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"Soltanto nella propria anima l'uomo può trovare i mezzi
che gli schiudono la parola degli iniziati. Egli deve
sviluppare in sé certe facoltà fino ad un determinato
grado superiore, e allora potranno essergli partecipati i
tesori più elevati dello spirito" (R.Steiner) Spiritualità ed
esoterismo: un campo vastissimo sul quale è stato già
scritto tanto. Varie tradizioni e innumerevoli scuole che in
realtà hanno un sottofondo in comune : la pratica
quotidiana, senza la quale l’esoterismo sarebbe solo
teoria e filosofia. Ogni esercizio spirituale è come un
esperimento scientifico che il praticante può e deve
sperimentare , per poi verificare da sé i risultati. Questo
libro è una guida pratica che propone esercizi e tecniche
di evoluzione spirituale tratte da diverse scuole e
tradizioni, sia occidentali e orientali: antroposofia,
alchimia, magia, sciamanesimo, buddhismo tibetano,
yoga, quarta via, ermetismo. Tutto rigorosamente in
chiave pratica. Il lettore potrà trarre utili spunti,
suggerimenti, integrazioni per arricchire la propria pratica
interiore, qualunque sia il sentiero che egli ha scelto.
Una “guida turistica” nel magico viaggio spirituale che
accompagnerà il lettore nei diversi sentieri che
conducono all’unico e supremo obiettivo della
realizzazione del Sé.
«Non è facile sopportare pensieri così intelligenti, audaci
e impertinenti» scriveva Freud a Groddeck nel febbraio
del 1920 a proposito dello "Scrutatore d’anime". Questo
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singolare romanzo, l’unico che Groddeck abbia scritto,
era stato fino allora rifiutato da vari editori, piuttosto
scandalizzati dal suo contenuto, e fu proprio Freud a
farlo accogliere fra le pubblicazioni della casa ufficiale
del movimento psicoanalitico, il Psychoanalytischer
Verlag, e con tutti gli onori: «Dobbiamo tutti dirle grazie
per il sorriso delizioso con cui, nel suo "Scrutatore
d’anime", ha rappresentato le nostre indagini
sull’anima, altrimenti tanto serie». La straordinaria idea
di Groddeck, nello "Scrutatore d’anime", è di fare
dell’Es il protagonista di un romanzo. Il "romanzo
psicoanalitico" annunciato nel sottotitolo diventa allora
innanzitutto uno sfrenato romanzo picaresco, scosso da
una inesauribile comicità e allegria, cronaca del grave
sconquasso prodotto dall’irruzione dell’Es nei più vari
ambienti della Germania prussiana – nelle birrerie e nelle
prigioni, fra principi e truffatori, socialisti e femministe,
militari e medici, donne leggere e signore prudes.
Portatore, eroe e vittima dell’Es è qui un borghese di
mezza età, scapolo e benestante, che conduce una vita
quieta e lievemente ottusa fino al giorno in cui una
rivelazione improvvisa lo convince ad abbandonare ogni
sua idea precedente e perfino il suo nome e a gettarsi
all’avventura, trasformandosi in un geniale buffone,
totalmente privo di senso del pudore e della dignità,
insieme regredito all’infanzia e asceso alla saggezza,
pronto a diffondere ovunque una buona novella che tutti
giudicano assolutamente sconveniente, ma da cui tutti,
in qualche modo, rimangono contagiati. Il contagio
interiore è, di fatto, il grande mezzo con cui l’Es opera
nel mondo le sue mirabili trasformazioni. Ed è proprio
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questa la folgorante visione che ha fatto del borghese
August Müller il trickster Thomas Weltlein. Nel corso di
una snervante lotta da lui ingaggiata contro un esercito
di cimici che avevano invaso la sua camera da letto, il
signor Müller prende la scarlattina, delira e, una volta
guarito, si accorge che la sua malattia ha sterminato le
cimici, che ne sono rimaste contagiate. Scocca a questo
punto la scintilla della rivelazione, August Müller diventa
Thomas Weltlein e comincia a vivere una nuova vita,
guidato dall’Es. Da quel momento attraverseremo con
lui una galleria di personaggi disparati (che compongono
fra l’altro una satira scorticante della Germania), subito
coinvolti da Weltlein in conversazioni intimissime e
irriverenti, e ben presto apparirà chiaro che non solo i
discorsi di Weltlein espongono le teorie di Groddeck,
talvolta in formulazioni ‘selvagge’ che solo in questo
testo ha osato, ma che anche altri tratti di questo
incantevole personaggio rimandano alla persona
Groddeck. Mai, infatti, come attraverso il suo felice alter
ego «scrutatore d’anime» Groddeck è riuscito a parlare
senza riguardi verso il persecutorio buon senso,
accettando con tranquilla ironia il ruolo del folle. E mai,
soprattutto, è riuscito a comunicare con altrettanta
intensità quel sentimento di esilarante liberazione che la
scoperta dell’Es suscitò in lui – e dovrebbe suscitare
nella vita di tutti.
