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Ciao  mi  chiamo  Arianna  e  sono  una  Life  Coach
Professionista e, da un po', mi sono buttata a capofitto in
un settore che mi interessa e mi appassiona: quello delle
Relazioni e dell'Amore.

Per farla breve, durante la mia professione di Life Coach,
mi  sono  resa  conto  che,  sempre  più  spesso,  si
rivolgevano  a  me  persone  poco  soddisfatte  della  loro
sfera  sentimentale  per  svariate  ragioni:  non riuscivano
ad  approcciare  nel  modo  giusto  con  la  figura  di  loro
interesse,  si  ritrovavano,  molto  spesso,  ad avere  a  che
fare con la stessa tipologia di partner, venivano sempre
lasciate o venivano, sistematicamente, tradite.

Non mi ci  è voluto poi molto a capire che,  TUTTA la
poca soddisfazione derivava da un elemento comune: la
ripetizione di  uno schema comportamentale  (anche se,
ovviamente,  con modalità  differenti  da caso  a  caso)  e,
così, ho approfondito bene la questione.

E'  mia  fermissima  convinzione  (perché  l'ho  appurato
durante i  vari  percorsi  di  Love Coaching) che ci  sono,
seppur con sfumature differenti, comportamenti che, se
applicati,  portano al  calo  di  interesse  del  partner  (e  al
Momento X che, poi, vedremo).

Di contro, esistono atteggiamenti che possono portare a
risvegliare un interesse che, oramai, sembrava spento.
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Il fatto è che non è semplice come sembra, perché, tutti
noi siamo portati a seguire, inconsapevolmente, schemi
tutti nostri e, indovina un po' cosa succede? Succede che
otteniamo sempre gli stessi risultati.

Nulla di male se i risultati sono positivi, anzi, vuol dire
che non hai  bisogno di  nessun tipo di  aiuto e che hai
trovato  il  tuo  modello  che  adotterai  e  dal  quale
deriveranno tante soddisfazioni.

Il  problema  arriva  se  i  risultati  sono  negativi,  perché
significa che ti trovi in un loop dal quale è complicato
uscire, anzi, a parte i risultati poco soddisfacenti, spesso,
non ti renderai neanche conto di trovartici.

A questo punto cosa capita?

Potrebbero capitare due cose:

1)  Penserai  di  essere  sfortunato/a  in  amore,  che  gli
uomini sono tutti S-----i o che le donne sono tutte uguali,
avrai, spesso, a che fare con la stessa tipologia di persona
e  non  sarai  soddisfatto/a  della  relazione  e,  forse,
penserai che dipende da te e sarai disposto/a a fare e a
sopportare  ancora  di  più  per  migliorarla.  Nel  caso,
invece, tu venga lasciato penserai di non essere destinato
al vero amore e via discorrendo (ma, ti faccio notare, che
le motivazioni vengono attribuite  sempre all'esterno).
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2)  Ti  allontanerai  un attimo dalla  situazione (schema),
ragionerai e ti renderai conto che, quando una situazione
tende a ripetersi nella tua vita, c'è sempre un elemento
comune,  in  questo  caso,  sei  TU.  Premetto  che non sto
facendo questo ragionamento perché tu ti senta in colpa,
ma solo perché, una volta realizzata questa cosa, quasi
automaticamente,  ti  renderai  conto  che  tu,  come me e
come tutti, applichi degli schemi e, la bella notizia è che,
avendolo capito, avrai modo di cambiarli.

Adesso stiamo parlando del Love Coaching, ma calcola
che  l'atteggiamento/schema  produce  sempre  un
risultato  in  TUTTI  gli  ambiti  della  vita.  Il  fatto  di
rendertene  conto ti  distinguerà già da tutte  le  persone
che, forse per noia o per  non-consapevolezza,  daranno
sempre  la  responsabilità  della  loro  insoddisfazione
all'esterno.  Certo,  faranno molta  meno fatica  di  te,  ma
continueranno SEMPRE ad avere gli stessi atteggiamenti
continuando ad ottenere SEMPRE gli stessi risultati.

