
Le due principali novità del matrimonio positivo (10’)

Non so chi ascolterà o leggerà questo libro sull’amore, perché l’amore riguarda le 
relazioni tra uomini e donne e tra genitori e figli, e queste sono determinanti per la 
qualità della vita di ogni persona, qualunque sia la sua età e la sua condizione sociale. 

Quello che invece ha senso e che costituisce di fatto la principale novità è la possibilità di 
vivere con terze persone amori temporanei, durante i quali si sogna che l’altra persona sia 
quello che si cercava per il prossimo matrimonio, ma facendo sogni diversi e non chiedendo 
al partner di una sera di diventare davvero come lo si è sognato. 

1) La prima diversità del matrimonio positivo è che l’impegno a vivere insieme non è per sempre ma per un certo 
numero di anni, che dipende dal progetto da realizzare insieme. 

Una parte importante della piacevolezza della propria vita matrimoniale sta nella piacevolezza o spiacevolezza 
di ciò che si ha intorno. 

Lasciarsi prima del tempo insieme previsto non ha senso, per cui i divorzi crollano a zero. 

Vista l’importanza dell’amore molte persone dovrebbero essere interessate a saperne di 
più, ma io credo che inizialmente saranno poche e credo questo per la scarsità dei 
commenti ricevuti nel mio sito “Una terra dove l’amore è positivo” nei suoi 5 anni di 
esistenza. 

Questo evitare l’argomento amore non mi meraviglia affatto, perché se quella dove 
abito io è la terra dove l’amore è positivo, come dice il titolo del mio sito, allora quella 
dove abitano gli altri è la terra dove l’amore è negativo. Come è fatta una relazione 
negativa lo vedremo, ma una caratteristica è evidente anche dal nome ed è che si tratta 
di un amore che crea sofferenza (il negativo del nome si riferisce infatti alle emozioni e 
un’emozione negativa è per definizione un’emozione che crea sofferenza). E’ quindi 
naturale che le persone di questa terra si occupino di amore quando proprio è
necessario farlo per non rimanere soli, ma poi appena possibile si tengono alla larga 
dall’amore. A meno che non ritengano che qualche momento di piacere valga le
sofferenze che si porta dietro, anche se queste sono maggiori, perché nulla più
dell’amore ci fa sentire vivi. Ci sono anche queste persone coraggiose, ma sulla terra 
negativa in amore sono molte di più le persone che preferiscono occuparsi di 
qualunque cosa meno che di amore.

Questo è un libro sull’amore positivo e quando diventerà chiaro che tale amore produce 
molto più piacere che sofferenza ed è alla portata di tutti, m’aspetto che tutti si 
interessino a questo libro. Nell’attesa di questo punto di svolta, non credo saranno in 
molti a leggermi. In compenso una sola donna che decida di passare all’amore positivo sarebbe un risultato sufficiente per me, perché
dopo un “amore positivo vissuto” la pubblicità se la fa da solo, coi suoi risultati, 

Mi scuso con gli uomini, ma mi rivolgerò alle donne, perché secondo la spiegazione dell’amore usata nel modello P il decidere se 
l’amore deve essere negativo o positivo spetta a chi fa il ruolo femminile. 

così buoni che terra2 (così io chiamo la terra dove 
l’unico amore accettato è quello positivo) arriverà almeno velocemente quanto internet (cioè in meno di vent’anni)

Fino a che sono convinti gli uomini e basta, 
terra2 resterà un’ipotesi, un sogno, una speranza. Per farla essere reale serve una donna, perché esattamente questo è il ruolo delle donne

Nel seguito di questo libro ci sono molte buone notizie, per le donne come per gli uomini, ma la determinazione a capirle ce la dovete 
mettere voi. 

Possono fare molto anche gli uomini per far arrivare presto 
terra2, solo che loro devono convincere una donna e farla innamorare dell’amore positivo. 

Poiché ce la metterete solo dopo aver capito che l’amore positivo è molto diverso e molto migliore rispetto a quello 
negativo, vediamo subito le due principali diversità del matrimonio positivo.

Alla fine prevista per il proprio matrimonio, i due partner devono aver preparato una nuova struttura cerebrale da condividere nel loro 
prossimo matrimonio. 

Se il progetto da realizzare insieme non comprende i figli, la durata dell’impegno a vivere insieme può essere 
ancora a 20 anni (matrimonio normale), ma può scendere a 10 anni o anche a 5 anni (matrimonio breve, che è la 
regola quando la differenza di età supera i 20 anni).

Se si fanno dei figli insieme, la durata prevista sarà a 
25 anni, riducibile fino a 20 anni se dopo questo tempo ha raggiunto la maggiore età italiana (i 18 anni) il minore dei 
figli. 

