
Madri e Padri Manipolatori

Leggi l'approfondimento

I genitori nell'immaginario rappresentano un concetto ideale pieno di significati nutrienti, costituiscono la fonte di
protezione, rassicurazione, accoglienza, dolcezza, amore incondizionato, agiscono sempre per il bene dei figli e i loro
comportamenti sono finalizzati a rendere felice la prole.

Nella realtà la diade genitori è costituita da due persone che pensano, si comportano e vivono a seconda del livello di
consapevolezza di ciascuna singola entità, pertanto il loro essere genitori è l'espressione del loro essere persone, quindi
anche nello svolgere quel ruolo esprimeranno se stessi.

Le conseguenze di queste constatazioni sono le seguenti: se una persona è sana sarà un genitore che amerà in
maniera sana e nutriente, se una persona è crudele, violenta, sadica, manipolatrice, affetta da patologie psichiatriche e
disturbi della personalità sarà un genitore crudele, violento, sadico, manipolatore, patologico e disturbato, dunque
svolgerà il ruolo di genitore esprimendo e manifestando il suo personale disagio e la sua patologia, di cui i figli ne
subiranno gli effetti.

Le sofferenze interiori dei figli vittime di genitori manipolatori durano anni perchè non è agevole risalire alle cause del
disagio profondo e attribuire il nome esatto ai responsabili che avveleno la vita di chi gli gravita intorno, soprattutto
perchè agiscono dietro la maschera e in nome dell'amore.

Il conflitto fra il bisogno di amare ed essere amati dalle figure di riferimento e la cruda realtà in cui il genitore è
contemporaneamente salvatore e carnefice crea nei figli una frammentazione e un annientamento della personalità, con
gravissimi effetti collaterali quali la mancanza di valore e di stima per se stessi, che sono all'origine dell'atteggiamento
"mendicante" nella vita di relazione intima e sociale.

La mente viene ammaestrata in lunghi esercizi quotidiani di mistificazioni, manipolazioni e vessazioni, pertanto il corpo
rimane l'unico strumento di comunicazione autentica con se stessi e con gli altri.

Il corpo segnala i disagi e i conflitti con diverse modalità e linguaggi, in particolare la sofferenza e la disarmonia derivanti
dalle ferite e dagli abusi si esprimono attraverso la comunicazione non verbale, le malattie, i sintomi, i disturbi nella sfera
della sessualità, le fantasie e le perversioni sessuali.

Questi comportamenti in alcuni casi sono il riflesso di cicatrici causate dai traumi fisici e morali subiti ma non ancora
visti, accettati ed elaborati, la verità del vissuto non è arrivata fino alla consapevolezza e pertanto tutte le cicatrici fisiche
e psichiche sono dei segnali preziosi memorizzati nel corpo che permettono di seguire un tracciato per arrivare alla
fonte e all'origine delle ferite.

La sessualità è l'ambito più intimo e nascosto di ogni persona e quando il padre, la madre o entrambi i genitori hanno
sedotto o abusato sessualmente dei figli a volte non vi è memoria a livello cosciente di queste esperienze traumatiche,
ma hanno lasciato un solco profondo nella vita e nel corpo delle persone abusate, che deve essere percorso a ritroso
per risalire alla verità del vissuto.

L'approfondimento delle tematiche psico-sessuologiche permette di affrontare i vari aspetti dell'esistenza legati alla sfera
sessuale, poiché il disagio interiore e la sessualità sono spesso interconnessi guardando la parte in ombra della vita,
illuminando angoli oscuri e segreti si può trovare la forza e il coraggio di accogliere ed esprimere esperienze in alcuni
casi molto dolorose.



Le innumerevoli esperienze traumatiche che ho ascoltato dentro e fuori dal contesto terapeutico mi hanno indotto a
pensare che in alcuni casi la famiglia sia la "setta segreta" più pericolosa e più diffusa del mondo, all'interno della quale
possono accadere soprusi aberranti, senza alcuna via di fuga né fisica, né psicologica, perché i "carnefici" sono travestiti
da "genitori che amano", a cui pertanto bisogna essere grati per l'amore ricevuto, come ulteriore danno e beffa
aggiuntivi.

