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Differenze conciliabili

“Uno dei pregi di questo libro è il profondo realismo … offre un sacco di consigli che le 
coppie possono utilizzare per riconciliare le loro differenze anche senza l’aiuto di un te-
rapeuta.”

JANE BRODY, The New York Times

“Quando i partner discutono spesso si spingono a cambiare reciprocamente. Ma imparare 
a osservare i conflitti secondo le due differenti prospettive, aiuta la coppia ad allontanarsi 
dalla rabbia e dalla colpevolizzazione. Questo libro preziosissimo fornisce al lettore delle 
strategie per fare questo. Infatti, con una comprensione approfondita delle vulnerabilità 
emotive del tuo partner, potrai costruire maggiore fiducia e intimità e  magari apportare 
quei cambiamenti che più ti stanno a cuore.”

JANIS ABRAHMS SPRING, PHD, Autore di After an Affair 

“Non importa quanti libri tu abbia letto con la speranza di migliorare il tuo rapporto di 
coppia, leggi questo e segui le indicazioni provate scientificamente che ti verranno date! 
Gli autori sono dei ricercatori di fama internazionale che hanno scritto un testo che tutte 
le coppie dovrebbero leggere. Non sono le differenze tra te e il tuo partner ad essere un 
problema, ma il modo in cui voi le affrontate e questo libro illustra chiaramente come e 
perché.”

HOWARD J. MARKMAN, PHD, Coautore di Fighting for your Marriage

“Questo testo, a prima vista molto semplice, può cambiare la vita. Tu e il tuo partner im-
parerete molti trucchi per accettarvi l’un l’altro e raggiungere la felicità e il benessere nella 
vostra relazione. La forza di questo libro sta nella semplicità delle tecniche proposte, che 
ti aiuteranno a farla finita con i soliti litigi.”

PEPPER SCHWARTZ, PHD, Coautore di The Normal Bar: The Surprising Secrets of Happy Couple and What 
They Reveal about Creating a New Normal in Your Relationship.
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“È spesso molto difficile per le coppie in difficoltà trovare un modo per uscire dalla giun-
gla della colpevolizzazione, delle accuse e del risentimento nei quali sono intrappolati, ma 
questo libro offrirà delle vie di fuga. La prima edizione era formidabile, ma questa seconda 
edizione è andata oltre, aggiungendo nuove ricerche, idee innovative e come al solito, ulte-
riori soluzioni pratiche. Tutte le coppie che si confrontano con conflitti frequenti, il che è 
come dire, quasi tutte le coppie,  beneficeranno della lettura di questo libro.”

CAROL TAVRIS, PHD, Coautore di Mistakes Were Made (but Not by Me)

“Ci sono molti libri per le coppie che fanno ottime interpretazioni delle dinamiche relazio-
nali e altri che forniscono suggerimenti specifici e concreti per migliorare la relazione, ma 
solo una manciata di testi, incluso questo, si basano su principi la cui efficacia sia stata 
scientificamente provata. Le coppie che vogliono comprendere e superare i loro problemi 
troveranno in questo libro un ottimo punto di partenza.”

W. KIM HALFORD, PHD, Facoltà di Psicologia, Università del Queensland, Australia

“Dà parecchi consigli per costruire l’accettazione”
USA Today

“Il testo fonde informazioni scientifiche, esperienza e buon senso.”
POLLY DREW, Milwaukee Journal Sentinel
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