G L O S S A R I O sulle

Qualità

Il seguente elenco sulle qualità non vuole essere completo:
Apertura
Ammirazione
Amicizia
Alacrità
Appartenenza
Affermazione
Aspirazione
Acutezza
Autorità
Armonia
Adattamento
Attenzione
Ardore
Audacia
Ampiezza
Abnegazione
Amore
Abbandono
Attrazione
Altruismo
Accettazione
Affetto
Accuratezza
Adorazione
Accoglienza
Agilità
Abilità
Azione
Apprezzamento
Autodisciplina
Agevolezza
Autosufficienza
Alacrità

chiusura – fine – (avviamento – inizio)
disprezzo – (meraviglia – stupore)
avversione – (da amare, affetto, affezione, intimità)
pigro ignavo – (svelto – sollecito)
estraneo – (competenza)
negazione. – diniego (asserzione – dichiarazione)
apatia – indifferenza (inspirare, infondere, inalazione, desiderio,
ideale)
ottusità – rozzezza – grossezza (acume – perspicacia)
dipendenza. – obbedienza – (potere – prestigio)
conflitto – dissonanza – cacofonia (congiungere, euforia, concerto,
concordare, consonanza)
opporsi – ribellarsi (conformarsi, accordarsi)
distrazione – incuria (considerazione, cura, saper attendere)
ardimento – coraggio – impavido (ardente)
codardia – vigliaccheria (intrepidezza, valore)
visione ristretta – visione
egoismo – egocentrismo
inimicizia – indifferenza – freddezza (amicizia, devozione,
tenerezza)
tensione.
antipatia – avversione (trarre verso)
filantropia – egoismo – egotismo (amore verso il prossimo)
ribellione
tenerezza – simpatia – disaffezione – freddezza – indifferenza
(influire, influire verso)
trascurato – impreciso – (fare con cura, esatto, preciso)
animosità – detestare (da osare, pregare, venerare)
respingere – rifiutare – (cordiale, ricevere)
grossezza – rozzezza – (che avanza rapidamente, svelto, elastico)
inabile – disadatto (adatto, idoneo)
iper-attivismo – inerzia (regolata)
criticismo
pigrizia
burbero – scontroso – (facilità, grazia, funzionamento perfetto)
autonomia – indipendenza – autodeterminazione – isolamento,
trascendenza dell’ambiente
fiacco – pigro (mentale)

Attesa
Ascolto
Adattabilità
Autocontrollo
Austero
Adeguatezza
Autocontrollo
Bellezza
Buonumore
Buon Senso
Beatitudine
Benevolenza
Benedizione
Bontà
Buona Volontà
Bilanciare
Bene comune
Calma
Contatto
Cameratismo
Conversione
Compassione
Comunione
Calore
Comunicazione
Comprensione

disinteresse – noncuranza (vigilante, prestare attenzione a qualche
cosa)
respingere – rifiutare
opporsi – ribellarsi
impulsività
rigore – serietà – inflessibilità – fermezza – solennità
(comportamento aspro, secco per educare alla responsabilità)
differenza – diversificare - opporsi (uguale, equo)
brutto sgradevole – (giustizia, forma, vitalità, totalità, perfezione,
completezza, onestà, unicità)
malumore – giocondità (ilarità, brio)
dissennatezza – imprudenza ((saggezza, equilibrio)
tristezza – amarezza (colmo di ogni bene, gioia, letizia)
arroganza – malevolenza – astio (indulgenza, cordialità)
amarezza – malaugurio – (consacrazione, invocazione di bene,
augurio)
disprezzo – (rettitudine, benevolenza, onestà)
sbilanciare – differenziare – (con due piatti, considerare,
confrontare più cose, adeguare, esaminare)
aggressività.
inquietudine – impetuosità – agitazione – turbolenza (ardore,
vampa, bruciare, quiete, tranquillità).
distacco – disunione – (toccare, relazione, rapporto)
avversione – freddezza (solidarietà, confidenza)
inavvicinabile – scontroso – selvatico (volgere)
auto-compatimento – sufficienza – disprezzo
separazione
freddezza – indifferenza – (fervore, ardore, impeto)

disdegno – inflessibilità – intolleranza (intelligenza, penetrazione,
“prendere con”)
Conoscenza
ignoranza
Carità
benevolenza – altruismo – egoismo – durezza (caro)
Connessione
dividere – separare – disgiungere (intrecciare)
Coadiuvare
ostacolare – avversare (collaborare, cooperare, supplire, aiutare)
Conseguimento fallimento – (seguire, ottenimento, raggiungimento)
Commensura
incommensurabile – (con misura, raffrontare, equiparare)
Collaborazione lavorare insieme
Cooperazione
separatività – isolamento
Compartecipazione assenza – esclusione
Concordanza
dissonanza – contrasto (con cuore)
Consonanza
dissonanza (unisono)

