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UNA GUIDA PRATICA PER CAPIRE SE LEI E’ LA
DONNA GIUSTA (E 3 SEGNALI CHE TI DICONO “NON E’
LA RAGAZZA GIUSTA”)
Come fai a sapere se stai frequentando o corteggiando una donna che, in realtà, non è la
donna giusta??

Quanto tempo perdi in infinite chat con una che poi, un bel giorno, sparisce o ti dice che si
sta vedendo con un altro, che tu sei carino, ma che non le interessi?

O peggio, quando ti scarica all’improvviso dopo averti fatto offrire aperitivi e cene, ma subito
prima di darti quello che aspettavi da tanto?

Se riesci a capire da questi 3 spunti che ti darò, quando è il momento di lasciare perdere,
risparmi tempo, denaro e speranze, e puoi dedicarti a qualcuna che ti meriti di più.
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3 segnali per capire subito se stai frequentando la
ragazza giusta:

STILI DI VITA OPPOSTI

A meno che non siate persone estremamente indipendenti e non gelose, avere stili di vita
opposti potrà essere sicuramente un segnale di incompatibilità.

Se sei uno sportivo, se ami andare a sciare ogni weekend e giocare a beach volley con gli
amici al mare, non ha senso investire troppo tempo con una topolina da biblioteca o con una
nerd tutta coperte e Netflix

Allo stesso modo, se fai l’operaio, non ti puoi mettere con la figlia del padrone della fabbrica
per cui lavori.

Ti troveresti nella situazione sgradevole di non poter avere una relazione equilibrata a livello
economico, dovendo portare lei all’osteria quando invece è abituata ai ristoranti 3 stelle
Michelin, oppure non potendo seguirla in qualche viaggio oltreoceano.

Capiscimi, è solo un esempio per spiegarti che il disequilibrio in una relazione non va bene!

Non sto dicendo nulla che un grandissimo amore non possa superare, ma io eviterei di
puntare troppo su un cavallo zoppo già in partenza.

Anche se all’inizio può non sembrare un limite, nel tempo potrebbe rivelarsi difficile far
convivere due universi opposti.

MANCANZA DI CHIMICA

Ma cosa è sta chimica di cui molte donne parlano?

Te lo spiego con un esempio crudo e veloce:

Se non ti dimostra di essere attratta visceralmente da te, lascia perdere.

Probabilmente sta cercando qualche ragione logica per stare con te.

Magari sei una persona arguta o generosa e stai ricevendo le sue attenzioni, sì, ma lei non è
completamente presa.

Ricorda che l’attrazione fisica (che non ha molto a che fare con la bellezza esteriore) è di
estrema importanza anche per la donna.



MANCANZA DI VALORI RELAZIONALI

Fiducia, supporto, condivisione, indipendenza emotiva, capacità di ascolto, di comprensione.

Volontà di superare insieme le difficoltà.

Disponibilità a mettersi in discussione in modo sereno e costruttivo.

Voglia di costruire qualcosa che sia allineato con quello che desideri tu.

No, non sto correndo, credimi.

E’ importante capirlo subito per evitare sofferenze future garantite.

Ad esempio, se per te la convivenza è importante, lascia stare le donne che sono molto
legate ai genitori o che preferiscono vivere da sole.

Se non vuoi figli, non ti mettere con la maestra d’asilo che vuole sei figli.

E’ importante che i valori relazionali siano allineati e condivisi.

Fa queste considerazioni fin dalle prime uscite, specie se hai più di 30 anni, perché
probabilmente anche la donna con cui stai uscendo non avrà tanta voglia di perdere tempo
con una persona non adatta ad una relazione.

Non ti preoccupare pensando “Non ne troverò mai un’altra…”

Più rimani determinato, più mantieni il focus su quello che vuoi, più facile sarà trovare una
persona allineata con quello che vuoi.

Un esercizio per allenarsi a cercare la donna giusta

Su un foglio, scrivi MASSIMO 3 COSE che vuoi ASSOLUTAMENTE da una relazione.
Queste devono rimanere impresse a fuoco nella tua mente, ti aiuteranno a non sprecare
energie con persone non adatte a te, scoprendo a distanza di anni che avresti potuto evitarlo
fin dall’inizio.

Fammi sapere com’è andata!

Sono sicura che questo articolo ti darà subito grandi benefici e ti invito a entrare in contatto
con me per dirmi com’è andata.

Per entrare in contatto con me, la cosa migliore che puoi fare è partecipare alle attività del
mio Gruppo Facebook nel quale aiuto ogni giorno dozzine di uomini a migliorare la loro vita.



Il gruppo è segreto, privato, rispetta la tua privacy ed è gratis.

Entra nel Gruppo Facebook – Daniela Coin – Vero Uomo

Ti aspetto!
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