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UOMINI E DONNE SOTTO LA DOCCIA  

LA DOCCIA DI UNA DONNA:  

1) Si toglie i vestiti e li mette nella cesta della roba sporca secondo un rigoroso ordine cromatico. 
2) Cammina verso il bagno con il suo accappatoio. Appena vede il marito/fidanzato, si copre bene e 
si chiude rapidamente in bagno. 

3) Si ferma di fronte allo specchio e analizza il suo fisico. Ingrossa la pancia per poter rompere un 
po' più le palle al marito/fidanzato su quanto è grassa. 
4) Cerca un asciugamano per il viso, uno per le braccia, uno per le gambe, uno per la schiena e una 
spugna. 

5) Si mette nella doccia. 
6) Si lava i capelli con uno shampoo a base di avocado e miele con 83 vitamine diverse. 
7) Si lava di nuovo i capelli con uno shampoo a base di avocado e miele con 83 vitamine diverse da 
quelle precedenti. 
8) Si passa un balsamo alle erbe tropicali e si massaggia per 10 minuti. 
9) Si lava il viso con un sapone alla pesca con frutti di bosco fino a quando le guance non 
raggiungono un colore rosso fuoco. 
10) Si lava il resto del corpo con un sapone alle noci e fragole. 
11) Si incazza come una bestia quando il marito/fidanzato tira l'acqua del water perché il getto della 
doccia perde pressione. 
12) Spegne la doccia. 
13) Esce dalla doccia e si asciuga con un asciugamano dalle dimensioni dell'Africa. 14) Si passa una 
crema rivitalizzante, rinforzante, rassodante e idratante per 15 minuti. 
15) Si toglie i peli dalle ascelle e dalle gambe. Pensa a lungo sull'opportunità di radersi le parti 
intime, poi decide che è meglio andare dall'estetista. 
16) Si scruta con feroce attenzione tutto il corpo cercando brufoli e punti neri, dopodiché li distrugge 
con le unghie o pinzette. 

17) Esce dal bagno. 
18) Appena vede il marito /fidanzato, si copre bene e si getta in camera e passa un'ora e mezza 
vestendosi. 
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LA DOCCIA DI UN UOMO:  
1) Si toglie i vestiti mentre è ancora a letto e li getta per terra. 
2) Va nudo verso il bagno. Se incontra sua moglie/fidanzata le mostra orgoglioso la proboscide 
facendo un rumoroso barrito. 
3) Si ferma di fronte allo specchio per analizzare il fisico. Ingrossa la pancia. Guarda fiero le misure 
del suo pene, si gratta le palle e si annusa le mani per l'ultima volte prima di lavarsi. 
4) Si mette nella doccia. 
5) Si lava la faccia con il primo sapone che vede. 
6) Ride come un cretino per come rimbomba la scoreggia che ha appena tirato. 
7) Si lava le parti intime, curandosi di lasciare qualche pelo sul sapone. 
8) Si lava i capelli con qualsiasi shampoo (spesso si confonde e usa il detergente intimo della 
moglie/fidanzata). 
9) Piscia nella doccia facendo finta di essere Grisu' alle prese con un enorme incendio. 
10) Esce dalla doccia non rendendosi conto che è bagnato ovunque perché ha lasciato la tendina 
fuori dalla doccia. 
11) Non si pettina. 
12) Si asciuga un po' 
13)Si guarda di nuovo allo specchio facendo l'elicottero con il pene. 
14) Esce lasciando il bagno tutto bagnato. 
15) Torna in camera con un asciugamano alla vita. Se vede sua moglie/fidanzata si toglie 
l'asciugamano e le mostra orgoglioso la proboscide facendo un rumoroso barrito. 
16) Getta l'asciugamano bagnato sul letto. 
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IL VOCABOLARIO DI UNA DONNA:  
no = si 
si = no 
forse = no 
mi dispiace = ti dispiacerà 
abbiamo bisogno = io voglio 
è una decisione tua = la decisione giusta dovrebbe essere ovvia 
fai come ti pare = tanto me la pagherai 
prima o poi dobbiamo parlare = ho bisogno di lamentarmi 
ma certo... continua = piantala 
non sono incazzata = certo che sono incazzata, imbecille 
sei così... così maschio = hai dimenticato di raderti e ...mi sa che è un po' che non ti lavi. 
sii romantico, spegni le luci = non voglio che mi vedi la cellulite 
ho sentito un rumore = ho notato che stavi quasi dormendo 
mi ami? = sto per chiederti qualcosa di costoso 
quanto mi ami? = oggi ho fatto qualcosa che non ti piacerà molto 
sarò pronta tra un minuto = togliti le scarpe e trova qualcosa di buono alla TV 
ho troppa cellulite = dimmi che sono bella 
devi imparare a comunicare = devi imparare a essere d'accordo con me 
fai come vuoi = questa me la pagherai cara 
mi stai ascoltando ??? = troppo tardi sei già morto 
non ho niente = eccome se ho qualcosa 
pensavo, potremmo andare a fare due passi oggi = oggi sicuramente niente sesso, per domani 
vedremo 
ti preferisco come amico = mi fai proprio schifo 
che lavoro fai ? = quanto guadagni ? 
la mia amica non ti piacerebbe = non te la presento perchè è meglio di me 
vuoi entrare a bere un caffè ? = preparati ad una notte di fuoco 
hai una faccia insolita = sei orrendo 
ho bisogno di un pò di tempo = mi voglio fare il tuo amico 
fai pure! = e dai fallo 
non sei tu, sono io... = sei tu! 
con te posso parlare = non te la darò mai 
stasera mi devo lavare i capelli = per stasera fatti una doccia gelata 
ho il mal di testa = per stasera accontentati di pugnette e tv 
hai visto cosa ha regalato alla mia amica il suo ragazzo? = cosa aspetti a prendermi qualcosa di più 
costoso? 
al momento non ho voglia di mettermi con nessuno = non riuscirei a farci stare anche te tra i miei 
altri .... 

non è che abbia molta voglia di vedere il film che hai affittato per stasera = se non mi salti addosso 
entro quaranta secondi sei proprio un cazzone 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posso schiacciarti i brufoli sulla schiena? = posso schiacciarti i brufoli sulla schiena, tanto l'unica 
cosa che noto quando sei a petto nudo, sono quelli... 

non ti preoccupare può accadere! = ma doveva capitare proprio a me un imbranato del genere... ?! 
non sono ancora pronta per uscire insieme a te = scordatelo che mi faccio vedere in giro con te 

però solo per stanotte = l'effetto dell'alcool sta calando, e sto cominciando a mettere a fuoco la tua 
faccia. 
tesoro! amore mio bello! lo sai che ti amo! = vai a comprarmi le sigarette, subito! sono innamorata = 
ti accalappio facendo finta di essere disposta a dartela, poi, appena stiamo insieme, al massimo mi 
passi la mano sulle mutande 

non mi sento tanto bene! = vai via che voglio dormire! 
io ti voglio solo come amico... = mi fai schifo 
come sto vestita così? = dimmi che sono bellissima 
no! stasera non posso ho un altro impegno = non te la darò mai ho avuto una dura giornata di lavoro 
= non starmi addosso sono stanca = ti puzza il fiato 

