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Come se fossero dei virus pronti a fare ammalare anche la relazione affettiva piÃ¹ sana, esistono dei
fattori scatenanti di problemi relazionali cui ogni coppia dovrebbe prestare attenzione, e se richieso,
le necessarie cure

Questi punti deboli sono come virus pronti ad attaccare la stabilitÃ  di qualsiasi rapporto di coppia.
Riteniamo utile elencarne i principali.

Un caso assai comune nei matrimoni con problemi di coppia Ã¨ quello del marito amorfo, un tipo di
uomo che tendenzialmente lascia scorrere qualsiasi cosa, facendo finta che nel rapporto di coppia
tutto fili liscio. Avere un compagno cosÃ¬ per una donna Ã¨ estremamente frustrante, perchÃ¨ sente
nel compagno la superficialitÃ  e la mancanza di carattere e di impegno.

Lâ€™altro lato della medaglia nei problemi di coppia piÃ¹ frequenti Ã¨ quello della moglie ossessiva. Si
tratta di una donna insicura di sÃ©, continuamente terrorizzata di perdere il marito e quindi convinta di
doverlo tenere sempre sotto controllo, altrimenti unâ€™altra donna potrebbe rovinare il rapporto di
coppia. Lâ€™ossessivitÃ  della moglie si rovescia pure contro gli amici del marito, vissuti con fastidio e
sospetto, ma anche nei confronti di qualsiasi attivitÃ  autonoma del coniuge, dallâ€™andare in palestra, al
giocare al computer o leggere un libro, tutte cose queste vissute come un rifiuto di sÃ© e del rapporto
di coppia.

Infiniti problemi di coppia sono poi causati dai parenti, ma soprattutto dalla suocera che non sa stare
al suo posto. Il caso tipico Ã¨ quello della moglie che Ã¨ legatissima alla madre e vive e parla a sua
immagine e somiglianza. Le due sembrano ragionare con una testa sola, e il marito viene messo
costantemente sotto. Una volta in minoranza, la sua opinione non riesce a prevalere neppure
quando Ã¨ ovviamente la piÃ¹ sensata, perchÃ© non viene ascoltata per definizione.

Spesso un elemento presente nelle situazioni di disagio Ã¨ anche lâ€™invidia del marito nei confronti
della moglie di successo. Ogni volta che la compagnia ottiene un qualche tipo di avanzamento, che
sia di tipo professionale o sociale, il marito non solo non ne Ã¨ felice, ma intimamente prova rancore.
Il successo della moglie lo fa sentire male, sminuito, quindi lo nega appena possibile, o lo sminuisce
per non doverlo riconoscere. Come conseguenza tutto quello che fa la compagna diventa poco
serio, stupido, inutile e come tale viene continuamente commentato e giudicato.

Non pochi tra quelli con seri problemi di coppia vivono la condizione causata dal marito con la
sindrome dellâ€™incassatore. Si tratta di un uomo che subisce qualsiasi cosa dalla compagna senza
reagire. Anche le critiche piÃ¹ feroci vengono incassate senza reazione, a parte la promessa non
mantenuta di cambiare registro. La moglie, in una situazione del genere si dibatte fra crisi di rabbia
e fasi di pentimento, non sapendo come fare per equilibrare una situazione in cui solo uno dei due
coniugi cerca di comunicare e lavorare per il bene della coppia, mentre lâ€™altro permane in un
atteggiamento passivo.

Per scoprire come salvare il vostro matrimonio, visitaci su http://rinascerematrimonio.com. Il nostro
sito Ã¨ ricco di suggerimenti e validi consigli.
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Terapia di coppia, a Rapporto di coppia, Problemi di coppia, I motivi del rigetto della terapia di
coppia sono svariati. Una delle cause piÃ¹ frequenti Ã¨ la paura di essere giudicati male dagli altri se
si.
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