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Come Uscire Dalla Depressione: I Consigli Pratici Per Vincerla Senza Psicofarmaci
Chi non è mai stato assalito dall’ansia, dal panico o dalla depressione in vita sua alzi la mano! Ok, non vedo mani alzate, non avevo dubbi. Questi stati che ci debilitano sempre di più, moralmente e fisicamente, portandoci all’apatia e a tante altre cose poco
simpatiche, vanno gestiti, analizzati e combattuti. Una volta sconfitti, devono poi sempre essere riconosciuti e “rispettati”, ossia mai presi sotto gamba e sempre prevenuti. Perché, citando un vecchio slogan anni ’80, se li conosci li eviti. Ci sono vari tipi e
forme di depressione, ansia e panico, ma alla fine tutti, ma proprio tutti, in qualche modo, prima o poi, ci hanno a che fare. Beh? Mal comune, mezzo gaudio? No, non voglio dire questo. Anche se pensare che anche stelle del pop, attoroni di Hollywood,
sportivi miliardari, grandi uomini di potere (eccetera…), ne siano vittime, un po’ fa pensare. E quindi? Diamoci da fare! Questo libro di certo non è magico ma ti darà una bella mano. Quindi, buona lettura. Scopri subito Come cominciare la tua lotta contro la
depressione Come riconoscere i sintomi della depressione Che tipo di depressione hai? Perchè sei depresso Come combattere la depressione giorno per giorno Come modificare la tua vita per uscire dalla depressione Come combattere l’ansia Come
gestire ed eliminare gli attacchi di panico Come eliminare dalla tua vita ciò che non ti piace e ti fa stare male Come fare se il problema è il lavoro Come fare se il problema è il posto in cui vivi Come fare se il problema sono gli altri Come eliminare i brutti
pensieri Come tornare ad amarsi Come dormire bene Come curarsi con lo sport Come tornare a prendersi cura di sè Come curarsi con un amico a quattro zampe Come farsi aiutare dalla famiglia Come farsi aiutare dagli amici Come farsi aiutare dal partner
Come ritrovare gli stimoli Come rifarsi una vita I consigli pratici per uscirne Come uscirne in fretta Come fare per non ricaderci e tanto altro…
Tutto l’Occidente sta attraversando un periodo di grande scontento. La crisi non riguarda solo l’economia, ma nasce da una sensazione di incertezza circa il proprio ruolo e di pessimismo sul proprio futuro. La frustrazione e la rabbia si scaricano sul
sistema politico basato sulla democrazia liberale rappresentativa. Nei paesi dove il sistema è tradizionalmente più fragile sono arrivati al potere partiti populisti nati per scardinare il passato. La difesa dall’immigrazione ed il richiamo identitario a cercare
protezione nelle piccole patrie, hanno gonfiato le vele dei partiti sovranisti. La crisi economica ha fatto da detonatore di questo ribollire di sentimenti e di risentimenti. Gli articoli ed i discorsi raccolti in questo volume vogliono aiutare il lettore a ripercorrere
le tappe recenti che ci hanno portato fin qui e offrire nuovi spunti di riflessione e di dibattito soprattutto in materia economica, ma con riflessi evidenti sul piano politico. Bisognerà lottare, ma non si deve cedere al pessimismo. Possiamo costruire una
alternativa ai grillo-leghisti, europeista ed innovativa rispetto alla vecchia politica.