mi sto godendo la vita da single = al momento nessuno mi fila 
domenica sarebbe meglio ,amore, se pranzassimo dai miei = dei tuoi non mi importa un fico secco 
l'unica mamma è la mia. 
ti farò sapere = se trovo di meglio ti scarto in 0,1 secondi 
si, è carina quella ragazza = è bellissima, ma lo posso pensare soltanto 
è brutta = è carina 
è carina = è bellissima 
mio padre e' proprio in gamba = o guadagni quanto mio padre o puoi anche sparire. tu sì che sei un 
vero amico = scordatela 
di che segno sei? = ti amo 
per me sei un grande amico.... = non te la do nemmeno se scende la madonna a chiedermelo!!! 
restiamo solo amici = levati dalle palle e non farti mai più rivedere 
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IL VOCABOLARIO DI UN UOMO:  
ho fame = ho fame 
ho sonno = ho sonno 
ho sete = ho sete 
ti va di andare al cinema con me ? = vorrei fare del sesso con te 
andiamo a cena insieme = vorrei fare del sesso con te 
posso avere l'onore di questo ballo ? = vorrei fare del sesso con te 
ma che bel vestito che hai = ma che belle tette! 
sembri tesa... ti faccio un massaggio... = voglio coccolarti e magari dopo fare un po' di sesso con te 
ma cos'hai ? = non capisco perché me la meni tanto 
ma cos'hai ? = che altro stupido motivo hai trovato per continuare a farti del male ? ma cos'hai ? = 
suppongo che per stasera di sesso non se ne parli, eh ? 
mi annoio = vorrei fare del sesso con te 
ti amo = vorrei fare del sesso con te 
anch'io ti amo = okay, dovresti averlo capito: vorrei fare del sesso con te 
si... non male, questa nuova acconciatura = duecento euro buttati nel cesso 
parliamo = sto cercando di darti l'impressione di essere una persona intelligente e profonda, così 
magari alla fine facciamo un po' di sesso 
mi vuoi sposare? = voglio che, per te, fare sesso con gli altri uomini diventi illegale. (Durante lo 
shopping) uh... niente male = compra il diavolo che ti pare e andiamo a casa prima possibile 
stasera ci sarebbe una festa... = c'è una festa, e ci vado da solo 
simpatica la tua amica = è un cesso 
me la dai? = me la dai? 
Vuoi tornare a casa? = Ti voglio spaccare in due come una mela! 
chiedi alla tua amica se vuole che accompagniamo anche lei = non si può combinare qualcosa in 3? 
ho affittato un bel film per stasera = non lo guarderemo mai, se tutto andrà bene 
ci si becca al parco = non ho nessuna intenzione di vederti 
esco da una storia lunga = ho solo voglia di scopare 
siamo solo amici = vorrei tanto appropinquarmi con te 
lo sai che tu sei più importante della partita = ma che palle proprio adesso dobbiamo uscire 
chattiamo? = voglio fare sesso con te! 
non ti merito = non mi tiri più 
domani andiamo al mare? = voglio fare del sesso con te sulla spiaggia sorrisetto...smack smack.... = 
arrangiati e non mi rompere più le palle 
fammi entrare nella tua vita!!! = voglio fare del sesso con te 
se non vuoi non fa niente = allarga le gambe, baby ! 
usciamo a cena ti presento alcuni amici = ti lascio, trovati qualcun'altro 

devo riflettere = ho un'altra 
Vuoi una coccola? = voglio scopare 
Sono stanco, ho avuto una giornata pesante = non rompere le palle, lasciami andare sei una troia = 
perchè la dai via agli altri e a me no? 
ci sentiamo presto = non ci sentiamo più 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ti chiamo io = non ti chiamerò mai 
potremmo andare da me.... = entra in casa e sei fregata, arf!!! 
come è tardi! devo andare! = esci dal mio spazio vitale, cozza! 
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UOMINI… ISTRUZIONI PER L’USO 
Se pensi di essere grassa, molto probabilmente sarà vero. Non chiedere. Mi rifiuterò di rispondere. 


Se vuoi qualcosa, chiedilo. 

Mettiamo in chiaro una cosa: NOI UOMINI SIAMO SEMPLICI . 


Le allusioni sottili non funzionano, le allusioni dirette non funzionano, le allusioni troppo ovvie non 
funzionano neanche. 


Dicci le cose chiare, tali come esse sono. Noi uomini siamo SEMPLICI. 


Se ti chiedo di passarmi il pane, per carità, voglio solo dire se puoi passarmi il pane. Non ti sto 
rinfacciando il fatto che non sia stato messo sul tavolo. Non ci sono secondi sensi o intenzioni 
contorte. Siamo SEMPLICI. 


Se fai una domanda della quale non vuoi sentire una risposta, non stupirti ascoltando una risposta 
che non volevi sentire. Siamo SEMPLICI. 


Non serve che tu mi chieda a cosa penso il 96.5% delle volte che facciamo del sesso. E no, non 
siamo dei porci, è solo la cosa che ci piace fare di più, purtroppo siamo SEMPLICI. 


A volte, non sto pensando a te. Non c'è niente di male. Per piacere, abituati a questo fatto. Non 
chiedermi a cosa penso, a meno che tu non sia disposta a parlare di politica, economia, calcio o 
macchine sportive. 


Non chiedermi se ti Amo. Puoi essere sicura che se non ti amassi, non sarei qui con te. 


Domenica = Grigliata = Pizza = Amici = Calcio. E' come la luna piena o le maree, non si può evitare. 


Fare shopping non è divertente, e no che non lo considererò mai una cosa divertente. 


Quando dovremo uscire da qualche parte, assolutamente qualsiasi cosa che tu indossi, ti starà 
bene. SUL SERIO. 


Hai già dei vestiti a sufficienza, hai già troppe Scarpe.


Piangere è solo un ricatto. 


La maggior parte di noi uomini ha tre paia di scarpe. Insisto, siamo SEMPLICI. Cosa ti fa credere 
che io serva a decidere quale delle 32 paia che hai nell'armadio ti sta meglio? 
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Risposte semplici come SI e NO, sono perfettamente accettabili per rispondere a ogni tipo di 
domanda. 


Vieni da me con un problema alla volta, se vuoi ti aiuto, sono qui per questo. Non chiedermi che lo 
faccia per empatia come se fossi una delle tue amiche di tutta la vita. 

Un mal di testa che ti dura da 17 mesi è un problema serio. Fatti vedere da un medico. 


Se un’affermazione che ho detto per essere interpretata in due forme diverse e una delle due ti fa 
star male, o ti fa arrabbiare, probabilmente la mia intenzione era dire quell' altra.

 

TUTTI noi uomini vediamo solo 16 colori. "Pesca" è un frutto, non un colore. Che ca**o è il colore 
"fuxia"?? Anzi, come ca**o si scrive??? 


La birra a noi uomini ci emoziona, tanto come a voi le borse. 


Se ti chiedo se c'è qualcosa che non va, e la tua risposta è "niente", agirò come se tutto fosse 
normale. So benissimo che non è così, ma non intendo faticare per niente. 


Di regola generale: se hai qualsiasi dubbio su di noi, pensa alla cosa più facile. NOI UOMINI SIAMO 
SEMPLICI. 
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100 MODI PER AUMENTARE L’OSSITOCINA NELLA DONNA 

La donna ha bisogno di produrre ossitocina per sentirsi bene. Ma come riconoscere le attività che la 
aiutano in questo scopo? 