sparpagliamento – dispersione (riunione, raccolta)
codardia – paura – pusillanimità (cuore, anima)
abolire – distruggere (dalla stessa radice di crescere)
scortesia – sgarbatezza (affabilità, finezza, squisitezza)
discordia – opposizione (chiamare, unione)
trascurato – incontrollato (potere, dominio)
antipatia (cuore)
persistente – stabile – instabile. È una qualità ignea. (essere
stabile)
Cautela
irriflessione – avventatezza (prudenza, accortezza)
Coerenza
discordanza – disordine – (unione, armonia, coesione)
Cura
indifferenza – non curanza (sollecitazione, amorevolezza)
Consacrazione
sconsacrare (dedicare)
Contemplazione materialismo – (ammirazione, raccoglimento, trarre qualche cosa
dal proprio orizzonte, spazio o circolo di osservazione)
Condivisione
ossessività – disinteresse
Cambiamento
attaccamento – (mutamento, trasformazione)
Completezza
togliere – sottrarre (finalità, giustizia, riempito)
Comando
subire (affidare, consegnare)
Chiarezza
oscurità – confusione – tortuosità (chiamare, glorificare,
luminosità, splendore)
Distacco
separazione – allontanamento
Decisione
titubanza – dubbio – indecisione (tagliar via, troncare, risoluzione)
Donazione
danneggiare, imbruttire, nuocere
((dono, offrire, prodigare,
elargire)
Delicatezza
asprezza – garbatezza – maleducazione (leggerezza, morbidezza,
squisitezza)
Distinzione
confondere – mescolare (tenere diviso, riconoscere, individuare).
Determinazione incerto – vago (porre dei termini, confini)
Discriminazione aggravante (divisione, differenziare)
Disidentificazione
Discernimento
stoltezza – dissonanza – superficialità (scegliere, perspicacia,
acume)
Dinamismo
inerzia – staticità – svogliatezza (potenza, forza, alacre).
Dedizione
lucro – svogliatezza – (dire solennemente, proclamare)
Disciplina
indisciplina – insubordinazione (insegnamento, educazione).
Dominio
dipendenza – sottomissione (padrone, autorità, potere)
Dovizia
miseria – penuria – scarsità (grande abbondanza, da “ricco dio”)
Devozione
ribellione – sprezzante – ostile (consacrato)
Decisione
indugiare – (tagliare via, troncare)
Dignità
indegnità – meschinità – volgarità – viltà (degno, nobile,
rispettabile, serietà)
Dolcezza
amarezza
Energia
debolezza – incertezza – forza, (opera, potenza)
Concentrazione
Coraggio
Creatività
Cortesia
Conciliazione
Controllo
Cordialità
Costanza

Eloquenza
Eleganza
Entusiasmo
Espressione
Equanimità
Eternità
Essenzialità
Esattezza
Empatia
Equilibrio
Estasi
Elasticità
Efficienza
Fede
Fiducia
Fedeltà
Fratellanza
Focalizzazione
Finezza
Forza
Fermezza
Franchezza
Fiat
Flessibilità
Fervore
Freschezza
Generosità
Giustizia
Gioco
Gratitudine
Grazia
Gioia
Giubilo
Gentilezza
Gaudio
Giustezza
Inclusività
Intensità
Ispirazione
Inventiva
Iniziativa
Introspezione
Invulnerabile

taciturno – laconico (parlare con corte)
sciatteria (scegliere)
depressione (essere ispirato)
inespressività – inefficacia (fuori comunicazione)
parziale – ingiusto (equo, animo)
mortalità – caducità – temporaneità (a tempo, perpetuo,
immutabile)
superfluo (analogo a sapienza)
apatia – incuria (misurare, pesare)
egocentrismo (passione, affezione)
squilibrio – scompenso (equi, bilancia)
star fuori dalla mente
ottuso – rigido (spingere, tirare)
inefficienza – incapacità (virtù, utilità)
sfiducia – diffidenza
dubbio – incertezza – sospetto
astio
antagonismo
interrogativi errati
malgarbo – scortesia (acume, arguzia)
impotenza – spossatezza
incostante – volubile (saldo)
insicuro – incerto (esente, libero)
farsi – divenire
ristrettezza – rigidità
fiacca
decadimento – (giovane, nuovo).
ossessività – meschinità – ira (lode, gratitudine)
ingiustizia (lealtà, ordine, obbedienza, leggi, doveri)
gioia – gaiezza – humour – esuberanza (assenza di sforzo)
ingratitudine
deformità – orrore (riconoscenza)
depressione irritazione
malinconia
rozzezza – sgarbatezza (che appartiene alla stessa schiatta)
triste
sconvenienza
escluso (in dentro)
debole
soffiare
imitazione – (trovare, immaginazione)
inerzia – indolenza (entrare, progettare)
estroversione – (guardare dentro)
invincibile

