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27 ottobre 2022

“L’élite psicopatica” e la “Duper’s Delight” sulla
popolazione mondiale

databaseitalia.it/perche-lelite-psicopatica-usa-la-dupers-delight-sulle-popolazioni-globali/

Dall’inizio del Covid e in effetti anni prima, i politici hanno riso del
pubblico e di quanto sia credulone la maggior parte di noi.

Stanno usando una tecnica nota come “Duper’s Delight”. Molti lo conosceranno anche se
per alcuni sarà un concetto completamente nuovo. Quindi cos’è esattamente?

Questa definizione dal sito web Psychopaths In Life la racchiude in modo incredibilmente
accurato.

“Il piacere duplicato è una particolare microespressione che una persona mostrerà
e che tradisce un senso di godimento dal controllo e dall’inganno di un’altra
persona. È un’espressione molto importante a cui prestare attenzione nel cogliere
la disonestà in una persona. In realtà è una forma di linguaggio del corpo quasi
esclusivamente riservata a tipi caratteriali patologici come gli psicopatici.

La frase è stata coniata dallo psicologo ed esperto di linguaggio del corpo, il dottor
Paul Ekman, ed è stata definita da lui come “il piacere che proviamo nell’avere
qualcun altro sotto il nostro controllo e poterlo manipolare”.

La gioia di ingannare il più delle volte si manifesta come un sorriso o un sorrisetto
che sfreccia sul viso di una persona e di solito è del tutto inappropriato per la
situazione o l’argomento di cui si parla. Lo psicopatico sta per mentire o sta
mentendo a qualcuno e loro ci stanno credendo, e il sorriso compiaciuto è
un’espressione di piacere trapelata “.

https://www.databaseitalia.it/perche-lelite-psicopatica-usa-la-dupers-delight-sulle-popolazioni-globali/
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Se pensi di averlo notato negli ultimi anni, hai ragione al 100%. Qui ci sono solo alcuni
che lo hanno usato frequentemente. Bill Gates, Matt Hancock, Jacinda Ardern, Chrysta
Freeland e Liz Truss solo per citarne alcuni.

Ciò che è chiaro è che sono gli psicopatici che lo utilizzano ai vertici di organizzazioni
come l’OMS/UN/WEF. Si divertono consapevolmente a ingannare gli altri usando la
“duper’s delight” con il loro modus operandi che è manipolazione, inganno e gaslighting
usati mentre bramano il potere e il controllo.

Diamo un’occhiata ad alcuni esempi.

Bill Gates

Bill Gates è il re della “Duper’s Delight”. Un grande miliardario della tecnologia senza
background medico che ci dà consigli sui vaccini, dicendoci che abbiamo bisogno di più
iniezioni. Ciò che non vediamo è nascosto in bella vista; una delle élite più ricche del
mondo che ci guida lungo la strada del controllo cibernetico e del transumanesimo.

Il suo esempio più famoso è quando è apparso in un video con l’allora moglie Melinda
Gates dove dice “Il prossimo virus attirerà davvero la nostra attenzione” . 

Puoi star certo che il “prossimo ” a cui si riferisce sarà finanziato dalla Bill and Melinda
Gates Foundation!

Leggi anche: Il nuovo libro di Bill Gates è l’opera di un folle

Più recentemente noterai come si complimenta con Blackrock per la riduzione delle
emissioni globali, ma allo stesso tempo non può fare a meno di ridacchiare quando
menziona cose come tenere le persone al freddo a causa dell’imminente carenza di
gas/elettricità.

FINO A CHE PUNTO CI RENDIAMO CONTO DI QUANTO BILL GATES SIA
PERICOLOSAMENTE PAZZO?