Si tratta di attività in cui ha la possibilità di prendersi cura di sé oppure fare qualcosa di gratificante e 
appagante che la metta in contatto con altre persone che non siano il partner. 
La produzione di ossitocina viene favorita anche da attività che le permettano di prendersi cura degli 
altri. 


1. Fare un massaggio. 

2. Andare dal parrucchiere. 

3. Fare una manicure/pedicure. 

4. Progettare una serata con le amiche. 

5. Parlare al telefono con un'amica. 

6. Pranzare con un'amica per motivi che non siano di lavoro. 

7. Cucinare con un'amica e sparecchiare insieme. 

8. Meditare quando si cammina o fare esercizi di respirazione profonda quando ci si  

allena. 

9. Dipingere una stanza insieme ad amici o familiari. 

10. Ascoltare musica.

11. Cantare sotto la doccia.

12. Prendere lezioni di canto.

13. Cantare in un coro.

14. Fare un bagno aromatico.

15. Cenare a lume di candela.

16. Fare spese per divertimento con un'amica.

17. Andare un giorno in una spa o fare una vacanza in una spa con amici.

18. Fare un trattamento al viso.

19. Seguire un programma di allenamento con personal trainer.

20. Frequentare un corso di yoga.

21. Frequentare un corso di ballo.

22. Camminare per almeno un'ora.

23. Incontrare regolarmente un'amica per una passeggiata.

24. Preparare da mangiare per una coppia di amici che ha appena avuto un bambino.

25. Preparare da mangiare per amici e familiari ammalati.

26. Piantare rose e altri fiori profumati in giardino.

27. Comprare fiori per la casa. 

28. Piantare e curare un orto. 

29. Andare al mercato. 

30. Preparare un pasto con i prodotti del proprio orto. 

31. Fare un'escursione a piedi. 

32. Fare una gita in tenda con amici. 

33. Tenere un bambino piccolo. 


� �11



34. Coccolare, tenere o occuparsi di un animale domestico. 

35. Prendersi «una pausa» con un'amica. 

36. Chiedere un regalo. 

37. Chiedere aiuto. 

38. Prendersi tutto il tempo di curiosare in un negozio di libri. 

39. Leggere un buon libro. 

40. Raccogliere le ricette migliori delle amiche. 

41. Fare un corso di cucina. 

42. Procurarsi un aiuto per cucinare, pulire, fare la spesa e curare la casa. 

43. Procurarsi un abile tuttofare per le riparazioni di casa. 

44. Progettare attività divertenti per la famiglia. 

45. Trasformare un pasto in un'occasione speciale usando i piatti e le tovaglie  

migliori. 

46. Partecipare a una riunione insegnanti-genitori. 

47. Cucinare qualcosa per una raccolta di fondi. 

48. Andare a teatro, ai concerti, ai balletti. 

49. Fare un picnic con amici e familiari. 

50. Progettare eventi speciali, da attendere con gioia. 

51. Entrare a far parte di un'associazione di mamme o fondarne una. 

52. Occuparsi di bambini. 

53. Dare da mangiare a chi ha fame. 

54. Leggere riviste che trattino di moda e personalità varie. 

55. Frequentare regolarmente incontri spirituali e religiosi. 

56. Tenersi aggiornate sulla vita degli amici. 

57. Guardare il programma televisivo preferito O un dvd con un'amica. 

58. Ascoltare cassette o cd in grado di stimolare e dare la carica. 

59. Parlare con il proprio terapeuta o telefonargli. 

60. Conoscere una nuova cultura e assaggiarne la cucina. 

61. Passare un po' di tempo sulla spiaggia, lungo un fiume o un lago. 

62. Imparare a sciare, a giocare a golf o a tennis con gli amici. 

63. Andare a degustazioni di vino con gli amici. 

64. Partecipare a una dimostrazione per una causa sociale o politica. 

65. Andare o partecipare a una parata. 

66. Farsi aiutare da qualcuno per buttar via le cianfrusaglie che si hanno in casa. 

67. Offrirsi di aiutare un amico a fare qualcosa. 

68. Fare un corso di alimentazione, cucina o benessere. 

69. Leggere o scrivere poesie oppure andare a una lettura di poesie. 

70. Comprare una mangiatoia per uccellini e ammirarli mentre si sfamano. 

71. Visitare un museo d'arte. 

72. Andare al cinema di pomeriggio. 

73. Andare all'incontro con un autore nel negozio di libri o nella biblioteca della  

zona. 

74. Tenere un diario quotidiano dove annotare pensieri e sentimenti. 
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75. Creare un diario fotografico per ogni figlio. 

76. Creare un elenco di e-mail degli amici cui mandare fotografie recenti. 

77. Chiedere loro di fare altrettanto. 

78. Realizzare un elenco di e-mail di amici con idee politiche simili per sviluppare  

una forma di sostegno reciproco. 

79. Frequentare un corso di pittura o scultura con un'amica. 

80. Lavorare ai ferri una sciarpa per qualcuno cui si vuole bene. 

81. Andare a bere un caffè con gli amici. 

82. Fare una donazione per beneficenza. 

83. Riorganizzare l'armadio. 

84. Cambiare colore di capelli. 

85. Comprare un vestito nuovo 

86. Acquistare biancheria sexy. 

87. Mostrare il proprio album fotografico agli amici. 

88. Iscriversi in palestra. 

89. Giocare a carte con gli amici. 

90. Seguire un nuovo regime alimentare o disintossicante per migliorare la propria  

salute. 

91. Dare i vestiti vecchi ai poveri. 

92. Mandare un biglietto d'auguri per un compleanno. 

93. Usare prodotti per la casa non dannosi per l'ambiente. 

94. Preparare e congelare qualche piatto per le occasioni in cui non avrà voglia di  

cucinare. 

95. Fare un corso per imparare l'arte di disporre i fiori. 

96. Fare volontariato in un ospedale o in un centro per cure palliative. 

97. Organizzare una festa a sorpresa per un amico.

98. Donare libri usati all'ospedale e alla biblioteca locale.

99. Fare da baby-sitter al bambino di un'amica in modo che lei possa avere un po' di tempo per sé.

100. Prendersi un po' di tempo per fare stretching durante la giornata. 


� �13



100 MODI PER FAR AUMENTARE L’OSSITOCINA NELLA DONNA E 
GUADAGNARE PUNTI!  
 
Anche l’uomo può aiutare la donna nella produzione di ossitocina!

Così facendo avrà anche la possibilità di Guadagnare Punti Extra che aumenteranno la serenità e la 
passione nella propria compagna aumentando la propria produzione di Testosterone! 
La ricetta della Felicità insomma! 