Tu, invece, una volta capito che solo tu puoi decidere di
modificare  i  tuoi  schemi poco  produttivi,  pian  piano
assumerai  atteggiamenti  diversi  che  ti  apriranno  la
strada verso nuove modalità (in questo caso in amore) e,
perché no, probabilmente, anche soddisfazioni a cui non
eri abituata/o.

Ma, non preoccuparti, perché alle cose belle ci si abitua
in fretta e, in men che non si dica, gli atteggiamenti che,
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inizialmente,  non  ti  appartenevano,  entreranno  a  far
parte del tuo “arsenale”, lì, pronti ad essere replicati ogni
qualvolta ti servirà.

“Posso fare da solo/a ?” 

Se  sei  una  persona  molto  introspettiva,  ma  che,  allo
stesso  tempo,  riesce  anche  a  vedere  la  situazione  da
prospettive differenti  (anche trattandosi di te stesso/a),
se sei  pronto/a a metterti in discussione  e a tenere duro
riuscendo ad individuare i tuoi schemi svantaggiosi ed a
modificarli  fino  a  che  non  individui  quelli  ottimali,
allora, la risposta è un grandissimo SI.

Diciamo  che,  generalmente,  non  è  una  cosa  molto
semplice da attuare, perché, come ti dicevo, tendiamo a
lamentarci non capendo che la falla è proprio nel nostro
schema.

Per questo motivo, un bravo Coach potrà darti una mano
e   guidarti  verso  il  cambiamento,  permettendoti  di
scoprire  risorse  che  sono  già  in  te  e  che,  una  volta
trovate, difficilmente, abbandonerai.

Questa  è  la  mia  doverosa  premessa  per  farti
comprendere un po'  su cosa si  basa la professione del
Love Coach.
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Detto  questo,  voglio  farti  una  domanda:  ti  sei  mai
chiesto/a, perché certi  rapporti  fanno soffrire  e,  come
mai,  certe  storie  cambiano e  non sono più  felici  come
prima?

All'inizio,  solitamente,  tutto  va  bene,  ci  si  piace,  si  ha
voglia di vedersi......ma, dopo un po', può succedere che
gli  equilibri  cambino,  ed  è  esattamente  in  questo
momento che un partner “passa in vantaggio” (termine
brutto,  perché non è una gara, ma è per render l'idea)
sull'altro.

Mi spiego meglio facendoti un esempio ipotetico: Marco
e Maria si sono conosciuti,  si piacciono molto, passano
ore  al  telefono,  non  perdono  occasione  per  vedersi  e
hanno tagliato fuori (come spesso succede)  il  resto del
mondo.  Per  loro  è  una  cosa  nuova,  perché  erano
abituatati ad uscire con gli amici, ma adesso non gliene
frega nulla, sono talmente innamorati.....

Passa un po' di tempo e Maria si rende conto che, però, le
serate con le amiche le mancano, anche giusto per fare
quattro chiacchiere e, così, si organizza e ricomincia ad
uscire con una certa regolarità.

Ecco,  è  proprio  qui  che  lei  “viene  meno  al  patto
d'amore”.
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Ma cosa intendo per patto d'amore? Niente di eclatante,
ma sono, semplicemente, le tacite regole della coppia che
consistevano nell'essere felici tenendo fuori il mondo.

A questo punto, Marco si  fa due domande e si  chiede
come mai, adesso, Maria sente una necessità che non ha
a  che  fare  con  il  loro  amore  e  che  prima  non
sentiva.......”Forse non mi ama più come prima?”

Comunque, niente scenate, anche perché lei non ha fatto
nulla di male, ma lui ci pensa e ci ripensa e inizia a farsi
mille domande: “Perché io non sento questo bisogno?”.

Ecco, questo è esattamente il momento in cui gli equilibri
si modificano, quello che io chiamo il Momento X.

D'ora  in  poi,  Marco  non sarà  più  sereno  come prima,
inizierà  a  diventare  più  sospettoso,  si  sentirà  meno
amato e crescerà il bisogno di avere conferme.