Guarire dalla depressione in modo naturale e senza farmaci: utopia? Assolutamente no. Uscire dal tunnel del mal di vivere in modo non invasivo e definitivo è possibile. L'autore racconta la sua esperienza di auto-guarigione senza farmaci, riscoprendo il
gusto di vivere in modo realmente felice. Dopo due lunghi e tortuosi anni di depressione, è riuscito a risollevarsi, riscoprendo quella felicità che provava quando era un bambino. Nonostante i medici e gli specialisti in psichiatria continuino a sostenere che la
depressione sia una malattia dalla quale è praticamente impossibile guarire, se non attraverso le cosiddette pillole della felicità, qui c'è la prova vivente che la realtà è molto diversa. Dal male oscuro si può uscire, più forti di prima e con una consapevolezza
che ci avvicina sempre di più alla felicità.La buona notizia è che non dovrai rassegnarti ad una vita grigia e spenta. Il riscatto è possibile ma dipende principalmente da te! La felicità è lì dietro l'angolo, anche se ancora non puoi vederla! Non aspettarti un
miracolo immediato, piuttosto comincia subito a rimboccarti le maniche! Se sei finito nella palude depressiva, la responsabilità è principalmente tua. Sappi anche, però, che non tutte le colpe ricadono su di te; qualche responsabilità ce l'ha anche il sistema
in cui viviamo. Però, non facciamolo diventare un alibi: sfruttiamo questo problema come trampolino di lancio per sperimentare una nuova felicità, forse come non avevamo mai fatto prima.Non tutti sanno che la depressione può avere delle cause esterne come l'intossicazione da metalli pesanti, e molte altre ancora -, ma ha anche delle cause endogene, dovute al fatto che non ci ascoltiamo mai a fondo, che non seguiamo le nostre attitudini, i nostri sogni. Fino a che non capiamo come porci verso gli altri, il
mondo esterno e, soprattutto, verso noi stessi, fintantoché non impariamo a conoscerci a fondo e a seguire il nostro cuore, saremo sempre in balia di emozioni negative che possono sfociare nella depressione. Secondo le cosiddette terapie alternative, la
natura è sovrana medicatrice di tutti i mali. Infatti, tutte le malattie, sia fisiche che mentali, si manifestano quando l'uomo va contro natura. Va da sé che riallineandoci a Madre Terra, possiamo recuperare quell'equilibrio psico-fisico che avevamo perduto. La
vita nella società moderna è tutt'altro che semplice e rilassante. Al contrario è dura e stressante, almeno fino a quando non impariamo a prenderla nella giusta maniera. Un approccio più leggero alla vita senz'altro giova al nostro equilibrio psicologico. La
ricerca della felicità sarebbe una questione semplicissima, e i bambini lo sanno benissimo. La vita nella nostra società, tuttavia, ci fa sembrare la felicità una chimera, un concetto astratto che non ci meritiamo di afferrare. C'è sempre qualcosa di più urgente,
qualcosa di più importante. La felicità è secondaria a tutto il resto. Con questo libro, l'autore cerca di ribaltare il paradigma: essere felici dovrebbe essere la situazione di normalità per l'Essere Umano. Non è vero che chi soffre di depressione, deve
rassegnarsi a convivere con essa fino alla morte, tra un psicofarmaco ed una seduta dallo psichiatra. No, no e no! Tu meriti ben altro! Nel libro troverete la personale esperienza dell'autore, il quale vi svelerà ciò che probabilmente ancora non sapete sulla
depressione e come uscirne e, soprattutto, sulla felicità. Inoltre, sono state raccolte alcune esperienze di persone che sono passate attraverso le pene del male oscuro, ma che ne sono uscite vittoriose. Alcune di esse sono VIP, a testimonianza del fatto che
non sei per niente solo, anzi sei un buona compagnia. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e alcuni campioni dello sport hanno provato qualcosa di molto simile a quello che provi tu! Succede anche ai più grandi, ed è forse proprio per questo che
sono così grandi. Ciò che non uccide, fortifica. Che asp
Come uscire dalla depressione
Graffi nell' anima
Come Sono Guarito Dalla Depressione Senza Farmaci Ed in Modo Naturale
Come uscire dalla crisi
Come Controllare l'ansia,gli Attacchi Di Panico Ed Uscire Dalla Depressione
Idee e Consigli Pratici Per Vivere Una Vita Felice e Spensierata 24 Ore Al Giorno e Risorgere Dalle Ceneri Della Depressione e Delle Dipendenze.