1. Prepararle il tè o il caffè il mattino, soprattutto nel fine settimana.

2. Lasciarle un biglietto con scritto «ti amo».

3. Regalarle un'unica rosa a gambo lungo.

4. Notare la sua nuova camicetta. 

5. Aprirle la porta.

6. Organizzare un picnic a sorpresa.

7. Proporle di andare a fare una passeggiata.

8. Dirle che è bella come il giorno in cui vi siete conosciuti.

9. Abbracciarla quando vi alzate.

10. Abbracciarla quando uscite di casa.

11. Abbracciarla quando tornate a casa.

12. Abbracciarla prima di andare a dormire.

13. Svuotare la lavastoviglie senza che ve lo chieda.

14. Notare quando è stata dal parrucchiere e farle i complimenti per l'acconciatura.

15. Aprirle la portiera, almeno quando uscite per una serata speciale.

16. Prendere i biglietti per un concerto o uno spettacolo teatrale che desidera vedere.

17. Fare insieme un corso di ballo.

18. Andare a ballare con gli amici.

19. Incoraggiarla ad andare a vedere un film sentimentale con le amiche.

20. Rivolgersi a un personal trainer per allenarsi insieme.

21. Accendere il caminetto in una giornata di pioggia. 

22. Crearle un piccolo giardino fiorito. 

23. Crearle un piccolo giardino di erbe aromatiche sul davanzale. 

24. Offrirsi di fare un lavoro noioso in cucina. 

25. Prepararle una compilation delle canzoni che ama. 

26. Massaggiarsi a vicenda. 

27. Imparare a farle un massaggio senza alcuna aspettativa sessuale. 

28. Massaggiarle i piedi quando è stanca. 

29. Regalarle l'abbonamento a una rivista specialistica. 

30. Portarla a una mostra dell'artigianato. 

31. Regalarle una fotografia incorniciata di voi due insieme. 

32. Farle qualche nuova foto da tenere sulla scrivania. 

33. Prepararle a sorpresa una colazione a base di dolcetti o macedonia nel fine  

settimana. 
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34. Farla accomodare sia a casa sia al ristorante scostandole la sedia e lasciando che  
abbia la vista migliore. 


35. Regalarle una scelta di caffè e tè esotici. 

36. Portare a lavare la sua macchina o lavarla in giardino. 

37. Lavare i piatti e riporli. 

38. Regalarle un buono per una manicure. 

39. Regalarle biancheria sexy. 

40. Portarla a un mercatino delle pulci. 

41. Chiederle se dovete comprare qualcosa mentre tornate a casa. 

42. Offrirsi di fare la spesa. 

43. Aiutarla a riporre la spesa. 

44. Dirle che l'amate. 

45. Portarla a mangiare un gelato una sera d'estate. 

46. Regalarle il nuovo romanzo del suo scrittore preferito. 

47. Offrirsi di piegare la biancheria pulita. 

48. Comprare un piccolo televisore o una radio per la cucina. 

49. Regalarle una serie di essenze per aromaterapia perché si rilassi. 

50. Offrirsi di portare o di prendere i vestiti in tintoria. 

51. Fare un giro di bicicletta con lei. 

52. Noleggiare una commedia romantica in dvd 

53. Portarle la colazione a letto insieme ai bambini. 

54. Apparecchiare la tavola se lei sta preparando la cena. 

55. Mandarle una e-mail per dirle che sentite la sua mancanza. 

56. Portarla in barca a vela, in canoa o in barca a remi. 

57. Mettere i calzini nel cesto della biancheria sporca. 

58. Portarla a un museo dopo una notte di buon sonno. 

59. Proporre di invitare i suoi genitori a cena al ristorante. 

60. Regalarle graziose confezioni di saponi mignon. 

61. Giocare a tennis insieme. 

62. Rifare il letto ogni tanto. 

63. Incorniciare un paio di fotografie delle vacanze o realizzare un album online. 

64. Realizzare un video del compleanno per ciascun figlio. 

65. Andare a pesca insieme. 

66. Regalarle un bracciale a cui appendere un nuovo ciondolo per ogni evento  

speciale o viaggio. 

67. Portarla a una mostra. 

68. Regalarle un dvd per imparare la meditazione. 

69. Informarsi della sua giornata ponendo domande specifiche. 

70. Farle i complimenti per il suo splendido gusto. 

71. Incontrarla a pranzo. 

72. Sostituire una lampadina rotta senza che lei lo chieda. 

73. Fare un po' d'ordine in casa quando arrivano gli ospiti. 

74. Portarla a raccogliere frutti nel bosco. 
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75. Portarla regolarmente fuori. 

76. Portarla a sorpresa a fare un giro in bicicletta in campagna. 

77. Tenerle la mano al cinema (non per tutto il tempo). 

78. Ringraziarla perché vi ama. 

79. Giocare a carte con altre coppie. 

80. Farle i complimenti per la sua cucina. 

81. Ascoltare i messaggi in segreteria telefonica e prenderne nota. 

82. Portarla a una fiera. 

83. Brindare alla sua salute prima di cena, con qualsiasi cosa abbiate nel bicchiere. 

84. Stupirla con una pianta di orchidea. 

85. Farle i complimenti per tutte le cose che sa gestire in modo così efficiente. 

86. Comprare un audiolibro per un lungo viaggio in macchina. 

87. Eliminare periodicamente il mucchio dei vostri vestiti accanto al letto. 

88. Partecipare con lei ad un gruppo di lettura o ad un seminario. 

89. Offrirsi di iniziare a risparmiare per fare un viaggio da favola. 

90. Regalarle oli o sali da bagno lussuosi. 

91. Regalarle un abbonamento ad una tv interattiva se lavora fino a tardi. 

92. Darle biglietti d'auguri o biglietti personali nelle occasioni speciali. 

93. Farle i complimenti per la splendida casa che ha saputo creare.

94. Assumersi l'onere di cucinare una sera alla settimana.

95. Andare a fare un'escursione in una riserva naturalistica.

96. Dirle quanto è bella quando esce dalla doccia. 

97. Portarla in una galleria d’arte.

98. Regalarle un buono per un trattamento al viso.

99. Chiederle che vi prepari un elenco di cose da fare durante il mese.

100. Offrirsi di pensare alle bevande quando ricevete ospiti. 
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QUANDO L’UOMO CADE VITTIMA DEL “COMITATO DI 
MIGLIORAMENTO DOMESTICO” 

Come abbiamo già spiegato, la donna aumenta la propria produzione di ossitocina aiutando e 
accudendo gli altri. E’ nella sua natura infatti, condividere e fornire “aiuto non richiesto”. Questo la 
rende felice. 
Più è innamorata e più prova sentimenti di affetto profondo, più sarà grande la voglia di aiutare il 
partner a esprimere le proprie potenzialità, in cui crede fortemente. Una donna innamorata infatti, è 
la prima fan sfegatata e sostenitrice del compagno. 

Questi sentimenti sfociano anche in comportamenti e atteggiamenti che l’uomo, data la sua natura, 
trova spesso fastidiosi, ma che non sono altro che la manifestazione della donna del proprio amore. 


Vediamo qualche esempio pratico: 


• Hai intenzione di mettere quella cravatta? 

• Oggi hai mangiato?

• Ne hai parlato con il tuo avvocato?

• Perché devi comprarne uno nuovo?

• Quando lo metterai via?

• Non è il caso che vada a tagliarti i capelli?

• Dovresti comprare qualche maglietta nuova. Queste hanno i buchi.

• Dovresti andare più piano, rischi una multa.

• Come fai a pensare con la musica cosi alta? 

• Hai intenzione di metterlo a posto?

• Quando tagli l’erba?

• La prossima volta dovremmo leggere le recensioni prima di vedere un film.

• Ti sei lavato le mani?

• Hai gia mangiato il dolce?

• Non ti concedi abbastanza tempo per riposare.

• Dovresti pianificare le cose con maggior anticipo

• Ricordati di prenotare

• Il tuo armadio è un caos. Quando metti in ordine?