Matt Hancock

Ricorderai senza dubbio Matt Hancock che piangeva e rideva nel dicembre 2020 quando
è apparso in un’intervista a Good Morning Britain (GMB)?

https://www.databaseitalia.it/il-nuovo-libro-di-bill-gates-e-lopera-di-un-folle/
https://www.databaseitalia.it/fino-a-che-punto-ci-rendiamo-conto-di-quanto-bill-gates-sia-pericolosamente-pazzo/
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Good Morning Britain
@GMB
Health Secretary Matt Hancock becomes emotional hearing the words of the first man in
the world to receive the vaccine, William Shakespeare. He tearily says ‘it makes you so
proud to be British’. @piersmorgan| @susannareid100 Watch the full interview👉
https://t.co/fzcHkA6S4k https://t.co/IxzfZ3GAVs

2:37 AM · Dec 8, 2020
4.7K
489

Il vaccino stava per arrivare sul mercato e c’erano i presentatori della GMB che
inquadravano le risate di Hancock come un pianto di gioia. La maggior parte del pubblico
si è innamorata di amo, lenza ed esca.

Hancock stava ridendo bene. Rideva del pubblico ingannato. Stava usando la “Duper’s
delight” per ridicolizzarli poiché avevano lanciato sul mercato un vaccino non testato a
tempo di record e il pubblico lo stava prendendo pensando che li avrebbe salvati da una
morte certa.

Rideva anche del fatto che il primo maschio a ricevere il vaccino nel Regno Unito si
chiamasse William Shakespeare. Certo che era una presa per il culo. Di tutte le persone
al mondo che avrebbero potuto ottenere il primo vaccino nel Regno Unito si trattava di
William Shakespeare !! Solo una coincidenza. Un’altra prova che stavano solo ridendo
del pubblico.

Ricorda che fu Shakespeare a dirlo

https://twitter.com/GMB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1336228418149625858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FGMB2Fstatus2F1336228418149625858widget%3DTweet
https://twitter.com/GMB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1336228418149625858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FGMB2Fstatus2F1336228418149625858widget%3DTweet
https://www.twitter.com/piersmorgan
https://www.twitter.com/susannareid100
https://t.co/fzcHkA6S4k
https://t.co/IxzfZ3GAVs
https://twitter.com/GMB/status/1336228418149625858/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1336228418149625858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FGMB2Fstatus2F1336228418149625858widget%3DTweet
https://twitter.com/GMB/status/1336228418149625858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1336228418149625858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FGMB2Fstatus2F1336228418149625858widget%3DTweet
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1336228418149625858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FGMB2Fstatus2F1336228418149625858widget%3DTweet&tweet_id=1336228418149625858
https://twitter.com/GMB/status/1336228418149625858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1336228418149625858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FGMB2Fstatus2F1336228418149625858widget%3DTweet
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Tutto il mondo è un palcoscenico, donne e uomini sono solo attori che entrano ed
escono dalla scena. Ognuno nella sua vita interpreta molti ruoli e gli atti sono le
sette età della vita.

Hancock stava semplicemente recitando la sua parte mentre allo stesso tempo
ridicolizzava il pubblico britannico. Hancock non riusciva a controllare la sua “Duper’s
Delight”. Era evidente dai suoi occhi e dalla sua bocca. Ma non sono solo gli uomini che
si divertono a ingannare le persone. Non dimentichiamo inoltre le donne che amano
utilizzare la Duper’s Delight.

Giacinda Ardern

Probabilmente la più grande psicopatica di tutti era ed è il primo ministro neozelandese
Ja(b)cinda Ardern.

Insider Paper
@TheInsiderPaper
WATCH 🚨 New Zealand PM Jacinda Ardern admits that she has created two classes of
people in the country, the vaccinated and the unvaccinated. https://t.co/QTlkvbtyU2

10:23 AM · Oct 24, 2021
754
296

Quando le è stato chiesto da un giornalista se stesse creando due classi di persone, i
vaccinati e i non vaccinati, Ardern ha confermato affermando: “Questo è quello che è, sì”
mentre sorrideva.

