In alcuni casi la famiglia è la “setta segreta” più
pericolosa e più diffusa del mondo, all’interno della
quale accadono violenze fisiche, psichiche,
energetiche e sessuali senza alcuna via di fuga,
perché gli “adepti” sono travestiti da “genitori che
amano”, a cui pertanto bisogna essere grati come
ulteriore danno e beffa aggiuntivi.
In queste situazioni i figli sopravvivono nonostante i
“genitori persecutori”, ma devono “disonorare il
padre e la madre” per sanare le ferite e attraverso il
“prontuario dei rimedi” interiori e pratici e
l’applicazione della “Carta dei diritti e dei doveri
psicologici” e della Legge di Attrazione possono
capovolgere la posizione di “vittime” e trasformarla
in una “vita da vincenti” in armonia con il sentire
individuale.
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Come riconoscere genitori manipolatori,
curare le ferite ed essere vincenti in
armonia con la Legge di Attrazione

Guida pratica per smascherare i partner
manipolatori e vivere felici

Le relazioni di coppia manipolatorie creano disagi fisici,
psichici, economici e sociali di varia natura, a seconda
del grado di crudeltà dei partner manipolatori e le
vittime della “dipendenza sentimentale” sono incapaci di
reagire avendo abbassato le difese in nome
dell’“amore”.
La sessualità e il nutrimento affettivo allettano le
persone a vivere relazioni patologiche travestite da
passioni e da grandi amori, in cui i “serial killer
sentimentali e sessuali” distruggono i partner.
Le vittime e i carnefici possono liberarsi dalle “prigioni
emotive” comprendendo che le relazioni amorose
distruttive rappresentano la replica delle dinamiche già
vissute con i genitori e pertanto la riabilitazione psichica
e i rimedi proposti sanano le ferite del passato familiare
e del presente, consentendo di diventare vincenti e di
creare “Relazioni Sane, Amorevoli e Nutrienti”.
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Le manipolazioni sessuali le mettono in atto coloro che hanno
instaurato un “legame di fiducia” con le vittime “carpendone
la buona fede”, mistificando il significato dell’amore, della cura
e dell’istruzione, per cui a compierle sono i “familiari” e in
particolare il padre, la madre, i fratelli, i nonni, gli zii, i cugini.
L’attenzione va posta anche sugli “estranei familiari” come
baby-sitter, “madri di giorno”, vicini di casa, maestre di asilo,
educatori, allenatori, insegnanti di musica, religiosi e medici, i
quali hanno un “accesso fisico ed emotivo” privilegiato ai
minori, dato dal “ruolo” che rivestono.
Le motivazioni delle violenze sessuali sono il piacere, la
perversione, i vantaggi economici, l’esercizio del potere, il
sadismo o il compimento di “ritualità”.
Questo libro è una “guida pratica” per i professionisti
impegnati nella cura dei traumi delle vittime abusate e uno
strumento per decodificare la nuova categoria diagnostica
del “Disturbo di Personalità Abusata”.
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Diagnosi e Terapia
delle manipolazioni sessuali

Come diventare vincenti
attraverso la consapevolezza

Le ferite, i tradimenti e le ingiustizie portano a una
scarsa stima di sé, a cui le persone reagiscono con
comportamenti violenti contro gli altri o contro se
stessi, comprendere le motivazioni delle sofferenze
individuali, familiari, sentimentali e relazionali
consente di trovare il filo conduttore che illumina
l’esistenza, un “Faro Interiore” che indica la
direzione per uscire dal dolore attraverso la
conoscenza di se stessi, delle proprie risorse e del
“Disegno Evolutivo” che unisce le varie vite.
La Consapevolezza rende Liberi, Forti e Vincenti,
perché gli esseri umani da attori diventano registi,
sceneggiatori e infine creatori e produttori della
propria vita.
Le persone attraverso il “Pensiero Positivo”, la
“Fisica Quantistica” e la “Legge di Attrazione”
possono modificare l’esistenza plasmando l’“Energia”
a proprio vantaggio.
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I genitori abusanti spacciano per amore quello che è il
peggior crimine che possano compiere: violare sessualmente
i figli, usarli per il proprio piacere, annientarli fisicamente,
psicologicamente e moralmente, invece di dare, nutrire e
amare in base ai loro bisogni, proteggendoli e guidandoli.
La realtà supera di gran lunga la fantasia e sono devastanti le
atrocità vissute nel quotidiano dai figli “vittime bianche e
silenti”.
“Vite spezzate” dalla manipolazione e dall’inganno, dalla
perversione e dal sadismo, in alcuni casi di entrambi i genitori
con la complicità delle famiglie di origine.
Si tratta di violenze purtroppo così diffuse e ripetute da
poterle inserire in categorie specifiche, sia per i genitori
abusanti che per i figli abusati.
La definizione e l’accettazione della realtà, il contatto con le
emozioni e i vari “Rimedi per Legittimare il Proprio
Valore” consentono di sanare le ferite, di lasciare andare il
passato e di imparare ad amarsi.
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Il tradimento come rispetto di Sé
e il ruolo dei Social Media

Le persone realiste si confrontano con l’annoso tema
del tradimento attuato dagli “amati”, dagli “estranei” e
da se stessi, poiché esistono numerose modalità di
tradire la fiducia degli altri o al contrario di tradire la
propria personalità. Il tradimento è una potente
“Benzina Evolutiva” che consente di diventare “veri
e adulti”, una volta superato l’uragano che stravolge
gli schemi preordinati, insegnando a chi lo subisce e a
chi lo compie a darsi “Valore”.
Il diritto di tradire equivale a regalare a se stessi la
possibilità di “dipingere e colorare in modo libero la
propria e altrui esistenza”, esprimendo la propria
interiorità ed emotività con consapevolezza.
I “Social Media” sono la nuova "piattaforma
virtuale" che offre opportunità di tradire illimitate,
per cui si possono vivere esperienze per ogni esigenza
sessuale e sentimentale.

La capacità di “Sedurre Se Stessi, gli Altri e la Vita”
è una qualità apprezzabile da cui trarre vantaggi
sentimentali, sessuali, sociali ed economici.
Diventare sicuri di sé, armonizzando la testa con il
corpo, permette di ammaliare con il linguaggio non
verbale della gestualità, della mimica, della voce e
dell’abbigliamento, oltre alle tecniche di
comunicazione verbale subliminale per “affascinare”
gli altri.
Acquisire le “strategie sensoriali, mentali,
energetiche e spirituali” per attrarre nella propria
orbita “Persone Affini” rende l’esistenza vincente,
inoltre utilizzare il “Potere Olistico di Seduzione”,
che risiede in ogni “Cellula Quantica” riconnette in
modo sottile alla “Fonte Universale”.
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