto da
nessuno, il mettere da parte una tradizione ed una appartenenza. Oltre a minchiate storiche fatte nei
confronti di molti allievi. Se anche così non capisci, posso fare disegni, illustrazioni, figurine, quello che
vuoi. Io ho creduto e voluto bene a molti di voi, Vito in primis, ma uscito \" dalla bolla\" mi rimane un
profondo senso di fastidio. Poi ti aiuto a ricordare : chiedi alla moglie/ compagna di Edo in che stato ha
riportato quella ragazzina a casa dopo un intensivo. Vorrei fare un accenno sul tiro con l\'arco e la
montagna.....ma lasciamo fare. Sai perchè non ho mai fatto il seminario sulla morte? Sai perchè trovavo
the business of you una puttanata? Perchè bisogna fare molta ma molta attenzione poi a rimandare a casa
senza un supporto persone che hanno toccato tematiche così particolari e per condurre questi gruppi
bisogna essere psicologi e anche bravini. Nella mia precedente vita mi hanno chiesto di condurre gruppi di
aiuto per ragazzi hiv, qualcuno terminale. Non voglio passare per bravo ma mai e poi mai mi è passato per
la testa di dire di si, con il senso della vita e della morte ci vuole molta, molta attenzione.

In ultimo tranquilli ragazzi, non sono Einstein, mi considero ancora lucido e degli anni passati ne ho un
ricordo preciso, dettagliato, doloroso, in qualche relazione con persone che io continuo a ritenere amici
piacevole. Pietro continua a non rispondere e anche questo non mi pare una gran novità, Non voglio
assolutamente scendere su un livello di nomi e cognomi, di atti che possano ricondurre a persone, lui sa
bene di che stiamo parlando.
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Per finire oggi andrò a pagare le tasse scolastiche, qualche bolletta, in banca con lo sguardo
idiota...........hai visto mai che qualcuno ci casca??

Un abbraccio

Simbolico

simbolico
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Re:Comunicazione alla FECRIS

da michela_ » 15/10/2008, 18:21

Ciao Fabia, come tu sei arrabbiata nel sentirti giudicata, permetti anche a me di esserlo sentendomi
giudicata da Pietro Bono, se non ti ricordi cosa diceva ecco la citazione:

[quote]Quando circa tre settimane fa ho cominciato a scrivere in questo forum, feci cenno ad alcune
cause di questo macello.
Parlai infatti della presunzione e dell’arroganza.
Credo che Simbolico incarni bene questi attributi, ma desidero sottolineare che secondo me lui NON ne è
assolutamente responsabile.
Ritengo infatti che Simbolico, come molti altri, abbia avuto fiducia nelle uniche informazioni a cui ha
avuto accesso, cioè stampa, televisione e questi forum.
Simbolico e altri che qui leggono, mi conosce bene, e sa che mai e poi mai io mi presterei a concordare le
cose che scrivo, con nessuno e per nessun motivo.[/quote]

A me l\'arrogante sembra lui, mi sembra inoltre molto riduttivo pensare che tutte le persone che sono
convinte che arkeon fa male (per usare un eufemismo), abbiano maturato le proprie convinzioni, non
attraverso la propria esperienza, ma attraverso quella di qualcun altro (che comunque è in processo B) )

Mi sembra offensivo continuare a dire queste cose invece di analizzare la realtà che è basata
sull\'esperienza, anche sulla nostra.

Mi sembra che Pietro invece di analizzare gli errori che sono stati fatti, continua ad attribuire quegli errori
alle vittime stesse. In sostanza non vedo nessun rispetto da parte sua, ma soltanto l\'arroganza di chi si
sente illuminato.

Ciao a tutti
Michela

michela_
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da simbolico » 15/10/2008, 19:09

Sasluto con affetto Fabia che dice:

Simbolico, tu sei stato anche mio maestro e ti ho scelto volentieri perchè rapresentavi una figura solida ed
affidabile; oggi sinceramente non ti capisco più e non so chi tu sei ed il perchè di quel modo tuo di scrivere
o dire \".....fratello mio scende dalla tua montagna..\" come se tu non avessi mai mangiato e parlato con
Pietro. Mi sembra proprio che con lui non ci siamo mai sentiti in basso alla montagna .

