
INTRODUZIONE

 

Le ricerche scientifiche confermano che la fedeltà in una relazione è riconosciuta come una
delle caratteristiche più importanti della nostra “seconda metà”. Uno dei grandi traumi che
possono verificarsi in una relazione con un’altra persona è la scoperta della sua infedeltà. I
tempi moderni significativamente sono diversi rispetto ai tempi dei nostri padri.
Oggigiorno grondano nudità e sesso, che erompono dagli schermi televisivi e dai computer,
così come dagli spot pubblicitari, dai video musicali e dai giornali. Riflette questo stato di
cose nei rapporti uomo-donna. Oggi il tradimento è un dramma, il dramma per la persona
che scopre, quasi per caso, che per tantissimi anni è stata illusa e ingannata. In una
relazione che dura da lungo tempo, ci si abitua al nostro partner e la passione dei primordi
lentamente comincia a svanire. Svanire affinché nuovamente sarà stimolata di nuovo, ma
da un’altra persona. E qui inizia la lotta della ragione con il cuore. La ragione suggerisce “
che ci si conosce da tanti anni”, “abbiamo avuto figli insieme”, il cuore invece racconta
un’altra storia. In questo trattato analizzo con attenzione e con dovizia di particolari le
ragioni per le quali le donne tradiscono. Ho introdotto la genesi del tradimento, da dove
proviene, ciò che mostra, in che cosa consiste. In questo modo il lettore potrà facilmente
rendersi conto degli errori commessi o che deve evitare di commettere per non essere
tradito. Più tardi nel libro ho esposto i dieci fattori che predispongono al tradimento e in
che maniera riconoscere che la tua compagna non ti ama più, quindi la ragione per cui si
può essere traditi. Sono stati illustrati in dettaglio i segnali più caratteristici e
comportamentali di donne che testimoniano come la vostra consorte possa avere un altro.
Poi ho mostrato come il 99% delle donne tradisce i propri mariti, come si comportano e chi
più frequentemente le aiuta in questo, per non fare scoprire la verità. Alla fine del libro ho
parlato di come si dovrebbe presentare la vostra vita dopo il tradimento, di ciò che si
dovrebbe fare quando si vuole perdonare il tradimento, ciò che si fa e come ci si lascia.

 

Questo libro è per le persone che vivono attualmente un rapporto di coppia e sospettano la
propria compagna d’infedeltà, così come per coloro che non vivono un rapporto, o per
coloro che creano un legame felice ma in grado di riconoscere in futuro un tradimento, in
modo da agire tempestivamente o forse anche di salvare la loro relazione. Questo libro è
per le persone che vivono una relazione aperta o matrimoniale. Indubbiamente, gli uomini
e le donne sono molto diversi tra loro, anche in termini di tradimento; le donne si
comportano in modi diversi e manifestano anche altri motivi rispetto agli uomini. Tutto
questo è stato scritto sulla base della mia esperienza, delle mie relazioni e anche delle
vicende dei miei amici.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

· I MOTIVI PER I QUALI LE DONNE TRADISCONO

 

 

Come ho scritto nell’introduzione, le donne tradiscono in modo diverso dagli
uomini. Perché una donna tradisca il proprio partner o marito deve
allontanarsi da lui emotivamente, le donne prima si allontanano dal proprio
partner per poi alla fine rompere con lui definitivamente. Accade anche che
sia necessario del tempo, prima che una donna rompa con il partner. Una
delle mie ex ragazze mi disse le seguenti parole “Ma io ti ho lasciato già un
anno fa” Così per un anno il nostro rapporto è precipitato diametralmente.
Tutti i segnali in cielo e in terra indicavano che nel mio rapporto stava
succedendo qualcosa di grave ma io ho minimizzato la cosa.

 

 

 



Quando una donna si allontana emotivamente dall’uomo, si predispone a fare
nuove amicizie. Questa donna è molto facile da riconoscere nei negozi, per
strada, a una festa, al lavoro. Paradossalmente è più facile conoscere una
donna impegnata che libera. Se una donna è innamorata del suo uomo, è
molto difficile avvicinarla, figuriamoci stringere conoscenza con lei. Quando
una donna si allontana emotivamente dall’uomo, può trascorrere tanto tempo,
perfino parecchi anni prima che lasci il compagno. Forse non lascerà mai
l’uomo che non ama più, ma lo tradirà regolarmente e, prima che si allontani
da lui, si assicurerà che il nuovo candidato possa esaudire le sue aspettative.
La donna addirittura si sottoporrà a una serie d’incontri con il potenziale
nuovo partner, prima di optare per la fase finale di passaggio dal tipo con cui
sta attualmente. E’ come un lavoro che non ti da più gioia come prima, e col
tempo desideri cambiare con un meglio retribuito, più gratificante, più
emozionante, tuttavia non molli il vecchio impiego finché non ne trovi un
nuovo, ovvio, le bollette non si pagano da sole. La ricerca sarà lunga finché
lo troverai. Esaminerai più volte le diverse offerte e le diverse proposte e,
prima di decidere se continuare o cambiare lavoro sarà necessario che tu sia
sicuro al 100%. Così succede con le donne, bloccate per molti anni in un
rapporto abusivo, tossico prima che finalmente decidano di abbandonare
l’uomo, prima di lasciarlo molto probabilmente lo tradiscono e non solo una
volta. Quando una donna si allontana emotivamente da un uomo, lo fa
principalmente quando le manca qualcosa. Il tradimento di una donna è
attentamente pianificato dalla A alla Z. Le donne quando tradiscono, sono
sempre molto discrete, a volte vi è la necessità di assumere persino un
investigatore privato per scoprirle. Invece gli uomini tradiscono sulle basi di
un impulso e non in modo discreto come le donne. E’ molto facile capire gli
uomini, per questo sono diversi dalle donne. Le donne tradiscono tanto
spesso quanto gli uomini, naturalmente per un motivo, ma sono molto
discrete e attente, così che mai il partner possa

 

sospettare che l’amore della sua vita si è permessa di tradirlo o di avere una
relazione d’amore con un altro uomo.

 

 



 

La donna per tradire un uomo deve aver una buona ragione cioè deve essere
insoddisfatta emotivamente, sessualmente e finanziariamente. Uno di questi
elementi spinge le donne nelle braccia di un altro uomo. A volte le coppie
commettono errori, e, nonostante il loro rapporto sia altalenante e vacilli,
pensano che sposarsi o mettere al mondo dei figli migliori la loro relazione.
Tuttavia, nel mondo reale non è così. Il matrimonio di oggi è un’istituzione
fragile. Un gran numero di matrimoni si concludono quando la donna si
allontana emotivamente dall’uomo e questi matrimoni durano un tempo
molto breve. Se invece durano più a lungo, i coniugi convivono come cani e
gatti, rimangono insieme a causa dei bambini oppure per dare motivo di
pettegolezzo agli altri. Questo matrimonio infelice predispone facilmente al
tradimento.