Quando le violenze fisiche, psicologiche, sessuali ed energetiche avvengono all'interno delle "celle segrete delle mura
domestiche" e i "mostri" sono il padre, la madre o entrambi vi è l'aggravante di non poterli nemmeno odiare, perché la
cultura, la società e i dettami religiosi insegnano a onorare il padre e la madre e nei casi di abuso è un dovere che
impedisce di credere in sè stessi, di legittimare il proprio vissuto e quindi di ribellarsi.

I genitori per meritarsi il rispetto devono innanzitutto essersi comportati da madri e padri, nel senso che devono essersi
presi cura e aver "nutrito" i figli secondo i bisogni di questi ultimi.

Viceversa alcuni figli "sopravvivono nonostante i genitori" e per raggiungere questo obiettivo "devono disonorare il padre
e la madre", come primo atto indispensabile per accogliere il proprio vissuto, attribuendo il nome giusto ai responsabili
degli abusi e ai loro comportamenti per sanare le proprie ferite.

Al fine di uscire dall'autoinganno alimentato dalla necessità di sopravvivere alla manipolazione e alla mancanza di
amore occorre vedere la realtà per quella che è, dare il nome giusto alle cose e attribuire la responsabilità ai genitori
manipolatori per le carenze, le omissioni e per le profonde ferite fisiche e psicologiche inferte ai figli.

I rimedi per orientare l' esistenza dei figli verso il benessere quando hanno avuto dei genitori manipolatori sono
molteplici e riguardano diversi aspetti della vita pratica e interiore.

Il primo rimedio è quello di "disonorare il padre e la madre" ed è il più difficile da concepire e da applicare, perché
scardina una cultura basata sul rispetto dei genitori, in quanto esseri che per principio teorico amano i propri figli.

Questo assunto in alcuni casi purtroppo è solo teorico e non corrisponde alla realtà, per cui si viene educati con questa
convinzione mentale, che per taluni però è in profondo contrasto con le sensazioni del corpo e con il vissuto personale
doloroso di violenza, di prevaricazione, di soprusi, di abusi fisici, psicologici, energetici e sessuali.

Entrare in questa ottica significa guardare la propria madre e il proprio padre per quello che sono senza mistificazioni ed
edulcorazioni, perché la tentazione e la tendenza è quella di giustificare le persone che si amano per proteggersi dal
dolore della realtà.

La tendenza a giustificare le persone "amate" soprattutto i genitori, messa in atto in maniera automatica è tossica e
dannosa poichè allontana dal reale malessere vissuto, dalle cause che lo hanno determinato e dunque dalla guarigione.

Disonorare il padre e la madre significa dare credito a se stessi prima che a loro, mettere i genitori, la società e la
religione in posizione subordinata rispetto al proprio sentire, dando valore e fiducia al proprio corpo e alle proprie
sensazioni, credibilità e dignità alla realtà vissuta.

"Onora te stesso" è il comandamento da seguire per riuscire a salvarsi da madri e padri manipolatori e che conduce al
rispetto, al benessere, alla serenità e all'amore per se stessi, ma anche verso gli altri, perché quando si è felici si
straripa di gioia e di energia da poter diffondere e da volere condividere con l'esterno.

Oltre ai rimedi patrimonio della saggezza di sempre come soddisfare la maggior parte dei propri bisogni da soli andando
nella direzione della solidità, della stabilità, della dignità, dell'"adultità", del benessere e della stima di se, esistono
ulteriori cofattori che influenzano la capacità individuale di stare bene e che pertanto vanno analizzati e compresi per
superare gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione del ben-essere, in particolare pensieri, convinzioni,
condizionamenti, doveri, tabù sociali, valori, obiettivi, desideri e sogni che adeguatamente elaborati possono portare



maggiore libertà.