Impetuosità
flemma – (dirigersi verso)
Impavidità
vile – timoroso (non pauroso)
Intrepido
trepidante
Interezza
disonestà – immoralità
Integrazione
isolamento (intero)
Identificazione
differenziare (proprio quello)
Innocuità
nocivo – pericoloso
Intelligenza chiara
Interdipendenza indipendenza
Interesse
assorbimento in se stessi (per gli altri)
Libertà
schiavitù – dipendenza
Lode
critica
Lealtà
slealtà
Letizia
mestizia – tristezza (lieto)
Limpidezza
opaco – torbido (linfa, acqua)
Modestia
indiscrezione – eccesso (moderato, temperato)
Meraviglia
errore – (ammirevole)
Misericordia
crudele – duro (al cuore che sente)
Magnetico
ripugnante
Magnanimità
meschino – (grande amico)
Nobiltà
ignobile – spregevole (noto, conosciuto)
Ordine
disordine – (ordire, ordine di fili nella trama)
Onore
disonore – indegnità
Onestà
disonestà – slealtà (onore, nudità, semplicità, ricchezza, dovere,
tolleranza, puro, pulito, genuino, completo, essenziale)
Organizzazione disorganizzazione (strumento lavoro)
Offerta
portare
Osservazione
negligenza
Ottimismo
pessimismo (abbondanza, ricchezza)
Pazienza
impazienza – irritabilità (che tollera)
Prudenza
imprudente – inconsiderato (provvedere, previdente, accorto)
Purezza
offuscamento – opacità
Perfezione
imperfetto (necessità, concretezza, adattabilità, giustizia,
compiuto)
Positività
negativo (vero posto)
Prontezza
superbia (tirar fuori)
Pienezza
vuoto (riempire)
Potere
impotenza – impossibilità
Preveggenza
Progresso
regressione (avanti, camminare)
Perdono
punizione (facoltà di perdonare)
Persistenza
instabilità – mutabilità (fino in fondo)
Perseveranza
incostante – instabile (a lungo)
Pertinacia
incostanza – titubanza (tenacia, costanza)

Preghiera
Protezione
Pietà
Quiete
Risonanza
Relazione
Ritmo
Riso
Rinnovamento
Riverenza
Risveglio
Risolutezza
Realizzazione
Rispetto
Rettitudine
Resa
Resistenza
Responsabilità
Rivelazione
Riconoscenza
Ricettività
Sincronia
Solennità
Solerzia
Serenità
Sacrificio
Servizio
Silenzio
Soave
Semplicità
Simpatia
Sveltezza
Sintesi
Sobrietà
Sorriso
Saggezza
Sopportazione
Stupore
Spontaneità
Sincerità
Speranza
Sollecitudine
Sicurezza di sé

maledizione
crudeltà
durezza
irrequieto
rimandare i suoni
rapporto retto
aritmico – disarmonico (scorrere)
tristezza – malinconia
decadere – invecchiare (nuovo)
irriverente (rispettare)
stasi – ristagno (richiamare, ravvivare)
sciogliere
impossibile (relativo alle cose)
gelosia – disonesto
disonestà
dare
tentennante – (restare)
ambizione
tacere omettere – (togliere)
ingrato – irriconoscente (divinità)
insensibilità (accogliere)
diacronico (contemporaneo)
modestia – miseria
meschinità (tutto, maestosità, grandiosità,
fasto)
inerte – (abile, capace)
agitato – inquieto
profano (sacro)
disinteresse (osservare)
loquacità oblio
duro – aspro (attraente)
affettazione – leziosità (onestà, nudità, essenzialità)
auto-compatimento – odio (affinità)
rallentare
analitico – (unione, combinazione)
smoderatezza
minaccia
avventatezza – imprudenza (connessa al sapere)
impazienza – intolleranza (portare, trasportare)
indifferenza – (sbalordire)
artificiosità
falsità – (schietto, puro)
abbattimento – svilimento
incurante
complesso inferiorità

Serietà
Stima
Tenacia
Tenerezza
Temperanza
Tranquillità
Trasfigurazione
Trasformazione
Trasmutazione
Tolleranza
Tatto
Tensione
Trasparenza
Totalità
Terme
Universalità
Umorismo
Umiltà
Unità
Verità
Venerazione
Vitalità
Volontà
Valore
Vivacità
Visione
Virtuosismo
Vigilanza
Vita
Vittoria
Zelo

faceto – frivolo
invidia
incostanza – volubilità
orgoglio
intemperanza – eccesso (collegato al tempo)
inquietudine – turbamento (trasparente)
immutabilità – (oltrepassare)
inalterato – (cambiare)
rifiutare (portare, sopportare)
ironia
stato di eccitazione
opaco – scuro (che appare attraverso)
unità – integrazione – semplicità – organizzazione – ordine
sottile, delicato
tutto intero
tragicità
autorità
pluralità (uno)
falsità
orrore
inerzia – processo, interesse, spontaneità, autoregolazione)
indecisione (fatto su potere)
incapacità – inabilità (essere forte)
intelligenza percettiva
unitarie
dell’umanità
non curanza – trascendenza
(sveglio)
o attività espressa
perdente.
negligenza – lentezza (invidia, emulazione, rivalità).