Ti rispondo volentieri ; sono la stessa persona che hai conosciuto, non so se solido e affidabile, ti ringrazio,
sicuramente umano e vivente su questa terra. Mi appare una risposta ironica a Pietro quando mi accusa di
essere fuori di testa o peggio manipolato. Proprio per la conoscenza di Pietro lo vivo sulla montagna, in
basso ARKEON non è certo una mia responsabilità. Quello che ho fatto io non condividendo più nessuno
step di Arkeon ho chiuso i nostri seminari. Se pensi sia stato facile ti sbagli, doloroso di certo. Quando ti
dico che ti mancano delle informazioni non ti voglio screditare credimi, ma non essendo maestra e non
partecipando a certe riunioni, meeting e altro non hai la visione completa delle cose. Se a te è servito il
lavoro non sono certo io a sindacare, ma non si possono chiudere gli occhi su altre verità. Io sono felice
della tua felicità se vera e reale, non giudicare le ferite di altri, tantomeno non difendere per partito preso.
Io ho osservato, pensato, ascoltato, letto per un anno circa prima di dire la mia.

Simbolico

simbolico
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Re:Comunicazione alla FECRIS

da Fabia » 15/10/2008, 19:51

Senti Lella, io non so su che \"canale\" televisivo sei, ma proprio e come allora, io dico qualche cosa o
scrivo e tu subito raconti la \"Fava di Noe\", ciontinua cosi. Intanto non risolviamo niente e tu insisti a
darmi un ruolo importante che non ho !.....paticolarmente conla Felcris e suo presidente con chi abbiamo
avuto uno scambio forse a l\'inizio confuso e poi molto di rispeto; lui ha capito ed io anche che a volte la
confusione capita....allora smettila di darmi troppa importanza.
Quello che per due volte, e gliello ho detto, era che una mia lettera privata (e puoi leggere quello che c\'è
scritto in grande sul rispeto della privacy\") qualche d\'uno abbia 1) datto un giudizzio in publico a me e è
già chiarito e finito e 2) tu che dici e scrivi cose estranee a me; forse è qualche d\'uno di professiouista o
altri che hanno più influenza di me in quel mondo che non è d\'accordo su certe modalità, non lo so e non
mi interessa.D\'altronde non tutti possono essere d\'accordo con tutto quello che legono o no ?

Quanto alla tua persona ti ho già risposto che tu mi hai dato una certa impressione e non mi sembra di
avere scritto quello che dici; poi se vuoi inventati altro su di me !

So solo di avere e già spiegato, a volte questa impulsività guidata da emozioni, e poi mi faccio del male a
me stessa fondamentalmente, non mi sembra di averti deriso...perchè semplicemente conosco solo Pietro e
Simbolico per quanto mi riguarda.....se permetti posso ricevere delle impressioni per come ti lego, come tu
di me, però se ti rispondo smettila di rivangare sullo stesso punto e credimi, Simbolico e Pietro sanno come
sono in linea di massima. Al meno sul mio lato a volte impulsivo/emotivo.

Fabia
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Re:Comunicazione alla FECRIS

da Fabia » 15/10/2008, 20:08

Simbolico, io ho sempre creduto che sia stato doloroso per te lasciare qualcosa in cui tu credevi e per
disacordi o quanto sia di vostro e che solo voi conoscete, come è vero che al riguardo della maestria e
altro lo conosci tu e chi ci faceva parte.

Sul fatto che giudico, si sicuramente lo ho fatto frettolosamente e per altra parte, ho semplicemente detto
o cercato di farlo su quello che per me era stata la mia esperienza dentro e su di me, sentendomi subito e
come altri, deridere, consigliarmi di farmi curare da uno specialista o di essere tonta e poi me ne sono fatta
una ragione....come leggere ancora che chi si è trovata in linea di massima bene, sia cieco o illuso.

Ho anche io leto e sin dall\'inizio, ho ribadito che anch\'io su certi casi spero sia fatta chiarezza e su altre
cituazioni, mi sebrava delegare delle responsabilità.
Il dirti che sono felice e rendermi conto che sono fortunata oggi per quello che si possa descrivere come
normale.
Comunque grazie e un saluto a te e la tua famiglia.

Fabia

Fabia
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