- Sei stanco di essere ingannato o manipolato? - Pensi
che le persone si approfittino sempre di te o che alcune
delle tue relazioni siano superficiali e false? - Sei pronto
a schierarti contro coloro che pensano di poterti
manipolare e approfittarsi di te? - Se hai risposto di sì a
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una qualsiasi delle precedenti domande, questo libro è
per te. Perché? Il Manuale di Manipolazione Mentale è
un libro che fa luce sul comportamento manipolatorio e
persuasivo di coloro che ci circondano e che scelgono di
usarlo a loro vantaggio. Dal posto di lavoro a casa tua, i
tuoi colleghi, amici o familiari, a volte vogliamo credere
che le persone che abbiamo attorno vogliono solamente
prenderci cura di noi che non avrebbero mai intensione
di manipolarci. La triste realtà è che, a volte, sono
proprio coloro che sono più vicini che approfittano di un
animo gentile. Nel Manuale di Manipolazione Mentale,
discutiamo le tecniche che costituiscono le varie
sfaccettature della psicologia oscura, tra cui
persuasione, manipolazione e coercizione. Scoprirai
anche i metodi per identificare l'inganno e la
manipolazione e ti fornirò tecniche utili su come
proteggerti. Una volta comprese le varie forme di
psicologia oscura, descriverò in dettaglio come cambiare
le cose e come trarre vantaggio da queste situazioni.
Voglio mostrarti come puoi usare la manipolazione, la
persuasione e la coercizione per il tuo bene e quello
delle persone vicino a te. Discuto anche su come puoi
cambiare le carte in tavola proprio con le persone che
pensavano di potersi approfittare di te. Ma tu cosa ne
trarrai da tutto questo? La tua dignità, fiducia e
tranquillità! Non sarai mai più costretto a fare qualcosa
che non vuoi. Ci sono vari libri su "come" manipolare ed
essere persuasivi. Il Manuale di Manipolazione Mentale
è diverso. Condivide suggerimenti utili che aiuteranno a
creare consapevolezza con strumenti utili per gestire
qualcuno che pensa di poterti manipolare o persuadere.
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Nelle pagine del Manuale di Manipolazione Mentale,
tratterò le tecniche per proteggersi dalla psicologia
oscura e come identificare l'arte della psicologia oscura.
Imparerai… - La mentalità di un manipolatore - Triade
psicologica (narcisismo, machiavellismo e psicoterapia) Intelligenza emotiva - Persuasione e influenza Cambiare le carte in tavola a tuo vantaggio - E molto
altro ancora! Non lasciare che qualcuno ti induca a
pensare che gli importi, che abbia a cuore il tuo interesse
o che sappia cosa è meglio per te. Prendi posizione e
contrasta efficacemente chiunque cerchi di farti del male.
Ho creato questo manuale come una guida di facile
lettura per arrestare la tossicità e la negatività che
proviene da coloro che credono nella manipolazione,
nella persuasione e nel narcisismo per ottenere ciò che
vogliono. Puoi mettere fine a tutto questo, comprando
oggi, Il Manuale di Manipolazione Mentale.
Posso fermare il tempo, ma non posso cambiare nulla.
Posso accedere ai ricordi altrui, ma non abbastanza in
profondità. Il mio nome è Mira, e vivo per trovare i
mafiosi russi che hanno ucciso la mia famiglia. Nota:
Questo è un breve prequel dal punto di vista di Mira. Si
ambienta prima che Mira incontri Darren. Per una
migliore esperienza di lettura, ci raccomandiamo che lo
leggiate prima di procedere con I Manipolatori di
Pensieri, il seguito della storia di Darren.