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“Conosco moltissime persone che hanno rivoluzionato la loro vita dopo aver letto i libri di Allen Carr” (Richard Branson) Vorresti liberarti da preoccupazioni e ansietà? Il metodo Easyway di Allen Carr ha notevolmente
migliorato la vita di molti in tutto il mondo offrendo un fantastico percorso facilmente attuabile che ha aiutato milioni di persone ad uscire da varie dipendenze. Easyway, eliminando le illusioni che ci rendono preda di
pensieri e comportamenti negativi, mostra come sia possibile guadagnare chiarezza di pensiero e controllo se ci concentriamo su chi realmente siamo invece di venir distratti da cose che ci fanno male e ci tormentano. La
chiave alla nostra pace mentale sta dentro di noi. Troviamo, alla base della filosofia di Allen Carr, i comprovati principi della Mindfulness che questo libro rende condivisibili con un più ampio pubblico. Con termini semplici,
accessibili e applicabili alla vita quotidiana, queste pagine offrono la possibilità di un tangibile e pratico risultato: LA TUA FELICITA’! Commenti sul metodo Allen Carr’s Easyway “ Il programma di Allen Carr è stato poco
meno di un miracolo” Anjelica Huston “E’ stata una tale rivelazione che mi sono immediatamente liberato della mia dipendenza” Sir Anthony Hopkins “Il suo punto di forza è quello di eliminare la dipendenza psicologica”
The Sunday Times
This monograph offers the first in-depth lexical and semantic analysis of motion verbs in their development from Latin to nine Romance languages — Spanish, French, Italian, Portuguese, Romanian, Catalan, Occitan,
Sardinian, and Raeto-Romance — demonstrating that the patterns of innovation and continuity attested in the data can be accounted for in cognitive linguistic terms. At the same time, the study illustrates how the insights
gained from Latin and Romance historical data have profound implications for the cognitive approaches to language — in particular, for Leonard Talmy’s motion-framing typology and George Lakoff and Mark Johnson’s
conceptual metaphor theory. The book should appeal to scholars interested in historical Romance linguistics, cognitive linguistics, and lexical change.
Felicità
Vita e opere dei Maestri
L'ansia e la depressione. Nuove indicazioni per superarle
Difendersi dalla depressione
Uscire dalla depressione. Un approccio cattolico
Come uscire dalla depressione sociale
La depressione può colpire tutti e si sta diffondendo sempre più. Nella maggior parte dei casi la medicina "ufficiale" la cura usando soprattutto psicofarmaci. Nella visione psicosomatica la depressione è un "blocco" che segnala il bisogno di cambiare per arrivare al
benessere e alla felicità.
Come Controllare L'ansia,Gli Attacchi Di Panico ed uscire dal tunnel della depressione: I Segreti Efficaci Per Tornare Ad Essere Te Stesso E Goderti La Tua Vita Tranquillamente.
Questo libro affronta uno dei problemi meno discussi ai giorni nostri, ma che non smette di essere un tema preoccupante poiché riguarda il personale incaricato di garantire la protezione e la sicurezza dei cittadini. Una professione, quella di agente di polizia, che a
volte non viene valorizzata adeguatamente, nonostante l'importante ruolo che riveste nel mantenimento dell'ordine e della convivenza sociale. Un corpo che affronta una realtà sempre più comune con la perdita dei suoi agenti per azione suicida. Tale è la
preoccupazione che diversi governi hanno già adottato misure preventive e altri sono ancora in fase di attuazione. Queste misure sono generalmente stabilite all'interno di un piano di prevenzione della polizia, sebbene vi siano disparità in termini di obiettivi e
metodi per attuarlo. In questo testo vengono analizzati i piani per la sua attuazione.
Come uscire dal tunnel della depressione
si può uscire del tutto dalla depressione? : [romanzo]
Ho smesso di piangere. La mia odissea per uscire dalla depressione
Nuova edizione con pagine inedite dei Diari e altri scritti
Quando l'amore è una schiavitù. Come uscire dalla dipendenza affettiva e raggiungere la maturità psicologica
La Migliore Guida - Come prevenire o uscire dal buio della depressione vincendola naturalmente senza farmaci per riavere una vita serena

Lo scopo del presente opuscolo è di mettere a disposizione del maggior numero possibile di persone informazioni relative al Disturbo Depressivi e ai Disturbi d'Ansia, cosa necessaria in quanto solo
una su quattro delle persone che soffrono di depressione e di ansia consulta lo specialista di competenza, cioè lo psichiatra. Si tratta di disturbi vissuti con senso di vergogna e colpa e ciò che si
interpone al contatto tra chi ne soffre e chi li cura è la presenza radicata di pregiudizi. Uno di essi riguarda la figura dello psichiatra, vissuto come il “medico dei matti” per cui rivolgersi ad esso
equivale ad essere matto o essere ritenuto tale. Un altro pregiudizio è che gli psicofarmaci sono dannosi e che danno dipendenza, entrambi dovuti al fatto che, a livello di immaginario collettivo, vi è
un’associazione tra psicofarmaci e sostanze stupefacenti. Altro pregiudizio molto diffuso, come testimonia la pratica giornaliera, è quello della “volontà”, in base al quale si ritiene che sarebbe
sufficiente uno sforzo di volontà per superare il malessere depressivo. Ciò non solo è falso, ma anche dannoso in quanto alimenta nei pazienti sensi di colpa già facenti parte del disturbo stesso. La
conoscenza è l’unico strumento che può consentire di combattere tali pregiudizi e fornire elementi conoscitivi è lo scopo della nostra iniziativa.