•  

Ciò non significa che la donna debba smettere di occuparsi del proprio partner. Quello che ogni 
donna dovrebbe sapere è che per prendersi cura di un uomo e farlo sentire apprezzato è lasciargli 
spazio a sufficienza perché possa fare le cose come desidera considerando e apprezzando i risultati 
che ottiene. Quando la donna dimostra apprezzamento verso le azioni dell’uomo lo aiuta 
immediatamente a ripristinare i livelli di testosterone. 
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QUANDO UOMO E DONNA LITIGANO… 
Quando si litiga, entrambi i partner giocano un ruolo fondamentale nel provocare o nel risolvere la 
discussione. 

Riflettiamo insieme su quali siano gli “errori” più comuni:


Errori più comuni delle donne 

1. Alzare la voce e usare toni emotivi: accusare, piagnucolare, deridere, essere sarcastiche. 
Cercate di comportarvi in modo razionale. 


2. Ricorrere a domande retoriche quali: «Come fai a dire che?... », invece di esprimere direttamente 
quello che gradite o accettate. Per esempio: «Capisco e convengo con te che... ma...». 


3. Interpretare la posizione del partner e portare il discorso sul vostro stato d'animo: «Mi fa rabbia 
che tu...». In una discussione è sempre preferibile riaffermare quanto ha detto il partner: «Intendi 
dire che...». 


4. Esprimere lamentele generiche più che specifiche: «Guardi sempre la tv» o «Non stiamo mai 
insieme». La donna dovrebbe esprimere le proprie esigenze usando formule diverse quali: «Mi 
piacerebbe fare qualcosa di speciale insieme», «Andiamo a fare due passi in centro» o «Questa 
settimana andiamo fuori una sera». 


5. Focalizzarsi sulle lamentele invece di dichiarare ciò che si vuole. Il partner dovrebbe essere la 
soluzione, non il problema. È quindi opportuno evitare frasi quali: «Non mi piace che...» 
preferendo formule come: «Mi piacerebbe tanto...» o «Ti spiacerebbe se...». 


6. Aspettarsi che l'uomo reagisca come una donna invece che come un uomo. «Sei così razionale», 
«Perché non parli con il cuore?» oppure «Perché non ti apri?». Critiche simili vengono mosse 
quando si ignorano le differenze tra uomo e donna. Molto più utile è riconoscerne le discrepanze 
e ricorrere a frasi quali: «Capisco che per te sia difficile parlare di questo...» o «So che desideri 
trovare una soluzione...». 


7. Paragonare il partner a un altro uomo o a com'era in passato. «Una volta importante apprezzare 
quello che fa: «Sono molto contenta quando tu...». 


8. Scatenare una lite per esternare sentimenti repressi: «Non mi dai mai una mano», «Lasci i piatti 
nel lavandino». 


9. Continuare a parlare senza consentire al partner di esprimere il suo punto di vista. È un chiaro 
comportamento venusiano che denota perdita di autocontrollo. 


10. Vedere il partner come la fonte del proprio benessere invece di impegnarsi a conquistarlo con le 
proprie risorse: «Questo non mi fa stare meglio». Dovreste invece cercare di aiutarvi: «Credo che 
ora farò un po' di tapis roulant per rilassarmi…».


11. Opporre resistenza usando i sentimenti: «Ho la sensazione che tu...» oppure «Mi fai sentire come 
...». Riformulate invece quanto afferma: «Quindi, mi stai dicendo che...». 


12. Rivangare vecchie questioni per sostenere la vostra posizione: «Così mi sono sentita quando 
tu...». Non inquinate la discussione usando la memoria emozionale a mo' di arma. 


13. Non essere disposte a perdonare finché lui non cambia, non si scusa o non soffre abbastanza. 
Quando arrivate a comprendere le esigenze del partner, dovreste essere in grado di dimostrarvi 
generose. Aspettare che il partner cambi per aprirgli il vostro cuore rende più difficile la crescita 
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interiore di entrambi. Aprire il proprio cuore e chiedere quello che si desidera è molto più efficace 
che attendere passivamente un cambiamento del partner. 


14. Pretendere invece di esprimere preferenze. «Devi fare così» oppure «Non dovresti agire in quel 
modo». Potete esprimere gli stessi concetti sotto forma di preferenze: «Mi piacerebbe che tu 
facessi cosi» oppure «In questo modo per me sarebbe meglio. Ti spiacerebbe fare così?». 
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Errori più comuni degli uomini 

1. Alzare la voce o diventare freddo, pungente o distaccato. Dato che la voce maschile è più 
profonda di quella femminile, quando siete in collera potreste apparirle minacciosi e intenzionati 
a sopraffarla. L'uomo desidera tanto essere nel giusto che talora non si rende conto di avere un 
tono che alla donna appare distaccato o aggressivo. Lei tende, di conseguenza, a pensare che il 
suo sia semplice disinteresse. 


2. Dimostrarsi condiscendenti affermando: «Non ti preoccupare» o «Stai facendo un caso di Stato 
per nulla». È invece opportuno dimostrarle di aver compreso il suo stato d'animo: «Capisco la 
tua ansia...». 


3. Interromperla con commenti che criticano il suo stato d'animo o cercano di modificare le sue 
idee: «Non dovresti sentirti così» oppure «Non è quello che è successo». Riformulate invece 
quanto afferma osservando: «Se capisco bene, pensi che...». 


4. Giustificare il vostro comportamento smentendo l'interpretazione che lei ne ha dato. «Non è 
quello che intendevo» oppure: «Ti sei fatta un'idea sbagliata». Riformulate invece il vostro punto 
di vista: «Lascia che te lo spieghi in un altro modo...». 


5. Criticarla o mortificarla chiarendo un'affermazione: «Non è questo il punto» o «Ma non vedi 
che...?» o «Ma non è evidente che...?». È invece opportuno riaffermare la questione dicendo: 
«Quello che intendo è...». 


6. Dimostrarvi scoraggiati per il tenore della discussione: «Perché dobbiamo parlarne all'infinito?» 
oppure «Ho già detto che...». Potete invece affermare: «Capisco che tu debba riflettere sulla 
cosa» e quindi proporre una tregua. 


7. Suggerire soluzioni invece di fare altre domande: «Dovresti fare così...» o «Tutto quello che devi 
fare è...». Chiedete invece: «Che cosa pensi dovremmo fare?». 


8. Modificare le sue priorità anziché corroborare i suoi valori: «Non c'è bisogno che...» oppure «Non 
è importante che...». Affermate: «Capisco perché questo abbia tanta importanza per te». 


9. Minimizzare il suo stato d'animo anziché restare in silenzio ad ascoltarla: «Non dovresti agitarti 
tanto» oppure «Non c'è bisogno di farne una questione di vita o di morte». In questo modo non 
vi rendete conto di ingigantire quanto lei ha già ingigantito. Limitatevi a riconoscere i suoi 
sentimenti: «Ti vedo molto agitata...». 


10. Sminuire il suo stato d'animo e cercare di porre fine al discorso: «Ho capito, vuoi che...» oppure 
«Va bene, ho capito. Adesso possiamo lasciar perdere?» o «Adesso possiamo stare in pace?». 
Affermate invece: «Credo di capire. Quello che intendi è... Giusto?». 


11. Voler avere l'ultima parola. Qualsiasi cosa lei dica, ribattere: «Come sempre, bisogna fare come 
vuoi tu». È molto più utile riformulare le sue affermazioni: «Se ho afferrato bene, vuoi...». 