https://twitter.com/TheInsiderPaper?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452294759796592641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheInsiderPaper2Fstatus2F1452294759796592641widget%3DTweet
https://twitter.com/TheInsiderPaper?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452294759796592641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheInsiderPaper2Fstatus2F1452294759796592641widget%3DTweet
https://t.co/QTlkvbtyU2
https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1452294759796592641/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452294759796592641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheInsiderPaper2Fstatus2F1452294759796592641widget%3DTweet
https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1452294759796592641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452294759796592641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheInsiderPaper2Fstatus2F1452294759796592641widget%3DTweet
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452294759796592641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheInsiderPaper2Fstatus2F1452294759796592641widget%3DTweet&tweet_id=1452294759796592641
https://twitter.com/TheInsiderPaper/status/1452294759796592641?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1452294759796592641%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheInsiderPaper2Fstatus2F1452294759796592641widget%3DTweet
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Un anno dopo, nel settembre 2022, ha avuto l’audacia di parlare della necessità
di “rispettare le decisioni individuali delle persone” sorridendo. Aveva minacciato e
perseguitato incessantemente i non vaccinati per 18 mesi prima che la Nuova Zelanda
abbandonasse finalmente gli obblioghi vaccini e maschere.

Right Said Fred
@TheFreds
She said what….? 🤣🤣 https://t.co/7q3wL7kuu3

4:57 AM · Sep 12, 2022
4.4K
1.0K

Paul Watson l’ha descritta meglio quando ha definito il suo
comportamento “autoritarismo passivo aggressivo e sorridente”

https://twitter.com/TheFreds?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569263840776359936%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheFreds2Fstatus2F1569263840776359936widget%3DTweet
https://twitter.com/TheFreds?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569263840776359936%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheFreds2Fstatus2F1569263840776359936widget%3DTweet
https://t.co/7q3wL7kuu3
https://twitter.com/TheFreds/status/1569263840776359936/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569263840776359936%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheFreds2Fstatus2F1569263840776359936widget%3DTweet
https://twitter.com/TheFreds/status/1569263840776359936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569263840776359936%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheFreds2Fstatus2F1569263840776359936widget%3DTweet
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569263840776359936%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheFreds2Fstatus2F1569263840776359936widget%3DTweet&tweet_id=1569263840776359936
https://twitter.com/TheFreds/status/1569263840776359936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1569263840776359936%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FTheFreds2Fstatus2F1569263840776359936widget%3DTweet
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Mediaspot
@mediaspotnz
“Prime Minister Jacinda Ardern’s trademark passive-aggressive smiley authoritarianism
seems to have lost its gusto” https://t.co/JfvtfzHihK

3:58 PM · Sep 14, 2022
326
114

Ha continuato a ridere del pubblico neozelandese.

Il musicista solitario ma sveglio Van Morrison ha persino scritto una canzone chiamata
Duper’s Delight che è stata ispirata da Ardern.

Il testo è molto eloquente.

“Non te ne accorgi, è sotto il radar
 Non te ne accorgi, ma continua a dire loro bugie

 Non ti accorgi quando si nasconde dietro i media
 Non noti il   sorriso, chiama la gioia del cretino

 Non lo fai Non ti accorgi quando ti scorrono intorno Non te
 ne accorgi perché stanno cercando di venire a trovarti

 Non ti accorgi quando fanno il doppio gioco
 Ecco perché devi tenere sempre d’occhio la palla

La Duper’s Delight, è un sorriso in omaggio
 Perché poi lei pensa di essere scappata

 

https://twitter.com/mediaspotnz?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570155042090676228%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fmediaspotnz2Fstatus2F1570155042090676228widget%3DTweet
https://twitter.com/mediaspotnz?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570155042090676228%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fmediaspotnz2Fstatus2F1570155042090676228widget%3DTweet
https://t.co/JfvtfzHihK
https://twitter.com/mediaspotnz/status/1570155042090676228/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570155042090676228%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fmediaspotnz2Fstatus2F1570155042090676228widget%3DTweet
https://twitter.com/mediaspotnz/status/1570155042090676228?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570155042090676228%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fmediaspotnz2Fstatus2F1570155042090676228widget%3DTweet
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570155042090676228%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fmediaspotnz2Fstatus2F1570155042090676228widget%3DTweet&tweet_id=1570155042090676228
https://twitter.com/mediaspotnz/status/1570155042090676228?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1570155042090676228%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fmediaspotnz2Fstatus2F1570155042090676228widget%3DTweet
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Sì, la delizia del cretino, è un sorriso in omaggio
Quando lo vedi da vicino, sai che qualcosa non va