Maria, che è convinta di non far nulla di male, anzi, vede
queste  uscite  come  una  cosa  innocente  e  NON  pensa
minimamente che il  suo lui si  stia facendo tutti  questi
pensieri,  va  avanti  per  la  sua  strada.  Le  liti,  però
diventano  più  frequenti,  se  non  risponde  subito  al
telefono  viene  investita  da  mille  domande,  le  viene
rinfacciato che non è più coinvolta e inizia a non vedere
più in Marco l'uomo di cui si era innamorata.  Diventa
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più sfuggente, non aspetta più con ansia le telefonate e
più lei si allontana, più lui si avvicina.

QUESTO  sarà  l'inizio  di  un  meccanismo  che,  se  non
verrà  spezzato,  potrà  solo  portare  ad  un  epilogo:  la
rottura.

Se ti interessa recuperare un rapporto che non è più in
equilibrio, l'unica soluzione è cambiare lo schema.

Adesso ti ho parlato di Marco e Maria e delle uscite con
gli  amici,  ma  le  motivazioni  per  cui  il  Momento  X  si
verifica  potrebbero  essere  le  più  svariate,  ti  faccio
qualche esempio: 

-  uno  dei  due  componenti  “viene  meno  al  patto”
manifestando necessità differenti da quelle che entrambi
avevano “sposato” mettendosi insieme e per cui stavano
bene (in questo caso è logico che l'altro partner si senta a
disagio  vedendo  nel  partner  una  persona  differente  e
che,  se  le  nuove  necessità  non  lo  fanno  star  bene,  si
allontani)

- si può anche “venire meno al patto” dando per scontato
la  presenza  dell'altro,  magari  lasciandosi  andare.
Purtroppo,  tanti  clienti  lamentano  proprio  questo.
Quando non interessa più apparire al meglio al partner,
magari, presentandosi sempre con i bigodini o mettendo
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chili su chili, non si può pretendere che il “Momento X”
non si verifichi. E non si tratta di superficialità, ma anche
volendo bene a qualcuno, è normale che l'attrazione, poi,
vada  scemando.  Non  mi  riferisco  a  casi  di  patologie
indipendenti dalla volontà della persona, ma a situazioni
in  cui   il  componente  della  coppia,  volendo,  potrebbe
porre  rimedio,  ma,  forse  per  pigrizia,  non  lo  fa.
L'esperienza mi dice che, poi, la stessa persona, se torna
single,  ricomincia  a  voler  apparire  al  meglio  anche
facendo sacrifici. 

- Un altro esempio di rottura del patto può essere dato
dal cambiamento di valori, in questo caso è normale che
l'altra persona si faccia qualche domanda e che decida se
la nuova situazione è “ecologica” per lei o se l'amore che
prova  è  maggiore  del  disagio  che  provoca  il
cambiamento, se no, il momento X, anche in questo caso,
diventa inevitabile.

Hai fatto caso all'elemento comune che contraddistingue
il momento X?  Te lo dico io.....IL CAMBIAMENTO

Il cambiamento rimette in discussione le regole del gioco,
perciò bisogna fare in modo che, anziché temerlo, diventi
un alleato.

In  tutte  le  coppie  avvengono  cambiamenti,  perciò  è
importante  essere  consapevoli  dei  vari  meccanismi  e,



                                        IL MOMENTO X

alcuni  sono  veramente  banali  come:  non  dare  per
scontato il partner, parlarsi e cercare di conquistarsi ogni
giorno non tralasciando mai il fattore attrazione.

Inutile  che  ci  prendiamo in  giro,  in  una  coppia  anche
quello  è  importante,  perciò  fai  attenzione  alle  piccole
“spie” che potrebbero segnalare un problema.

La  reciprocità  è  importante,  ma  non  solo  quella  di
intenti.

Il  segreto risiede nel non pensare che il  partner sia un
bene di proprietà, ma una persona che potrebbe  anche
decidere  di  prendere  una  strada  diversa,  per  questo
motivo e per non scadere nella noia è fondamentale non
darsi mai per scontati e cercare di arricchire il rapporto,
insieme, giorno dopo giorno.

Tenendo  a  mente  questi  accorgimenti  c'è  una  grossa
possibilità  che  il  Momento  X  si  trasformi  solo  in  un
lontano ricordo.

Coach Arianna
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