12. Ripagare della stessa moneta. Quando lei si lamenta, esprimere lamentele ancora maggiori sul 
suo conto quasi a trasformarla nel vero problema: «E vero ma...» oppure «Questo non è niente, 
non ricordi quando tu...». Avvalorate invece quello che dice: «In questo caso capisco perché tu 
sia arrabbiata».  

13. Cedere alle sue richieste lasciando intendere che si comporta in modo irragionevole, troppo 
esigente o che vuole farvi sembrare colpevole. «D'accordo, farò come dici» oppure «Va bene, 
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faremo di nuovo a modo tuo». Dopo aver trovato una soluzione, dovreste accettarla pienamente: 
«Convengo che dovremmo...». 


14. Minacciare invece di esprimere preferenze. «Se hai intenzione di fare così, dovremmo seriamente 
pensare al divorzio.» Potreste invece esprimere una preferenza: «Per me è davvero importante. 
Vorrei...».  

� �21



LA TREGUA  
Quante volte abbiamo assistito o siamo stati protagonisti di una lite degenerata all’inverosimile dagli 
atteggiamenti di entrambi i partner?


Una lite, se non viene fermata in tempo può diventare logorante per il rapporto. 


La tendenza degli uomini infatti, è quella di fuggire di fronte a questa scomoda e inconcludente 
situazione mentre la donna potrebbe continuare a parlare all’infinito.

E’ nella sua natura.


Ma come fare di fronte ad una lite che si preannuncia devastante quanto un uragano?


Basta concordare una tregua. 


Una tregua permetterà a entrambi di far calare un po’ di tensione e di riflettere sul proprio 
atteggiamento per riprendere la discussione in un secondo momento in cui gli animi sono meno 
“infiammati”.


Per iniziare una tregua è sufficiente pronunciare poche frasi in tono calmo, educato e pacato e 
allontanarsi senza aggiungere altro. 


Per Esempio: 


“Mi serve un pò di tempo per riflettere. Poi ne riparleremo”


“Hai ragione. Dammi il tempo di riflettere e ne riparliamo”


“Hai ragione ad essere agitata. Dammi un po di tempo per riflettere e ne riparliamo”


“Capisco quello che dici. Per risponderti però ho bisogno di un po’ di tempo per pensarci e poi ne 
riparliamo”


A questo punto alla donna potrebbe venire spontaneo inseguire il compagno che si allontana 
bersagliandolo di domande e affermazioni. 


Lui deve cercare di non rispondere o se proprio deve farlo allora deve cercare di ribadire il concetto 
di tregua con le affermazioni riportate qui sopra. 
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COSA FARE DURANTE UNA TREGUA  

L’uomo dovrebbe cercare di dedicarsi ad un’attività che ama e la donna dovrebbe parlare con 
qualcun altro che non sia il compagno. 


Una coppia dovrebbe aspettare almeno 12 ore prima di riprendere la discussione.  

Una volta ripristinati i livelli di testosterone per l’uomo e di ossitocina per la donna allora entrambi 
possono riflettere sull’accaduto ponendosi delle domande produttive.


SU COSA RIFLETTERE?  

DONNA:  
1. Per quale motivo lo biasimo?

2. Per quale motivo sono arrabbiata, triste o spaventata?

3. Che cosa mi aspetto dica, faccia o provi?

4. Le mie aspettative sono ragionevoli?

5. Di che cosa ho veramente bisogno io?

6. Di che cosa ha veramente bisogno lui?

7. In che senso mi fraintende?

8. Potrei averlo frainteso e in che senso?

9. Di che cosa mi sono pentita?

10. Quali fattori mi inducono a fidarmi di lui, ad accettarlo o ad apprezzarlo? 

11. Per che cosa lo perdono?

12. Che cosa vorrei dicesse o facesse? 


UOMO:  
1. Che cosa ha detto di irritante?

2. Che cosa non ha detto che avrebbe dovuto dire?

3. Che cosa stava cercando di dire?

4. In quale altro modo si sarebbe potuta esprimere?

5. Qual è la sua esigenza?

6. Qual è la mia esigenza?

7. In che modo mi ha frainteso?

8. Potrei averla fraintesa e in che senso?

9. Qual è la migliore soluzione per entrambi?

10. Di che cosa mi sono pentito e in quale altro modo mi sarei potuto comportare? 

11. Per che cosa la perdono?

12. Che cosa vorrei dicesse o facesse? 
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IL DIALOGO VENUSIANO:  

SPAZIO PER GLI APPUNTI: 
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SPUNTI PER UN DIALOGO VENUSIANO:  

• Che cosa vi fa sentire scoraggiate, arrabbiate o seccate?


• Che cosa vi fa sentire deluse, tristi o ferite?


• Che cosa vi fa sentire spaventate, preoccupate o allarmate?


• Che cosa vi fa sentire dispiaciute, imbarazzate o piene di vergogna?

• Che cosa desiderate, volete o di cosa avete bisogno?


• Che cosa apprezzate, capite o di che cosa vi fidate? 

ECCO COME DOVREBBE SVOLGERSI UN DIALOGO VENUSIANO:  

1. L'uomo legge la prima domanda. 


2. La donna inizia parlare. 


3. Dopo circa novanta secondi lui la ringrazia e le pone la domanda successiva. 


4. Se lei smette di parlare prima che scadano i novanta secondi, il partner può affermare: «Grazie, 

continua». 


5. In nessuna occasione lui dovrà dare consigli, fornire suggerimenti, scusarsi o prometterle di fare 

qualcosa. 


6. In nessuna occasione lei dovrà aspettarsi che il partner risolva il problema o risponda alle sue 

domande. 


7. Questo è un momento in cui la donna allevia lo stress e impara a esternare i propri sentimenti 

senza cercare di appianare le difficoltà. 


8. Quando hanno terminato, lei dovrebbe dichiarare: «Grazie per avermi ascoltata, mi è stato di 

grande aiuto. Mi sento molto meglio». 


9. Il dialogo si conclude con un bell'abbraccio. 
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STEP 1 : FAI CHIAREZZA  

DECIDI DOVE VUOI ESSERE 


Identifica con passione i tuoi risultati più ambiti Cosa vuoi davvero? 

Quale è il tuo obiettivo? 


RISULTATI: (Sii specifico): 


EMOZIONE: 


IDENTITA’:


TRIADE (FISIOLOGIA, LINGUAGGIO, CREDENZE): 
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STEP 2 : CONQUISTA 
  

COGLI LE TUE IDEE, LE ESIGENZE E I TUOI BISOGNI: 




RICORDA
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STEP 3 : IDENTIFICA LA REALTA’ 

DETERMINA DOVE SEI ORA:

Identifica onestamente dove sei realmente oggi. 


RISULTATI: (Sii Specifico!!): 


EMOZIONE: 


IDENTITA’:


TRIADE (FISIOLOGIA, CREDENZE, LINGUAGGIO): 
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STEP 4: IL TUO PIANO OSA 

Perché lo vuoi davvero? Cosa ti darà? Come ti farà sentire?


RISULTATI CHIAVE:


RISULTATO IDEALE 
Qual è il risultato ideale che desideri produrre?