L’ambito di indagine della presente opera riguarda la
VITTIMOLOGIA CRIMINALE e, in particolare, le sole
vittime di delitti “comuni” contro la persona aventi natura
dolosa ed intenzionale. L’analisi delle problematiche è
condotta sapientemente con modalità interdisciplinare,
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non solo sul piano giuridico (normativo e
giurisprudenziale), ma anche da un punto di vista
psichiatrico, psicologico, sociologico e vittimologico e si
pone l’obiettivo di fornire anche preziosi spunti e
direttrici per una possibile prevenzione e per una
riduzione dei danni subiti dalle vittime di crimini violenti.
Con il contributo di avvocati, psichiatri forensi, psicologi,
psicoterapeuti, criminologi e sociologi si forniscono
approfondimenti e dettagli su abuso sessuale
intrafamiliare, violenza assistita, femminicidio, stalking,
gaslithing, circonvenzione nelle sette, bullismo, criminal
profiling e autopsia psicologica, persone scomparse.
L’opera si divide in 4 parti:1) CONSIDERAZIONI
INTERDISCIPLINARI SUL RUOLO E SULLA FIGURA
DELLA VITTIMA SECONDO LE DIVERSE SCIENZE
(nel cui ambito sono illustrate le teorie vittimologiche e si
ricostruisce la nozione di vittima nella vittimologia, nella
vittimalistica - esaminando i danni primari e secondari a
seguito della vittimizzazione primaria e secondaria - e
nella normativa europea);2) VITTIME DI REATI:
ASPETTI CRIMINOLOGICI, MEDICO-LEGALI,
PSICHIATRICO-FORENSI, PSICOLOGICI E
SOCIOLOGICI (al cui interno si trovano le sezioni sulla
violenza fisica, sulla violenza psicologica, sulla violenza
sessuale e gli abusi sui minori);3) ASPETTI GIURIDICI:
CIVILI, PENALI E PROCESSUALI (nel cui ambito sono
enucleate le possibili e discutibili modalità di risarcimento
del danno nel processo penale o nel processo civile in
particolare nei casi di stalking, violenza sessuale,
maltrattamenti e violenza assistita, con tutte le difficoltà
nel quantificare il danno psichico, morale,
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esistenziale).4) ASPETTI DI PREVENZIONE, AIUTO,
TESTIMONIANZE (nel cui ambito sono evidenziate le
conseguenze psicopatologiche del trauma, in particolare
di quello infantile, nonché aspetti di prevenzione,
esperienze di consultori e centri antiviolenza, counseling
vittimologico, approccio strategico e gruppoanalitico alle
vittime di violenza). Anna Maria Casale Psicologa e
Psicoterapeuta, specialista in Sessuologia e
Criminologia. Consulente Tecnico in ambito penale,
civile e minorile. Già Giudice Onorario Tribunale di
Sorveglianza di Napoli. Ha fondato gli Studi di Psicologia
Clinica e Forense di Roma e Napoli. Ospite frequente
alle principali trasmissioni televisive e radiofoniche
italiane.Paolo De Pasquali Medico psichiatra,
psicoterapeuta e criminologo. Professore a contratto di
Psicopatologia forense presso l’Università di Firenze.
Componente esperto della Commissione di Studi per le
Scienze forensi del Foro di Cosenza e del Sottogruppo
Tecnico Regionale per il superamento degli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari della Regione Calabria. Maria
Sabina Lembo Avvocato penalista e giornalista
pubblicista. Fondatore e responsabile del portale
giuridico www.giuristiediritto.it. Ha pubblicato diverse
opere con prestigiosi editori (Giuffrè, Franco Angeli,
Kappa). Autore di atti giudiziari penali e di pareri penali
per www.percorsigiuffrè.it. Referente regionale Basilicata
dell’O.I.V. (Osservatorio Italiano di Vittimologia). A. M.
Casale, P. De Pasquali, M. S. Lembo Profili criminali e
psicopatologici del reo I ed. 2014
Chi sono i serial killer dell’anima? Come agiscono?