«Un libro su un tema vitale per passare dalla politica del disgusto a quella dell’umanità.» (Martha C. Nussbaum) «Prima di fare qualunque dichiarazione sulle persone omosessuali, leggete questo
libro.» (Stefano Rodotà). Una volta erano discriminati per la loro devianza. Oggi perché chiedono di essere normali. Come mai gli omosessuali, storicamente marchiati come peccatori, invertiti o malati
mentali, vogliono adottare quell’ordine familiare che tanto ha contribuito alla loro sfortuna? Essere gay o lesbiche non è un merito né un demerito. Eppure la dimensione affettiva di milioni di persone
in Italia è tuttora sacrificata. La mancanza di una legge che ne salvaguardi la cittadinanza e i diritti dei loro affetti genera umiliazione, sofferenza, paura. E alimenta l’omofobia sociale, fino a spingere
qualcuno a dire che «di questo passo, si sposeranno anche le scimmie». Non servono anatemi o concessioni. Serve un pensiero capace di sostenere una trasformazione antropologica. Serve una legge
che garantisca, nel rispetto reciproco, la pluralità dei valori di tutti. Perché, come ha detto Barack Obama il 9 maggio 2012, «le coppie dello stesso sesso devono potersi sposare».
E’ davvero possibile essere felici 24 ore tutti i giorni? Se ti trovi in un periodo buio, caratterizzato da paure che generano depressione, cadute e lacrime, sappi che i periodi negativi sono uno
strumento per cambiare in positivo la tua vita. Niente succede per caso. Il dolore serve per fortificarti e per renderti una persona migliore, a patto però che tu sia determinato e che abbia desiderio di
vincere e di riscattarti. Peccato che il 90% delle persone tende a lasciarsi andare, quando invece la soluzione esiste. In questo libro, attraverso la mia storia ti condividerò idee e consigli pratici per
vivere una vita felice e spensierata 24 ore al giorno e risorgere dalle ceneri della depressione e delle dipendenze. COME CERCARE LA TUA STRADA L’importanza della determinazione per ottenere tutto
ciò che desideri dalla tua vita. Il segreto per imparare dai tuoi errori pensando sempre con la tua testa. L’unico strumento in grado di farti trovare la tua strada nella vita. COME GESTIRE LA SERENITA’
E LA DEPRESSIONE Il motivo per cui essere padrone della tua vita è la chiave per essere felice ogni giorno. L’importanza di vivere al meglio ogni momento manifestando le tue emozioni. Come non
lasciarti travolgere dall’apatia e dalla depressione. COME RISCATTARSI IN MANIERA EFFICACE Perché capire cosa vuoi fare nella vita ti darà la carica nelle situazioni di difficoltà. Come non dipendere
dagli altri e realizzarti in completa libertà. Il motivo per cui l’impegno e la determinazione fanno la differenza per sconfiggere le tue paure definitivamente. COME COMBATTERE CONTRO LE AVVERSITA’
L’importanza di apprezzare ogni attimo della tua vita. Perché cercare nuovi stimoli è essenziale per non abbatterti nelle avversità. Il segreto per crescere come persona attraverso quello che oggi credi
negativo. COME RISORGERE DALLE CENERI DELLA DEPRESSIONE L’importanza di capire cosa vuoi veramente prendendo le tue decisioni in libertà. Perché assumerti le tue responsabilità fa la differenza
per non diventare vittima di te stesso. Come vivere una vita felice e soddisfacente lasciando andare il tuo passato. COME RISORGERE DALLE CENERI DELLA DEPRESSIONE L’importanza di capire cosa
vuoi veramente prendendo le tue decisioni in libertà. Perché assumerti le tue responsabilità fa la differenza per non diventare vittima di te stesso. Come vivere una vita felice e soddisfacente
lasciando andare il tuo passato.