SCOPO IDEALE 
Decidi dove vuoi essere

Obiettivo Scopo Azione
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STEP 5 : IMPEGNATI 

IMPEGNATI A FERMARTI E A RISOLVERE I TUOI “DEVO”


STEP 6 PIANIFICA:  

INDIVIDUA ORA UN MOMENTO SPECIFICO NELLA TUA

 GIORNATA QUANDO INIZIERAI AD AGIRE? PER QUANTO TEMPO? 
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STEP 7 COMPLETA, MISURA & CELEBRA  

COMPLETA: Una volta che il tuo piano è a posto, che hai fatto assoluta chiarezza sui risultati che ti 
impegni a raggiungere e le ragioni per cui devi ottenerli, devi agire immediatamente. Hai 
programmato di completare gli elementi più importanti nel tuo Azione? 


MISURA: più spesso misuri i tuoi progressi, più è probabile che produrrai il risultato desiderato. 
Questo processo questo modo, potresti anche voler utilizzare una fonte esterna che misuri al tuo 
posto. 


CELEBRA: Festeggia anche il più piccolo progresso. Nutri te stesso nei momenti chiave, quelli in cui 
porti a compimento qualcosa. Non aspettare di aver perso cinque chili per premiarti, ma celebra 
piuttosto la prima volta che riesci a rinunciare ad un biscotto al cioccolato. Quando avrai realizzato il 
tuo sogno, potrai realizzare una festa straordinaria per celebrare il tuo risultato. 


� �32



LE 7 CHIAVI PER RELAZIONI STRAORDINARIE  
Durante il tuo tempo libero in questa settimana, scrive le tue risposte alle domande di questa 
sezione per scoprire ciò in cui credi, quello che desideri avere, essere, fare e dare all’interno del tuo 
rapporto.


1. Lo scopo delle Relazioni

	 Che cosa sono le relazioni e perché le abbiamo? 


2. Cosa fa funzionare un rapporto? 


3. Cosa indebolisce o distrugge un rapporto? 


4. Risolvere i conflitti.

	 Qual è la diagnosi del tuo rapporto attuale? 


5. Il potere di interrompere la routine. 

	 Rompere gli schemi che distruggono l’intimità.


6. Creare relazioni totalmente appaganti.

	 Imparare a soddisfare i 6 bisogni umani del proprio partner. 


7. Gestire la transizione verso una nuova relazione. 
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LO SCOPO DELLE RELAZIONI  
Cosa sono le relazioni e perché le abbiamo?  

1. Perché ho delle relazioni? 


2. Perché le relazioni sono importanti per me? 
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3. Se non ho una relazione sentimentale, perché? 


Per avere un partner al mio fianco che sia il mio “fan in delirio” 
Devo io per primo essere il suo “partner in delirio” 

In definitiva lo scopo di una relazione è di rendere 
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magnifica l’esperienza umana.

COSA FA FUNZIONARE UN RAPPORTO? 

1. Quali sono gli elementi chiave di un rapporto che funziona? 
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2. Cosa rende una relazione appassionata? 
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3. Quali sono alcuni modi in cui puoi dimostrare più amore a te stesso? 


Per avere qualcosa, devi prima darla a te stesso (ad esempio: farti un complimento sincero ogni 
mattina, scrivere una lettera d’amore a te stesso, abbracciarti, ascoltare la tua musica preferita, 
ballare ecc.) 
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COSA INDEBOLISCE O DISTRUGGE UN RAPPORTO? 

1. Cosa indebolisce o distrugge un rapporto?

	 Cosa fai per distruggere un rapporto? 


2. Cosa uccide l’intimità con il tuo partner?
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LA RELAZIONE D’AMORE 

Cosa evitare 


• 	  Ancoraggi negativi. 


• 	  Fare che le regole siano più importanti del rapporto stesso. 


• 	  Mettere costantemente in dubbio il rapporto e creare incertezza. 


• 	  Minacciare il rapporto e creare uno stato di paura. 


• 	  La legge della familiarità (lo schema che ti porta a concentrarti su 

cose diverse dal rapporto) vs. il bisogno di sorpresa e successo. 


• 	  Fallire nel rendere il tuo partner o la tua relazione la priorità 

numero uno della tua esistenza.  

IL KILLER LENTO  
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La routine che distrugge l’intimità 

Le seguenti emozioni possono diventare un circolo vizioso, se non vi si pone fine. Non lasciati 
cadere nella trappola di queste esperienze. 


LE 4 “R” 




Fonte: John Gray, Ph.D., Gli uomini vengono da Marte le donne da Venere, 1992
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RISOLVERE I CONFLITTI  
Qual è la diagnosi del tuo rapporto attuale?  

In ogni relazione tra due persone ci sono inevitabilmente dei conflitti. Il conflitto può essere utilizzato 
per migliorare il rapporto se si comprende cosa lo causa come sia possibile, quando necessario, 
utilizzarlo per arricchire o approfondire il rapporto. 


COS’È il CONFLITTO?


1. Interferenze reciproche di forze o qualità opposte o incompatibili


2. Uno stato emotivo caratterizzato da indecisione, irrequietezza, incertezza e tensione, derivanti 
dai bisogni interiori incompatibili o da pulsioni di intensità contrastanti. 


Tutti i conflitti nascono da conflitti di regole: una persona, cioè ha una convinzione diversa su come 
l’altro “dovrebbe” o “deve” essere, comportarsi, interagire, comunicare ecc. 


COSA GENERA UN CONFLITTO? 

Ecco le due cose che tendono a creare conflitto all’interno di un rapporto:


1) Differenze di interessi

2) Differenti stili di vita


COSA TENDE A GENERARE CONFLITTO NEL TUO RAPPORTO? 
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LE RELAZIONI SONO UN MEZZO  
PER SODDISFARE I TUOI 6 BISOGNI UMANI  

Che tu ritenga o no il tuo rapporto attuale capace di soddisfare le tue esigenze sappi che è 
controllato dalle regole che tu stesso hai plasmato e messo insieme lungo tutto il percorso. 


I 

desideri sono guidati dalle regole che tu stesso ti sei dato, in merito a ciò che deve esserci in un 
rapporto affinché soddisfi le tue esigenze e aspettative. Ma ricorda: le tue regole sono illusioni. 
Troppe regole equivalgono a un rapporto molto conflittuale. 
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REGOLE E GERARCHIE NELLE RELAZIONI 
Tutti noi abbiamo regole per condurre gli affari (etica), per i comportamenti sociali (leggi), per noi 
stessi (morale). Abbiamo regole anche per le nostre relazioni 


REGOLE DEL GIOCO  
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REGOLE DA CONOSCERE  
1. Quali sono le mie esigenze? Cosa “deve” fare il mio partner per/con me? Che cosa non deve fare 
mai? 
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REGOLE DA CONOSCERE  
2. Quali credo siano le esigenze del mio partner? Che cosa “devo” fare per/con lui? Quale suo 
“must” non rispetto mai?
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LE 10 REGOLE CARDINALI DI UNA RELAZIONE AMOROSA  
1. Non dubitare mai delle intenzioni o dell’identità della persona con cui sei in relazione, ne 

della natura della relazione stessa. Solo perché stai sperimentando un problema oggi, 
non significa che il rapporto è di per se un problema  

2. Non cercare di correggere il coniuge. Invece, interrompi i soliti schemi in modo 
divertente ed efficace  

3. Non rimanere bloccato in schemi ripetitivi. Se le cose non funzionano, modificale. 
Cambia il tuo approccio, la tua percezione, le azioni, i gesti,  

4. Non mettere mai a repentaglio un rapporto usando minacce.  

5. Impegnati con il KAIZEN (Continuo e Costante Miglioramento) anche nel tuo rapporto. 
E’ questa la chiave della soddisfazione 

6. Ogni giorno, applica in modo coerente la tua capacità di comunicazione, e mostrati 
orgoglioso del tuo partner esprimendo apprezzamenti e complimenti per tutti i 
meravigliosi, fantastici, emozionanti aspetti unici che ha  

7. Non paragonare mai il tuo rapporto a quello degli altri: è la formula per un disastro 
assicurato.  

8. Ricorda che tutti i turbamenti con l’altro derivano dallo sconvolgimento delle regole. 
Decidi il valore che le regole hanno nelle vostra relazione. Crea modi divertenti per 
interrompere gli schemi e la routine, per modificare gli stati d’animo in modo rapido 
semplice e divertente.  