Perché certi uomini si presentano in un modo e poi si
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rivelano completamente diversi? Cosa induce molte
donne a farsi maltrattare? Perché a fronte di molestie,
umiliazioni e vessazioni costanti anziché fuggire
rimangono accanto al loro persecutore? Spesso il
crimine non viene neppure denunciato perché compiuto
proprio dalle persone che più si amano, e che si sentono
così autorizzate a continuare a delinquere nel silenzio di
chi viene abusato. Il più delle volte infatti le vittime non
prendono in considerazione le proprie esigenze e i propri
diritti, ma consentono al manipolatore di molestarle,
opprimerle, umiliarle. Paure e sensi di colpa inutili
concorrono poi a peggiorare la situazione, e la vittima
cade in relazioni dolorose e destabilizzanti dalle quali
liberarsi rappresenta, a volte, un’impresa titanica.
A new series about mind readers from a New York
Times and USA Today bestselling author... Everyone
thinks I’m a genius. Everyone is wrong. Sure, I finished
Harvard at eighteen and now make crazy money at a
hedge fund. But that’s not because I’m unusually smart
or hard-working. It’s because I cheat. You see, I have a
unique ability. I can go outside time into my own
personal version of reality—the place I call “the
Quiet”—where I can explore my surroundings while the
rest of the world stands still. I thought I was the only one
who could do this—until I met her. My name is Darren,
and this is how I became entangled with all the Russians
and learned that I’m a Reader.
Haylee e Louise Murphy si trovano a dover affrontare un
mondo cambiato, una realtà sconvolta da eventi in
apparenza inspiegabili. Le due sorelle si cercano per
anni e durante il loro percorso incontrano strani individui
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che sembrano essere la causa di misteriose sparizioni.
Louise si sveglia nel mezzo di un deserto e si imbatte in
una fattoria dove scopre l’esistenza di un oggetto
particolare e se ne impadronisce. Continua poi il suo
viaggio finendo coinvolta in un conflitto a fuoco in
Messico. Laggiù conosce Mike con cui ha un contrasto,
ma alla fine scappano insieme dentro un tunnel, inseguiti
da un gruppo di ribelli che vogliono ucciderli. Per salvarsi
decidono di giocare un’ultima, e forse improbabile, carta
che permette loro di raggiungere l’Inghilterra. Nel
frattempo, Haylee deve affrontare un riparatore – un
uomo alto e vestito di bianco – al quale consegna un
paio di orecchini che le ha regalato la sorella in cambio
di un’informazione. Il nome di una persona che potrà
aiutarla a ritrovare Louise. Poco dopo il suo cammino si
incrocia con quello di Eiji e di altre losche figure che
partecipano anche loro a ciò che assume i contorni di
una guerra nascosta tra esseri antichi e potenti.
Riusciranno le sorelle ad incontrarsi? E chi sono davvero
i manipolatori del tempo? “Sono misteri di un mondo che
non riesco più a capire e che, probabilmente, non ho mai
capito. È un mondo strano questo, è un mondo che non
ci appartiene più, aveva detto un giorno mia madre,
cupa. Papà le aveva risposto che il mondo non c’era
mai appartenuto. Che noi credevamo che ogni cosa ci
spettasse di diritto, ma l’unico diritto che avevamo era
quello di vivere. Naturalmente Louise aveva commentato
gelida che non avevamo neanche quello e aveva inveito
contro il Signore – nonostante si dicesse atea. Io avrei
tanto voluto domandare che cosa ci rimanesse allora.”
Visita il sito per saperne di più: https://evelynmiller.it/
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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra
la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
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Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!

Pensieri folli di un maestro di yoga - Massimiliano
Cadenazzi
I manipolatori di pensieri (Le dimensioni della mente
Vol. 2)Mozaika LLCI Manipolatori Di PensieriLe
Dimensioni Della Mente: Libro 2I lettori di pensieri
(Le dimensioni della mente Vol. 1)Mozaika LLCLe
dimensioni della mente 0, 1 e 2Mozaika LLC
Evergar Wilds, il continente perduto. La spedizione
shadenar è arrivata da un mese e nulla è facile.
Come previsto, d’altronde: il loro non è un lavoro da
dilettanti allo sbaraglio. A guidarli hanno Lynx
Nightshade, il più abile e cinico dei professionisti.