Liberati dal burnout e dalla depressione
essere felici è facile se sai come fare... e con tante altre esperienze di chi ce l'ha fatta!
Guarire dalla depressione postpartum
Liberarsi dalla depressione in 8 passi. Vincere il male oscuro con gli insegnamenti della mindfulness
Stupro etnico e rimozione di genere
Uscire dalla depressione. Sentieri di luce nel buio dell'anima
Come uscire dalla depressioneI consigli pratici per vincerla senza psicofarmaciEdizioni Riza
Perché è così difficile per una donna denunciare la violenza sessuale e ottenere giustizia? Uno sguardo antropologico alla violenza di genere. Un percorso che analizza gli intrecci di significati che lo stupro etnico racchiude e il senso della sua gravità relazionato ad un sistema culturale che affonda le
radici nella cultura globale, fallocentrica e maschilista. Lo stupro è un’ arma di sopraffazione, un comportamento carico di ambivalenza in cui si fondono pulsioni aggressive e sentimenti di attrazione, in cui si esprime la lotta tra identità e alterità. È la manifestazione rituale di due entità rigide,
indiscutibili, non negoziabili come l’identità etnica e l’identità di genere. Lo stupro visto come stupro etnico, perché nell’etnicità va ricercata l’origine della violenza di genere. Dalla guerra di Bosnia Erzegovina, durante la quale molte donne sono state stuprate in nome della pulizia etnica, all’analisi
dello stupro come violenza etnica di genere sino all’indagine della memoria, per un testo che propone al lettore gli spunti per interpretare un fenomeno culturale che comporta la rimozione delle storie di stupro e la rimozione delle persone fisiche rendendole progressivamente invisibili.
Capire come la dieta, i processi infiammatori, il sistema digerente, il fegato, le ghiandole surrenali, lo stile di vita, i traumi passati e convinzioni inconsce influenzano il tuo umore e la tua salute, inoltre, ciò che puoi fare per guarire rapidamente. Imparerai anche a usare terapie efficaci come la
nutrizione, l'uso delle piante, l'omeopatia, la psicologia positiva e le tecniche di rilascio emotivo nel migliore dei modi, così da poterti sentire di nuovo bene. La salute è il dono più prezioso che hai. Leggere questo intenso libro di medicina olistica migliorerà rapidamente la tua salute, il tuo benessere, la
tua autostima e la tua felicità. Ti aiuterà a trattare le cause profonde delle malattie della mente e nel corpo. Leggi questo libro per poterti sentire subito e incredibilmente bene con precise istruzioni su potenti terapie olistiche spiegate da un naturopata - psicoterapeuta e insegnante di fama mondiale.
