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troppo”, e quando questo accade? Perché le donne a volte pur
riconoscendo il loro partner come inadeguato o non
disponibile non riescono a liberarsene? Mentre sperano o
desiderano che lui cambi, di fatto si coinvolgono sempre più
profondamente in un meccanismo di assuefazione. Donne che
amano troppo, un bestseller che ha raggiunto il record di
cinque milioni di copie vendute, offre una casistica nella quale
sono lucidamente individuate le ragioni per cui molte donne si
innamorano dell’uomo sbagliato e spendono inutilmente le
loro energie per cambiarlo. Con simpatia e assoluta
competenza professionale Robin Norwood indica un possibile
itinerario verso la consapevolezza di se stessi e verso
l’equilibrio dei sentimenti.
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