Morto da più di settant’anni, si è fuso con un’entità
esoterica che vive tra i mondi. Ora la tautecnologia
di Shaden l’ha riportato in vita... e lui e Meriel sono
diventati molto vicini. Ma la situazione politica nelle
Evergar Wilds è impegnativa. Le due principali
nazioni sono in guerra e c’è una terza parte, una
popolazione che si nasconde nei boschi e che
pratica una forma rudimentale di magia. In un mondo
ostile e spaventoso, con un alleato (e amante) di cui
non sa se fidarsi, per Meriel la sfida più impegnativa
sarà quella contro se stessa. -- Mi stiracchiai sotto
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alle coperte e Lynx mi accarezzò un fianco. «Sei
bella, al mattino. Non dovrei perdermelo così
spesso». «Di’ pure sempre» borbottai, infilando
anche la testa sotto. «Okay, diciamo sempre. Sono
un tipo mattiniero». Spense il pad e lo posò di lato,
sullo schienale di un sedile, poi scivolò sotto anche
lui. Mi trovai il suo naso a un millimetro dal mio.
«Lynx, io penso che tu sia bipolare» gli dissi,
serissima. Lui appoggiò la fronte alla mia. «Un po’
impegnativo, forse» minimizzò. Risi. Gli accarezzai
una guancia, scompigliandogli il pizzetto. «Sei
contorto. E manipolatore. E insensibile. E a volte sei
semplicemente stronzo». «Ma ho dei begli occhi?».
«Ma ti amo». Lui posò la guancia contro la mia.
«Anch’io, a modo mio. Ma, tanto, non mi credi». Era
vero, non gli credevo. La sera prima stava per
uccidermi. Non ero ancora del tutto convinta che
fosse un bluff. Posò il corpo contro il mio. «Uno di
questi giorni dovrò dimostrartelo».
Rapito. Coscienza espansa. E quello è stato solo
l'inizio della mia giornata. Ho sempre pensato di
essere un ragazzo abbastanza a posto. Il tipo
d'uomo che non avrebbe mai voluto commettere un
omicidio. Invece ho scoperto che semplicemente mi
mancava la motivazione. Alcuni crimini non possono
essere perdonati.
I primi tre libri della serie “Le Dimensioni della
Mente” di Dima Zales, autore New York Times e
Usa Today Bestseller, in un unico conveniente
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cofanetto. I Lettori di Pensieri (Le Dimensioni della
Mente, Libro 1) Darren ha sempre avuto una vita
facile. Si è laureato ad Harvard a diciotto anni, e a
ventuno ha un lavoro molto remunerativo a Wall
Street, tutte cose possibili se si può prendersi gioco
del tempo. Grazie alla sua abilità lui sa tutto; quello
che non sa è come sia in grado di fare ciò che fa.
Tutto fila liscio finché non conosce Mira, e il suo
mondo nascosto e pericoloso. Colei che ferma il
tempo (Prequel della serie “Le Dimensioni della
Mente”) Mira riesce a fermare il tempo, ma non può
cambiare tutto. Dopo la morte violenta dei suoi
genitori farà di tutto per ottenere vendetta, anche
infiltrarsi nella mafia russa. I Manipolatori di Pensieri
(Le Dimensioni della Mente, libro 2) Quando incontra
Mira, la vita di Darren viene stravolta. Proprio mentre
sta cercando di fare di tutto per nascondere la sua
identità, deve confrontarsi con dei nuovi nemici, e
realizza che i suoi poteri si possono estendere fin
dove non aveva mai creduto possibile.
“L’uomo ordinario ha la tendenza ad autolimitarsi,
sentendosi così racchiuso dal suo corpo fisico, come in
una prigione, e radicato alla Terra dove vive, così
rassicurato dal formulare leggi scientifiche che rendono
statico l’universo. L’uomo di oggi si colloca
“timidamente alla periferia dell’universo”, ignorando
completamente quale potenza sia racchiusa nel suo
pensiero e nelle profondità del suo essere. La vita
quotidiana forma attorno all’uomo un limite sotto forma
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di un “guscio paralizzante” che ha la capacità di
persistere nel subconscio, ponendosi come ostacolo al
raggiungimento della realizzazione interiore” La
Preparazione Occulta traccia un percorso fatto di
tecniche e pratiche quotidiane per rimuovere le
convinzioni autolimitanti e per accedere a conoscenze
superiori.