 Perché non ti accorgi quando vanno sotto il radar
 Non ti accorgi quando continuano a dire le loro bugie

 Non lo vedi quando si nascondono dietro i media
 Non ti accorgi quando sorridono, chiama la gioia del cretino”

Christia Freedland

Anche il vice primo ministro canadese Chrystia Freedland ama un po’ di “Duper’s
Delight”. Non ha potuto fare a meno di sorridere e ridere mentre parlava del
congelamento dei conti bancari dei camionisti quando sono scesi a Ottawa per protestare
contro il comportamento del governo canadese durante il blocco. Queste erano davvero
le parole di un pazzo che ride.

Yanky
@Yanky_Pollak
WATCH: Chrystia Freeland laughed when she announced that she was freezing
Canadians' bank accounts for protesting the Trudeau Liberals' tyrannical lockdowns.
https://t.co/pLevyYE0Lp

8:25 PM · Aug 27, 2022
8.8K
4.2K

Liz Truss

https://twitter.com/Yanky_Pollak?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563699261006651392%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FYanky_Pollak2Fstatus2F1563699261006651392widget%3DTweet
https://twitter.com/Yanky_Pollak?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563699261006651392%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FYanky_Pollak2Fstatus2F1563699261006651392widget%3DTweet
https://t.co/pLevyYE0Lp
https://twitter.com/Yanky_Pollak/status/1563699261006651392/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563699261006651392%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FYanky_Pollak2Fstatus2F1563699261006651392widget%3DTweet
https://twitter.com/Yanky_Pollak/status/1563699261006651392?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563699261006651392%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FYanky_Pollak2Fstatus2F1563699261006651392widget%3DTweet
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563699261006651392%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FYanky_Pollak2Fstatus2F1563699261006651392widget%3DTweet&tweet_id=1563699261006651392
https://twitter.com/Yanky_Pollak/status/1563699261006651392?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1563699261006651392%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FYanky_Pollak2Fstatus2F1563699261006651392widget%3DTweet
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Quando l’allora primo ministro britannico Liz Truss si è dimesso, stava sorridendo. Si
potrebbe quasi pensare che fosse una duper’s delight. In contrasto con quando Teresa
May si è dimessa da PM, era in lacrime. Penseresti che sarebbe devastante essere
espulso dal tuo lavoro con il mondo intero a guardare.

I SOLDATI (o traditori del popolo) DEL GRANDE RESET DI KLAUS SCHWAB

Non per Liz Truss non lo era. Non sorprende però dato che ora riceverà £ 115.000
all’anno per 44 giorni di lavoro come PM. Sì, avete letto bene, non era un pagamento una
tantum ma è annuale. C’è da stupirsi che stia sorridendo, ha appena ingannato il
pubblico.

A parte il freddo denaro contante, sta ridendo mentre stava semplicemente recitando il
suo ruolo nel più grande schema delle cose prima che Sunak ottenesse il suo posto. Ha
ingannato con successo coloro che si stanno dimostrando molto difficili da svegliare.