9. Rinforza il tuo legame tramite ancoraggi positivi come piccoli rituali che coinvolgono 
tutta la famiglia o festeggiamenti annuali. 


10. Decidi una volta per tutte che è più importante amare, che avere ragione. 
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IL POTERE DI INTERROMPERE LA ROUTINE  
Rompere gli schemi che distruggono l’intimità 

Le relazioni umane diventano presto abitudinarie, presi come siamo nella routine di ogni giorno. Il 
segreto di un rapporto di qualità è quello di non agire più o rispondere inconsciamente, ma usare la 
propria consapevolezza. Tuttavia, se ci ritroviamo ad agire secondo i vecchi schemi 
comportamentali, esiste uno strumento di massima efficacia per cambiare immediatamente lo stato 
tuo e del tuo partner in un modo 


1. Ho creato delle abitudini routinarie che ora è bene interrompere? 
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2. Rifletti e scrivi tre modi con cui puoi interrompere e cambiare immediatamente lo stato del tuo 
partner? 


3. Rifletti e scrivi tre modi che il tuo partner può usare per interrompere e cambiare immediatamente 
il tuo stato. 


ESERCIZIO 

Assicurati di voler rispondere a queste interruzioni di schemi e routine, anche se inizialmente non 
dovessero funzionare. 
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DOMANDE INTIME  
Spezzare la routine quotidiana per aumentare l’intimità 

1. In una relazione seria, di quanta indipendenza hai bisogno? 


2. Quando guardi profondamente negli occhi del tuo amante, cosa speri di vedere? 


3. Se potessi osservare il tuo amante fare qualcosa con qualcuno, senza che quella persona lo 
sappia, cosa sarebbe? 


4. Quale tipo di bacio preferisci?


5. Se dovessi scegliere la qualità che ti attira e ti intriga di più in una donna/uomo, quale sarebbe?


6. Cosa rende femminile una donna, o maschile un uomo? 


7. Cosa cerchi in un uomo o in una donna?


8. Usando cinque aggettivi, come ti descriveresti?E come vorresti che gli altri ti descriverebbero?


9. Quando qualcuno che ami ti ferisce, come dimentichi e perdoni l’accaduto?


10.Qual è il modo migliore per terminare una discussione? 


11.Quali sono secondo te le sette cose più straordinarie della vita?


12.Qual è la regola d’oro che cerchi di mettere in pratica nella tua vita?
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CREARE RELAZIONI TOTALMENTE APPAGANTI  
Imparare a soddisfare i 6 Bisogni Umani del proprio Partner  

La relazione è un mezzo per la propria soddisfazione. E’ un modo che tutti noi abbiamo di 
soddisfare i nostri sei bisogni umani. Il rapporto ideale è quello in cui entrambe le parti sono 
fortemente capaci di andare simultaneamente incontro alle esigenze dell’altro.


Se non sei soddisfatto, non significa necessariamente che il tuo partner attuale è sbagliato per te. 
Potrebbe essere semplicemente che le distrazioni esterne, le frustrazioni, le pretese, le 
responsabilità, e/o gli ancoraggi negativi abbiano impedito a voi due di soddisfare i bisogni reciproci. 

Questo stato può essere presente da tanto tempo, ed essersi radicato nel rapporto, al punto che ne 
hai tratto la conclusione che il tuo partner non ti ama più o no si preoccupa per te e che il vostro 
rapporto non è più la massima priorità, né soddisfa più le sue esigenze. 


E’ possibile che, a causa di un conflitto tra valori e/o regole, oppure per i cambiamenti intervenuti 
nella vostra vita (obiettivi, direzioni diverse) non riusciate mai più a soddisfare le esigenze reciproche. 
Tuttavia, per stabilire una prospettiva realistica da cui iniziare la tua analisi, comincia pensando in 
positivo, con la convinzione che il tuo partner può soddisfare i tuoi bisogni, se mostri il tuo 
apprezzamento nei suoi confronti. 
Se metti in primo piano il rapporto dedicato al tuo partner cura ed attenzione, gli darai la possibilità 
di ricambiare. 


Tuttavia, è bene essere consapevoli che questo processo può avvenire solo se veramente si 
comprendono le esigenze proprie e quelle del partner.
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La grande notizia è che tutti gli esseri umani sulla faccia della terra hanno gli stessi e i bisogno di 
riconoscimento del proprio valore, il bisogno di sentirsi importanti, alcune persone hanno figli, altre 
avviano una partnership in uno studio legale, altre impiegano il loro tempo nel volontariato.  


Se senti di avere poco in comune con il tuo partner, è importante ricordare che, in ultima analisi, 
condividete gli stessi bisogni, siete semplicemente stati condizionati a soddisfarli con mezzi diversi. 
Per creare un legame più forte e profondo, puoi decidere con consapevolezza di trovare i mezzi 
comuni per soddisfare i bisogni reciproci o per apprezzare ciò che il tuo partner sta cercando di fare. 

 


 
Dei sei bisogni umani, la base di tutte le relazioni è il Legame e l’Importanza.

Affinché una relazione sia sana e viva, senza atti di sabotaggio, non ci deve essere paura eccessiva 
della perdita, cioè, ci deve essere Certezza.  
E affinché un rapporto duri, deve crescere grazie al contributo di ogni partner. Per mantenere il suo 
bagaglio di emozioni, ed in ultima analisi, per stimolare la Crescita, deve anche poter offrire Varietà. 


Esplora le tue attuali convinzioni. Valuta le tue regole, i mezzi che usi per soddisfare i Sei Bisogni 
Umani tuoi e del tuo partner. Questa è di sicuro esperienza arricchente che non solo chiarisce i tuoi 
veri sentimenti verso i una maggiore comprensione dei 

motivi che vi spingono verso determinate azioni. 
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IL POTERE DEGLI ARCHETIPI  
Utilizza le tue risorse interiori per rispondere alle domande irrisolte. 


I QUATTRO ARCHETIPI 

1. GUERRIERO:  
• Agisce ed ha forza


2. MAGO:  
• Riesce ad osservare con distacco

• Comprendere l’assurdità delle cose

• Intuizione/invisibile

• Sa che è facile e veloce


3. AMANTE:  
• Prova emozioni profonde di connessione ed amore

• Vibra al ritmo della vita


4. SOVRANO:  
• Cosa ci sta a fare qui?

• Conosce scopo e visione

• Fa le regole/leggi e governa la nostra esistenza
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Accedi a ciascuno dei quattro archetipi (uno alla volta) presenti in te. Individua dove risiedono 
fisicamente nel tuo corpo, quello che dicono, che voce hanno, che ruolo svolgono, ecc.. 

1. GUERRIERO:  

2. MAGO:  

3. AMANTE:  

4. SOVRANO:  
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