La parte del libro relativa alla spiegazione della patogenesi del dolore cioè delle cause di sofferenza e la parte della
salutogenesi ovvero dei rimedi favoriscono la visione globale della realtà agevolando la comprensione del disagio, delle
motivazioni e l'attribuzione di responsabilità.

Questa visione d'insieme in alcuni casi è necessaria perchè i genitori manipolatori rendono i figli dei "disabili emotivi" e a
volte anche intellettivi per il bisogno di illudersi di essere amati.

I rimedi pertanto sono diversificati a seconda del livello di mistificazione subito e sono relativi alla sfera individuale,
affettiva, emotiva, intellettiva e sessuale.

Particolare attenzione viene data alla sessualità perchè rappresenta una modalità e un linguaggio importante per
esprimere il disagio attraverso i disturbi sessuali, le fantasie e le perversioni sessuali, ma allo stesso tempo la sessualità
costituisce anche uno strumento di consapevolezza, di cura e di guarigione delle ferite.

Il significato del sottotitolo "come riconoscere e salvarsi da genitori manipolatori, curare le proprie ferite, affermare se
stessi, amarsi ed essere vincenti in armonia con il proprio sentire" evoca la strada per la comprensione, la guarigione e il
benessere, che inevitabilmente passa attraverso il dolore della scoperta, la fase della rinascita, fino a risvegliare e
contattare il potere alchemico del vivere "qui e ora".

Ciascuna persona può decidere di vivere la propria esistenza dal punto di vista fisico, emotivo, intellettivo e spirituale in
maniera positiva, attivando le energie del cambiamento e della trasformazione in base alla legge di attrazione, ma in
genere solo dopo aver scoperto i pensieri boicottanti che altro non sono che le ferite non identificate, pertanto anche ai
fini dell'applicazione della legge di attrazione occorre lavorare su di se identificando e decodificando la realtà dolorosa
per far emergere i pensieri sotterranei che ostacolano la realizzazione dei propri desideri.

Il contenuto progressivo dei capitoli del libro aiuta le persone a vedere con chiarezza quello che hanno vissuto
realmente, scindendo gli eventi, differenziando i fatti dalle motivazioni che li hanno determinati, perchè qualsiasi
giustificazione i figli possano dare non elimina il dolore subito e causato dalle persone amate.

Le motivazioni e le giustificazioni possono essere considerate in un secondo momento, per elaborare le esperienze e
per comprenderne il senso e il significato, ma solo dopo aver visto con lucidità e senza mistificazioni tutti i dettagli del
puzzle che compongono la propria esistenza e dopo questo passaggio interiore il lasciare andare assume un ruolo
rilevante per la guarigione e per il benessere.

Nello svolgimento della mia professione di psicoterapeuta e sessuologa ho verificato l'efficacia positiva dei rimedi da me
utilizzati relativi ai diritti e ai doveri psicologici, alla legittima difesa psicologica che pertanto sono stati ampiamente
illustrati nel libro.

L'approfondimento del potere alchemico della consapevolezza permette di modificare la propria esistenza orientandola
verso la felicità, la serenità, l'amore per se stessi e per gli altri, qualunque siano state le esperienze vissute nel passato,
si possono polverizzare e disintegrare nel momento presente, con le scelte di ogni "qui e ora" finalizzate al Ben-Essere,
che si può ottenere in questo istante accettando la dignità di essere se stessi.

Accendere la scintilla della consapevolezza, onorare, esprimere e apprezzare se stessi permette di essere liberi e di
"vibrare" positivamente, attirando ulteriori esperienze positive.

Ogni figlio, ogni padre e ogni madre può iniziare un viaggio verso la ricerca della consapevolezza e trasformare la
propria realtà e la propria esistenza.