Pelham
@Resist_05
Liz Truss forced to resign because King Charles and Klaus Schwab weren’t happy with
the appointment… https://t.co/H4wnF0bQ2u

7:39 AM · Oct 20, 2022
1.9K
746

La gioia di Duper sembra essere uno schema con i cyborg del WEF. E sì, Gates,
Hancock, Ardern, Freeland e Truss sono tutti membri del WEF. Molti di loro, se non tutti,
erano anche Young Global Leaders. Anche Boris Johnson, Justin Trudeau e Leo

https://www.databaseitalia.it/ecco-i-soldati-del-grande-reset-di-klaus-schwab/
https://twitter.com/Resist_05?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583075484492931072%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FResist_052Fstatus2F1583075484492931072widget%3DTweet
https://twitter.com/Resist_05?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583075484492931072%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FResist_052Fstatus2F1583075484492931072widget%3DTweet
https://t.co/H4wnF0bQ2u
https://twitter.com/Resist_05/status/1583075484492931072/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1583075484492931072%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FResist_052Fstatus2F1583075484492931072widget%3DTweet
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Varadkar sono colpevoli di usarlo come lo sono tanti altri che si considerano “élite”.

La scuola per dittatori Covid di Klaus Schwab. Formazione per i leader del “Grande
Reset”

Ti verrebbe quasi perdonato presumere che il World Economic Forum come parte del suo
curriculum abbia un intero modulo dedicato a “Duper’s Delight”. I burattini del WEF
devono approvarlo con distinzione prima di essere scatenati nel mondo.

Viviamo tra psicopatici. Purtroppo sono questi politici e questi “filantropi” che tengono
saldamente le mani sul timone guidando la nave nella direzione in cui vogliono che
vada…

Fonte
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Duper’s Delight: come leggere i segni ed evitare 
di essere manipolati

di Giustino 

Non puoi impedire alle persone di mentire. non importa quanto ci provi 
è una verità inevitabile. Questo è il motivo per cui riconoscere la felicità 
del duper gioverà alla tua vita.

Viviamo in un mondo strano in cui dobbiamo avvertire il pubblico di non 
essere felice. In un mondo ideale, tutti dicono la verità. È facile capire le 
motivazioni degli altri perché mentire non conta. Sfortunatamente, que-
sto non è il modo in cui funziona il mondo.

Le bugie fanno parte della natura umana. E non possiamo proprio evi-
tarlo. Alcune bugie non sono poi così male, come piccole bugie per far 
sentire meglio qualcuno. Questo rende la menzogna una brutta cosa.

Se sei ingenuo e credulone Può essere difficile dire quando qualcuno 
mente o ti inganna. devi leggere il linguaggio del corpo, conoscere abba-



stanza bene quella persona e capire anche altri elementi... la felicità del 
pubblico

[Leggi: Gli omaggi per dire se qualcuno ti sta mentendo in faccia ]
Qual è la gioia di duper?
La felicità di Duper è definita dal trovare soddisfazione nella sua capacità 
di mentire a qualcuno o manipolarlo. Le persone che sono abili nell'in-
ganno, come i narcisisti, hanno frequenti problemi con la soddisfazione 
di Doover. Non provavano alcun rimorso. 
Anche se inganni qualcuno fintanto che ne beneficia in qualche modo. 
Sono disposti a persuadere quella persona a guadagnare il proprio reddi-
to. Naturalmente, solo perché qualcuno ha mentito una volta non signifi-
ca che sia manipolatore o particolarmente cattivo perché tutti mentono 
di tanto in tanto. 

[Leggi: Come sopravvivere al potere del piacere narcisistico di 
ingannare ]
Tuttavia, se vedi qualcuno che mostra segni di manipolazione o un in-
cendio a gas, mostra che potrebbe congratularsi con lo spettatore. Le 
persone che ingannano e manipolano gli altri sono molto felici di farcela.

È quasi come l'orgoglio e il sentimento di potere che credono di possede-
re un'altra persona a causa delle bugie a cui sono abituati con qualcuno.

Capire cos'è un pubblico felice e capire il segnale Ti verranno fornite pro-
ve concrete da riconoscere non appena qualcuno lo mostrerà. non im-
porta quanto delicato.