Che può essere fatto con la stessa persona e di regola è fatto con la stessa persona, nel qual caso si realizza un 
vivere insieme per sempre, ma non per obbligo bensì perché si continua a pensare che quella persona è ancora la persona migliore del 
mondo per noi. Se per uno dei due la persona migliore del mondo è una persona diversa dal coniuge attuale, il prossimo matrimonio lo 
farà con una persona diversa dal coniuge, e se non si è sbagliata questo sarà una scelta buona per entrambi . 
2) La seconda differenza è conseguenza della prima e consiste nel diritto e dovere di costruire mentre si sta insieme una nuova struttura 
cerebrale, attualmente non usata, la quale contiene il senso da dare alle situazioni che si prevede di incontrare e la risposta da dare ad 
ognuna di esse. Tale nuova struttura viene costruita appoggiandosi a terze persone, ma solo perché col partner si condivide la struttura 
usata oggi e ci si deve chiedere cosa domani si vuole fare di diverso rispetto ad oggi. Deciso come si vuole che sia la propria vita futura, 
si cerca chi vuole condividerla con noi, e la probabilità che sia il coniuge attuale è almeno del 50%. 
In pratica dentro ad un matrimonio positivo si è liberi di continuare insieme come di cambiare, alla scadenza prevista.

Al massimo la fine prevista 
può essere leggermente anticipata, se si è trovata prima del previsto la persona giusta per il prossimo matrimonio e se 
anche il partner è a buon punto nella sua ricerca della persona giusta per il prossimo matrimonio.

Se gli va di diventarlo spon-
taneamente e questo è reciproco, allora e solo allora ha senso/valore di fare sesso. Ma que-
sto sesso interrompe un matrimonio e ne inizia un altro, mentre una amore no. Siccome il 
piacere in una relazione ce lo porta l’amore e l’amore ci si può mettere senza interrompere 
il matrimonio, quelli che ci metteranno il sesso prima della scadenza dell’accordo previsto 
non sono mai state dentro ad un matrimonio positivo e nessuno vorrà più una relaz. con loro

Stare dentro ad un matrimonio positivo significa desiderare lo star bene altrui come il 
proprio, ma desiderando davvero il proprio star bene, una cosa che le donne della terra non 
fanno da almeno 5 mila anni. Cosa è che fanno, allora, le donne di oggi? Tranquille perché
su terra2 non interessa a nessuno, ma le donne di oggi rinunciano al loro piacere per poter 
togliere il piacere anche agli uomini, costretti a sottomettersi nella relazione per sperare di 
poter portare di nuovo il piacere nella loro vita. 

Una relazione di amore negativa è una relazione di amore nel senso che costruisce una 
struttura condivisa (un accordo scritto nel cervello), ma è anche una relazione senza amore 
nel senso che non si cerca lo star bene altrui ma il suo star male. Una relazione positiva è
diversa da una negativa in ogni minuto di ogni giorno, perché in quella positiva si è amici 
dello star bene altrui mentre in quella negativa si è nemici. Il matrimonio negativo attuale è
una guerra (un desidero la tua infelicità) contro il partner di oggi (e contro tutti gli uomini in 
quanto possibili partner di domani) nella quale si vive insieme. Il matrimonio positivo di
domani sarà invece un amore (un desidero la tua felicità) verso il partner di oggi (e verso 
tutti gli uomini in quanto possibili partner di domani) nel quale si vive insieme.

nel 
quale al prossimo matrimonio 
entrambi sposerete altre persone, 
ma con l’ex coniuge che diventa 
il prossimo amante, la persona 
con la quale vivere i propri amori 
temporanei

questa donna 
francese 32-enne che vive a New York, Arielle, è
sposata con un diplomatico che lavora al consolato, ma 
può dire a questo ragazzo di 8 anni più giovane che può
trovarla li a fumare ogni venerdì dopo pranzo

Nel film DALLE 5 ALLE 7, usa 2014, 

perché
lei si è accordata col marito per due ore al giorno, dalle 
5 alle 7 come dice il titolo, in cui possono amare ed 
essere amati da altre persone. 

Nel tuo prossimo matrimonio, vorresti due ore al 
giorno di libertà per te e per tuo marito, se fossi sicura 
che questo non mette in pericolo la durata prevista per 
quel matrimonio ma al contrario è la migliore 
garanzia che gli anni insieme saranno felici, per cui 
probabilmente alla scadenza prevista per il vostro 
matrimonio tu vorrai risposerai tuo marito e lui vorrà
risposare te, ottenendo il “per sempre” di terra2?

Oppure succederà come nel film 
GLI AMANTI, usa 2017, 

Tra le tante cose che renderanno migliore la terra di domani, forse la più importante è la possibilità offerta 
dagli amori a termine di amare persone di età molto diverse dalla propria senza nessun alcun problema.

Tu vorresti vivere il resto della tua vita sulla terra di oggi dove tutti fanno la guerra a 
tutti ipotizzando gli altri come nemici del proprio star bene fino a prova contraria o su una terra dove tutti 
amano tutti ipotizzando gli altri come amici del proprio star bene fino a prova contraria?