Conoscere: Quali sono i migliori alimenti a basso contenuto infiammatorio, i probiotici e gli integratori per problemi digestivi, sindrome dell'intestino irritabile (IBS) e infiammazione Come disintossicare il fegato e perché la tiroide, gli ormoni, l'umore e il cervello guariscono quando ti disintossichi
Quali erbe, aminoacidi, rimedi omeopatici e integratori usare per stress, affaticamento, ansia e depressione. I migliori nutrienti per la salute e in quali alimenti si trovano. Potenti esercizi per liberarsi dai traumi, cambiare le convinzioni negative e sentirsi al sicuro. Tecniche altamente efficaci di
meditazione, respirazione, gratitudine e atteggiamento mentale positivo. Terapia energetica-medica per aumentare la felicità, la chiarezza e la forza emotiva. Punti di agopuntura per diverse forme di ansia e depressione. Rimedi floreali, terapie e abitudini sane consigliate dai terapisti naturali di
maggior successo. E molto altro ... Medici, terapisti e infermieri di tutto il mondo usano GUARIRE IL CORPO, LIBERARE LA MENTE per aiutare le persone con difficoltà croniche di salute e instabilità emotiva a riprendersi rapidamente. RECENSIONI EDITORIALI Da leggere! Il Dr. Ameet fornisce
semplici passaggi per aiutare a uscire da situazioni di ansia, depressione, stress e affaticamento, con risultati duraturi - Dr. Hyla Cass MD Libro assolutamente meraviglioso. È stata una grande risorsa da condividere con i miei pazienti - anche i loro commenti sono stati molto positivi. Ben scritto, facile
da seguire e pieno di informazioni utili. Ciò che amo davvero è l'integrazione delle modalità naturopatiche, come erbe e rimedi omeopatici, con tecniche di rilascio emotivo. Va comprato! - Dott. Deborah Gibson ND Facile da seguire - Eccellenti soluzioni naturopatiche per malattie e armonia Di facile
lettura, aiuta a semplificare la diagnosi di disturbi quali affaticamento, depressione, ecc. e ti offre molteplici soluzioni per guarire usando sostanze nutritive, erbe medicinali, omeopatia e pensiero positivo. Una lettura per chiunque ritenga che la propria salute e le proprie emozioni non siano in equilibrio
o per tutti coloro che cercano di attuare dei cambiamenti nella vita - DP Dr. Ameet è stato scelto come uno dei top 43 terapisti del mondo ed è stato per 5 volte l'autore più venduto. ?naturopata e psicoterapeuta con oltre 15 anni di esperienza nell'insegnamento e nel trattamento con successo di pazienti
in tutto il mondo.
Grande Era Onirica
Citizen gay
Dieta, Nutrizione, Erbe, Medicina Naturale E Pensieri Positivi Per Malattie, Emozioni, Ansia, Depressione, Stress, Peso E Ormoni Sani
I consigli pratici per vincerla senza psicofarmaci
La fine del buio. Ritrovare i legami con gli altri e con il mondo: un'ipotesi rivoluzionaria per uscire dalla depressione
Come Superare Depressione, Ansia e Attacchi di Panico
Sei prigioniero di un perenne senso di insofferenza, apatia, ansia e negatività? Potrebbero essere le prime avvisaglie di un declino depressivo.Sei preoccupato/a che un tuo affetto stabile stia attraversando un momento buio, e hai notato che tende a isolarsi,
essere taciturno e accenna a degli evidenti abusi di sostanze alcoliche e/o stupefacenti? Potrebbe essere coinvolto, consciamente o non, nel vortice autodistruttivo della depressione. Se vuoi accertare le tue supposizioni e fare chiarezza su questa
complessa patologia psichica, questo manuale fa al caso tuo! Ti insegnerò a gestire le complicazioni che potresti incontrare su questo arduo percorso, ma qualora tu avessi il coraggio di perseguire il cammino, sarai complice della salvezza di un'anima
smarrita e grigia. Un'anima che tace uno straziante grido di aiuto. Se tu lo hai percepito, non arrenderti o potrebbe essere troppo tardi quando reagirai.Sei reduce da una lunga assunzione di farmaci e, dopo un tragico evento, avverti di nuovo i primi sintomi
di una ricaduta? La depressione è tornata a battere sulla tua porta, come ospite sgradita e tu non sai come liberartene senza far fronte a un'altra massiccia dose di prescrizioni mediche? Che cosa devi cambiare nella tua routine per guarire completamente
dalla depressione? Che cosa c'è di sbagliato nel tuo schema mentale?In questo manuale, approfondirai: -Che cos'è la depressione;-Quante tipologie esistono e quali sono le peculiarità di ognuna;-Quali sono le cause scatenanti;-Come prevenire la
depressione;-Il riconoscimento della malattia in ogni sua espressione;-Gli efficaci metodi naturali per contrastarla;-Le due facce della stessa medaglia: psicologia e fede;-E molto altro!Non lasciarti derubare della gioia di vivere. Che tua sia uno studente
ambizioso, un padre/ una madre di famiglia, un volto noto o la tipica ragazza della porta accanto, hai molto da preservare. Pertanto, scorgi la luce e lotta per evadere dalla tua prigione di tenebre. Presto ti accorgerai, che le sbarre ti hanno sempre permesso di
uscire, ma sarai cieco finché non vorrai vedere realmente le meraviglie che ti circondano. Se vuoi rilassarti leggendolo comodamente sul tuo tablet puoi acquistare la versione ebook invece se vuoi compilare anche i vari schemi alla fine del libro e tenerlo per
sempre ti consiglio la versione cartacea direttamente a casa tua. Ritrova la luce!