[Leggi:  In che modo i narcisisti ti controllano così sottilmente? E perché 
glielo permetti ancora? ]
Perché la mente è coinvolta nella felicità del duper?
Nessuno può sapere con certezza perché alcune persone scelgono di in-
gannare e manipolare i bugiardi e poi mentire. Forse è proprio come 
sono sempre stati. Forse hanno attraversato avversità che li hanno fatti 
sentire in dovere di avere potere sugli altri attraverso la dettatura. Forse 
non possono farne a meno.

per qualsiasi motivo fanno la scelta sbagliata di mentire e ingannare gli 
altri prendendo il potere sulla loro innocenza. se lo intendessero o meno. 
Scelgono di manipolare e trovare soddisfazione nel controllare il com-
portamento degli altri mentendo.

[Leggi: 15 segni di manipolazione in una relazione che non dovresti mai 
ignorare ]
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I piaceri del duper e del gaslighting sono gli stessi?
La risposta diretta a questo è sì. Sono gli stessi. La felicità di Duper signi-
fica avere a che fare con qualcuno. E accendere un fuoco è solo uno dei 
tanti modi per affrontare qualcuno.

La linea sottile tra piacere duper e illuminazione a gas è facile. Soprattut-
to quando le persone che condividono con duper's Delight ti fanno senti-
re energico.

Ti stanno mentendo senza chiarire che lo sono. Forse hanno fatto la vitti-
ma. Forse hanno ribaltato la situazione. Forse ti faranno mettere in di-
scussione tutto ciò che hai sempre saputo essere vero. Questi sono tutti 
segni di bagliore di gas, che possono essere usati in una doppia beatitu-
dine.

[Leggi: come individuare il gaslighting in una relazione e spegnerlo per 
sempre ]
Come notare la felicità del Dapper
Cercare la felicità in un duper significa dare un'occhiata più da vicino al 
linguaggio del corpo e al comportamento della persona che sospetti stia 
mentendo. Non puoi credere alle loro parole. Ma puoi analizzare le loro 
intenzioni attraverso le loro azioni e comportamenti.

Non essere ingenuo e non credere alle persone che sembrano mentire o 
perseguitarti tutto il tempo. Dai un'occhiata più da vicino che non te lo 
dicono. Potresti vedere piccoli sorrisi qua e là. che di solito è a volte in 
cui non ti aspetti C'è una chiara gioia in quello che fanno.

La prossima volta che qualcuno ti ha mentito. *Per quello che hai pensa-
to innumerevoli volte!* Concentrati su questi sottili indizi. E potresti ri-
conoscere la gioia dei truffatori che sfoggiano con orgoglio!

[Leggi: I tratti delle persone tossiche che possono ferirti e danneggiarti 
emotivamente ]
1. Gli angoli della bocca si contraggono.
Uno dei segni più evidenti della gioia dei Dooper è quando gli angoli del-
la bocca si muovono quasi al punto di sorridere. Soprattutto quando 
hanno manipolato o ingannato con successo qualcuno. Troveranno la fe-
licità in questo.

Sono molto contenti e orgogliosi di se stessi! Può suonare malvagio o in-
gannevole. Questo perché se sei alla fine di questa storia.

2. Morditi la bocca
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Ancora una volta, si sforzano di non sorridere o ridere dei propri 
successi. Forse nascondono la loro felicità o cercano di nascondere il loro 
sorriso. Ma è l'unico linguaggio del corpo che esprimi quando hai a che 
fare con qualcuno. È come se stessi cercando di nascondere tutte le tue 
emozioni mordendoti il labbro.

3. Strabismo o rugoso.
Coloro che hanno imparato l'arte della doppia felicità faranno del loro 
meglio per parlarti seriamente. per nascondere bugie e tradimenti Le 
loro espressioni facciali devono essere azzeccate.

Lo fanno socchiudendo gli occhi o corrugando la fronte per farli sembra-
re più seri quando coprono solo i loro ampi sorrisi.

4. Agitarsi
I controllori sicuramente non possono stare fermi e saranno nervosi 
quando mentono. Guarda la loro irrequietezza con le mani. Forse stanno 
pasticciando con i loro telefoni, chiavi, portafogli o persino con le unghie.