Questo libro pertanto è uno specchio nel quale ogni persona potrà vedere la sua immagine riflessa se sentirà risuonare
la propria realtà mentre lo legge, perchè offre la possibilità di smascherare quei genitori che compiono violenze fisiche



psicologiche, energetiche gravissime.

Tutto quello che ho scritto, compreso gli esempi che ho utilizzato mi è stato rivelato perchè vissuto da pazienti, amici,
conoscenti o l'ho osservato personalmente perchè questo libro rappresenta una parte in ombra della verità e della vita.

Le indicazioni specifiche dei riferimenti bibliografici relative ad ogni argomento le ho inserite per poter approfondire ogni
tema, ma anche per mostrare che esistono diverse ottiche e molteplici approcci alcuni scientifici altri meno che cercano
tutti di spiegare la realtà.

Questo libro non è un testo scientifico che deve essere comprovato dalle ricerche e dalle statistiche, è una pista, un
tracciato per le persone che lo sentono risuonare, è rivolto ai figli per decodificare le esperienze che stanno vivendo o
che hanno vissuto e scegliere di salvarsi da dinamiche dolorose mettendo se stessi al primo posto, ai genitori
manipolatori per mostrare le responsabilità che hanno nel riprodurre schemi di comportamento subiti nella propria
infanzia e riproposti acriticamente ai figli, a tutte le persone per capire le esperienze vissute dal loro bambino interiore,
affinchè possano fare risuonare dentro di sé la verità e ridare dignità al proprio Essere in tutta la sua integrità fisica,
psicologica, sessuale e spirituale per una migliore qualità della vita.

L'approfondimento della tematica della manipolazione genitoriale ha richiesto un approccio integrato, perchè per trattare
questo tema occorre andare oltre la psicologia, correlando le esperienze con la fisica quantistica, con il senso delle
cose, con le leggi dell'universo perchè gli esseri umani sono una "rete di reti".

Anche il concetto di salute contempla l'equilibrio psico- fisico in relazione con l'ambiente, quindi solo attraverso una
interconnessione fra i vari approcci si può dare una visione globale e integrata dell'essere umano, delle motivazioni della
sofferenza e dei rimedi per raggiungere l'Ecosalute in senso olistico e l'Ecobenessere sessuale.

SINTESI DELLE NOVITA DEL LIBRO:

o la visione globale dei bisogni dei bambini e degli adulti,

delle ferite omissive e commissive fisiche, psichiche, energetiche e sessuali permette di diventare consapevoli del
vissuto doloroso

o l'analisi delle cicatrici fisiche ed emotive permette di risalire alla realtà

o l'analisi specifica delle varie figure genitoriali fusionali, bambini, anaffettivi, manipolatori, sadici, violenti, seduttori e
abusanti permette di smascherare il padre, la madre o entrambi i genitori i cui soprusi altrimenti rimarrebbero segreti,
coperti dalla mistificazione inconscia dei figli

o L'analisi del linguaggio del disagio attraverso la sessualità, le fantasie e le perversioni

o l'approfondimento delle motivazioni e delle resistenze a ricordare e rivelare gli abusi intrafamiliari favorisce una
risonanza del corpo che può riportare alla coscienza ricordi sopiti e sanare ferite profonde

o l'estensione del concetto di salute sessuale in senso olistico permette di considerare la sessualità anche come uno
strumento prezioso di conoscenza di se e di evoluzione

o l'analisi dei rimedi interiori e pratici mostra la strada per liberarsi dai genitori manipolatori, spiegando progressivamente
e dettagliatamente "come" imparare ad amarsi

o l'approfondimento dei rimedi relativi ai diritti e ai doveri psicologici, alla legittima difesa psicologica illustra le modalità
di difesa nei confronti delle vessazioni psichiche

o la visione olistica e integrata fra psicologia e sessuologia, fra psicologia e fisica quantistica, fra l'essere umano e la



legge dell'attrazione permettono di integrare le varie dimensioni dell'essere umano, inteso come una rete di reti
interconnesse con l'universo e con le sue leggi.