Edizione italiana a cura di Rosa Maria Quatraro e Pietro Grussu Il libro è un materiale chiaro e pratico per tutti gli psicologi, gli psicoterapeuti e i professionisti che lavorano con madri con depressione postpartum. Partendo dalla grande esperienza
dell’autrice, esperta di depressione postpartum, il libro raccoglie una serie di osservazioni e indicazioni terapeutiche estremamente concrete (ad esempio su come formulare le domande «delicate»). Scritto in uno stile chiaro e accessibile, il libro può essere
utilizzato anche direttamente dalle mamme che soffrono di depressione postnatale, per comprendere meglio quello che stanno attraversando.
In questo suo libro, Stephen Johonson si dedica ad un'appassionata esplorazione dei più profondi misteri psicologici, domandandosi cosa determini il comportamento umano ed in che modo si possa intervenire sulle sue manifestazioni distruttive. Per
rispondere a queste domande, egli si serve degli strumenti offerti da vari approcci psicologici, quali la psicoanalisi, la teoria delle relazioni oggettuali, la psicologia del sé e la bioenergetica. I nomi utilizzati dall'autore per individuare le diverse strutture
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caratteriali - il bambino odiato, il bambino abbandonato, il bambino posseduto, il bambino disciplinato - non solo collegano le esperienze infantili alla personalità ed alla psicopatologia dell'adulto, ma rendono più umana la diagnosi psichiatrica.
Le vittime invisibili
Uscire dalla depressione
Cognitive Linguistics and Lexical Change
umanesimo democratico e ragioni degli stati in tre ricerche di utopia concreta
La libertà viene prima. La libertà come posta in gioco nel conflitto sociale
Come uscire dalla prigione del proprio carattere
F. C. S. Hahnemann - J. T. Kent – G. S. de Morant – Patañjali - E. Bach, questi i maestri della Medicina Naturale. Con le loro intuizioni e le loro opere hanno creato dapprima i presupposti e in seguito le regole. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545}
L'Omeopatia, l'Agopuntura cinese, i fiori di Bach, per citare alcuni dei capitoli contenuti nel libro. Dello stesso autore "Omeopatia - Guida medica ai rimedi omeopatici delle più comuni malattie" e "Agopuntura e Omeopatia - Competitività o complementarietà?".
La vita della giovane Marta è un viaggio impaziente tra i viali di Parigi, le piazze di Siena e i boschi delle Marche. È un viaggio tramato da amori assoluti e assolutamente sbagliati, cosparso di farmaci e rituali per tenere a bada l’ansia, nell’attesa testarda della felicità. Marta sa di aver estratto una buona
carta alla ruota dei destini, tutto è stato preparato perché le cose vadano nel verso giusto per lei, ma lo stare bene è la superficie levigata e illusoria di un lago ghiacciato. Marta si muove verso il centro, dove la crosta è più sottile e il pericolo non si percepisce e a volte sprofondare è inevitabile. Ma lei
non si rassegna, risale ostinata tra le onde dei sogni e delle sostanze, della storia familiare e della passione fatale per un uomo molto più grande di lei. Grande Era Onirica è un romanzo poco educato, coraggiosamente sincero e commovente, sostenuto da una scrittura virtuosa, lucida e sognante.
La presente riedizione integra il volume del 2004 con una scelta di pagine inedite dai Diari e degli articoli pubblicati tra il 2000 e il 2006, anno in cui Trentin ebbe l’incidente da cui non riuscì a risollevarsi. In questo modo il lettore è introdotto nel ‘laboratorio intellettuale’ dell’autore che stava scrivendo La
libertà viene prima e portato a conoscere una serie significativa di interventi in cui Trentin verifica e sviluppa i concetti presentati nell’opera, così da approfondirli e inquadrarli nella sua ricerca politica in una transnazionale.
La dipendenza affettiva. Come riconoscerla e liberarsene
Sbagliando Si Vive
Corpo Sano Mente Sana
La villa di Lugano
Torna Ad Essere Te Stesso e Goditi la Tua Vita
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