Quando riesci a individuare questi segni di felicità doppia?
I sintomi di cui sopra di solito si verificano quando la maschera è legger-
mente allentata. Ricorda che la gioia di Duper è travolgente. È una sen-
sazione di "non potevo credere di poter scappare". In effetti, sono molto 
orgogliosi della loro capacità di copiare.

La triste verità è che molte di queste menti sono fuggite dalle loro azioni. 
A meno che la persona con cui stanno giocando non conosca il segno in-
gannevole della gioia.
È facile perdere questi segnali. soprattutto quando lo hanno fatto per un 
periodo di tempo significativo. Quando la menzogna e l'appropriazione 
indebita sono l'impostazione predefinita Sanno come nascondere molto 
bene il segnale.

Cioè, finché non incontrano qualcuno che osserva il loro linguaggio del 
corpo con così tanti dettagli e cura da catturarli prima che possano af-
frontarli con successo. Di solito questi segnali durano solo una frazione 
di secondo. Quindi devi essere vigile se vuoi catturarli.

I bugiardi o i manipolatori professionisti tendono ad essere molto intelli-
genti con le loro parole. Sono troppo persuasivi.

Come accennato in precedenza, è facile offuscare il confine tra Ga-
slighting e Duper's Delight. Qualcuno può facilmente convincerti. Che 
questo è tutto nella tua testa – e questo metodo funziona soprattutto se 



vuoi crederci già perché tieni alla persona.
Così come ti convincono di qualcosa e tu accetti le loro ragioni. Potresti 
vedere questi segni apparire sui loro volti. Vuoi credere che stiano sorri-
dendo felicemente perché sono solo sollevati di avere a che fare con te. 
Ma è possibile che stiano solo ridendo dentro perché ti stanno prenden-
do in giro... di nuovo!

[Leggi: Capire come le persone usano la manipolazione emotiva ]
Come cambiare le maree su duper
Quando vedi più di qualche segno e sei abbastanza sicuro che questa per-
sona ti stia mentendo o stia cercando di perseguitarti molte volte. È ora 
di girare .

[Leggi: 13 omaggi per dire se qualcuno ti sta mentendo in faccia ]
Per prima cosa devi essere sicuro. L'abbiamo già detto e lo diremo anco-
ra. Le persone a volte mentono, ma ciò non significa che stiano cercando 
di manipolarti o ferirti. Presta molta attenzione al loro linguaggio del 
corpo se sospetti che stiano mostrando la gioia del pubblico.

Se qualcuno nella tua vita ti travisa e ti convince sempre a fare o provare 
qualcosa. Siediti e osserva.

A questo punto non importa chi sono nella tua vita. Qualcuno che hai ap-
pena iniziato a conoscere o il tuo migliore amico. 

[Leggi: Tipi di bugiardi – 14 modi per affrontarli e non perdere la calma ]
Può essere più intenso se la persona che ti inganna con le bugie è il tuo 
migliore amico o la persona amata. Ma sai cosa devi fare Non c'è motivo 
di tollerare le loro azioni e comportamenti. anche se li ami.

Come si trasforma uno spettatore in un manichino?
Li chiami tu. Questo è il modo in cui. Devi essere forte e non lasciarli 
scaldare dalla tentazione. Tutti rischiano di essere manipolati. Ma questo 
non è possibile se sei interessato a quello che fanno. Non credere alle 
loro parole e prendi posizione. Chiedi loro di spiegarsi meglio di nuovo.

Anche se fanno del loro meglio per convincerti che è colpa tua o che stai 
immaginando le cose, non credere alla loro parola.

Alza le sopracciglia e sorridi. Stai creando la tua versione della delizia di 
duper qui! Dì "Oh davvero?" con quanto più sarcasmo possibile nella tua 
voce. 

[Leggi: 15 modi in cui un bugiardo patologico ti ferisce e ti confonde con 
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le sue bugie ]
ora hai il potere Sai cosa è successo davvero. Un mago è bravo ad avere 
tutti i poteri. 
Quindi il modo migliore per non essere controllati da loro è riavere in-
dietro tutto il loro potere. Rispondi con sarcasmo e quando ti dicono una 
bugia, ridi di ciascuno e rispondi con sarcasmo.