Il testo tratta del percorso attraversato da una ragazza,
faticosamente ma anche tenacemente, all'interno dei
suoi pensieri, le tante paure e insicurezze. La sua vita è
combattuta tra due poli: da una parte l'ossessione per
l'inadeguatezza del suo corpo rispetto ai canoni che si è
imposta, l'insicurezza relativa alle sue capacità e, più in
generale, al suo valore come persona, dall'altra la forte
necessità di trovare un'identità propria e vincere paure,
fissazioni e pensieri autosabotanti. Nel viaggio che
percorre, non privo di ostacoli, si scontra con relazioni
familiari complesse, il poco accogliente gruppo dei pari e
lo sport che pratica con passione, anch'esso non scevro
da difficoltà di vario genere. Il percorso verso una
maggiore consapevolezza racconta il dialogo e le lotte
interiori che la ragazza sviluppa, ricerca e dai quali in
parte viene travolta.
Formazione degli adulti. Formazione professionale.
Formazione manageriale. Formazione continua.
Formazione a distanza. Autoformazione. Negli ultimi
trent’anni la formazione non solo ha moltiplicato la sua
presenza nei più differenti contesti organizzativi e
istituzionali, ma ha anche ampliato notevolmente il suo
orizzonte di disciplina e di attività destinata allo sviluppo
di conoscenze, competenze, capacità. Lungo questo
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cammino la formazione ha saputo essere un luogo e un
laboratorio per certi aspetti unico e privilegiato di
sperimentazione e innovazione di metodologie
didattiche, così da mutare profondamente e arricchire
significativamente i nostri modi di pensare e costruire
l’apprendimento. Questo volume si propone di
presentare, per la prima volta nel nostro Paese, un
ampio panorama di metodi formativi: da quelli più
“classici” come la lezione e il role play a quelli più
specificamente centrati sul gruppo e il lavoro di gruppo;
da quelli ispirati dalle nuove tecnologie a quelli focalizzati
sul cambiamento e lo sviluppo organizzativo; da quelli
più personalizzati come il coaching e il counselling a
quelli che coltivano l’ambizione di favorire e sostenere
“la conoscenza e la cura di sé”. È dunque uno
strumento indispensabile per tutti coloro che, a vario
titolo, operano nel mondo della formazione: che la
utilizzano e la offrono, la progettano e la realizzano.
I partner sono il nostro specchio, ci dicono sempre a che
punto siamo nell’amore verso noi stessi e come si
muovono in noi l’energia maschile e l’energia
femminile. In questo viaggio conoscerai dunque quelle
parti di te rinnegate o mai osservate, che compaiono
all’interno del rapporto di coppia e che hanno il potere di
tenerti nel dolore. Nelle mie parole spero che tu possa
finalmente trovare le chiavi per liberarti dalle relazioni
tossiche e dalle prigioni interiori di narcisisti, vampiri
energetici e manipolatori, comprese quelle create dai
genitori, per aprirti così a una relazione sana. E a una
nuova libertà interiore. Questo libro ha lo scopo di
toglierti dal senso di impotenza e farti ritrovare la fiducia
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in te stesso e verso il mondo, per riportarti sempre di più
dalla mente al cuore e donarti nuovamente all'amore.
L'incapacità di controllare la rabbia è uno dei principali
meccanismi che impediscono di tenere a debita distanza
i manipolatori affettivi. La provocazione è l'arma preferita
da un manipolatore professionista. Egli si nutre della
frustrazione altrui e si diletta in quest'arte. In questo
eBook la Dott.ssa Francesca Saccà, psicologa,
psicoterapeuta e scrittrice, esperta nel campo della
dipendenza affettiva e del trauma da narcisismo, spiega
come gestire la rabbia tossica indotta da manipolatori
affettivi (partner, genitori, amici, colleghi di lavoro) e
trasformarla in un utile mezzo per liberarsi dalla
manipolazione in corso. Il testo, corredato di tecniche ed
esercizi pratici, allena il lettore all'espressione funzionale
ed assertiva della rabbia al fine di non cadere più nella
trappola di manipolatori affettivi, destabilizzarli e tutelare
il proprio benessere psicofisico.

Dal bugiardo patologico al buon padre di famiglia;
dal parassita al cyber vampiro; dall’uomo del
mistero al salvatore; dalla finta vittima al mentore;
dall’altruista al dipendente: questi le 10 principali
tipologie di manipolatori psicologici. Quelli che le
donne incontrano ogni giorno e che le trasformano in
vittime di molestie, stalking e talvolta peggio.
Psichiatri, psicologi, assistenti sociali e operatori di
Centri Antiviolenza suggeriscono alle proprie
pazienti questa guida come «il primo manuale di
autodifesa per chi subisce violenza».
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