Garantiamo che saranno delusi dalla tua reazione e resistenza alla mani-
polazione. Le tue azioni faranno meravigliare e preoccupare anche loro.

[Leggi: I più grandi segni di un bugiardo patologico e come individuarne 
uno facilmente ]
È questa la persona che vuoi veramente nella tua vita?
La linea di fondo? Vuoi qualcuno nella tua vita che sia felice di orche-
strarti?
È ovvio chi sono nella tua vita. *Familiare, amico o partner* Ma perché 
sentono il bisogno di farlo? L'ultima cosa che meriti è qualcuno che sia 
contento e contento di controllarti.

Niente ti trarrebbe beneficio dall'averli nella tua vita. In effetti, ti con-
trollano e ti feriscono il meglio che sanno. Più sono vicini a te, più posso-
no gestirti - e lo sanno chiaramente. Ovviamente chiunque lo faccia tro-
verà grande gioia nell'usare qualcun altro come giocattolo.

Non sei su questo pianeta con cui giocare. Non sei una pedina nei giochi 
degli altri. E non devi lasciare che le tue azioni e i tuoi pensieri vengano 
distorti dagli altri. Se qualcuno ti tratta come una pedina e ne è felice. 
Non valgono il tuo tempo e la tua attenzione.

[Leggi: come manipolare un manipolatore e sfuggire alla sua presa mani-
polativa ]
L'ultimo maestro della manipolazione
La felicità di Duper è spesso associata al narcisista. Questi sono maestri 
manipolatori e persone che trovano grande piacere nel controllare gli al-
tri a proprio piacimento.
Se hai una relazione con questo tipo di persona, capiscilo e acquisisci la 
forza emotiva per uscire dalla relazione.

Questo è ciò che spesso porta a relazioni tossiche e autodistruttive da cui 
dovresti uscire il prima possibile. Non importa quanto possa sentirsi 
male il tuo migliore amico o la tua famiglia. Ma avere una relazione con 
qualcuno a cui piace controllare è anche peggio.

Hanno sempre un vantaggio nelle cose. Quindi partire è sempre l'opzio-
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ne migliore prima di restare con le cose buone. Prima di dire qualsiasi 
cosa, no, non puoi cambiare un narcisista e una mente. Questo è quello 
che fanno e non puoi innamorarti del loro potenziale per essere migliore.

Un narcisista non ha futuro. A meno che tu non voglia essere 
manipolato, capovolto e manipolato per il resto della giornata. Ti meriti 
sicuramente di meglio.

[Leggi:  come riconoscere le persone egoiste e impedire loro di farti del 
male ]
Allora come affronti la felicità del Duper?
Hai a che fare con uno psicopatico che si accontenta di tirare tutte le fila 
per ottenere ciò che vuole.

Ferirti ti rende energico. E distorcere le tue parole è ciò che li rende 
felici. E perché dovrebbero smettere di farlo?

L'unica via d'uscita è evitare di soccombere alle loro bugie e andarsene il 
più rapidamente possibile. Scappa se puoi “in senso figurato, 
ovviamente!”

La capacità del Duper di vedere la felicità toglie loro la felicità e la met-
te saldamente nel palmo della tua mano. Restituisce tutto il controllo e 
la potenza. più importante Ti rende abbastanza intelligente da non cre-
dere ai loro inganni e alle loro bugie.

CIRCA L'AUTORE
Ehi Justin qui, grazie per aver visitato il mio blog. Ho 29 anni e sto 
guadagnando a tempo pieno recensindo prodotti online. Sono orgoglioso 
di fornire ai miei visitatori e lettori recensioni completamente imparziali 
e oneste. Se stai cercando una recensione onesta dei prodotti digitali, sei 
nel posto giusto. Spero che ti abbia aiutato a prendere la decisione 
giusta. Se hai bisogno di qualcosa non esitare a contattarmi.
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