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Introduzione 

Voglio iniziare complimentandoti con te cara amica, perché differentemente da 

molte ragazze o donne che vivono la tua stessa situazione hai deciso di mettere da 

parte paure e timori ed hai compiuto il primo passo per riconquistare il tuo uomo.  

Hai deciso di affidarti ad una guida esperta piuttosto che ad una giungla di consigli 

provenienti da familiari, amici, colleghe di lavoro, parenti vari che non stanno 

facendo altro che confonderti le idee, aumentando la confusione ed il dolore che 

stai provando in questa fase della vita. Ma adesso si cambia! 

Il libro che hai acquistato ha un potere immenso, il potere di far tornare il tuo ex e 

di farti tornare a vivere felice. Questo è un libro diverso da quello che potresti 

trovare in libreria dove i libri su questo settore parlano di come superare il dolore 

o come fargliela pagare. Il mio presupposto è diverso, il tuo ex è davvero 

importante per te, tanto da volerlo di nuovo al tuo fianco; non cerchi vendetta 

bensì di nuovo amore.  

So che hai il cuore spezzato e credi che non supererai mai il trauma; inoltre la 

mente è contro di te visto che non riesci a liberarti del pensiero doloroso riguardo 

al fosco futuro che ti attende.  

Dalla mattina alla sera la tua mente è concentrata sugli aspetti disastrosi della 

situazione e ti è impossibile vivere normalmente; L’esperienza di questa crisi ti 

avrebbe immobilizzato per un lungo periodo se non avessi preso la decisione di 

cambiare.  

Ecco le ragioni che mi hanno spinto a scrivere questo libro, perché anche io, come 

te, ho passato il peggiore periodo della mia vita quando la mia ragazza mi ha 

lasciato. Ho sofferto ed ho fatto molti errori nel volerla riconquistare a tutti i costi.  
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Solo io o chi vive queste rotture può comprendere quanto la tua situazione sia 

dolorosa. Per questo voglio che tu inizi a riprendere nelle tue mani le redini della 

tua vita e la smetta di affogare nel dolore. Hai uno scopo ben preciso adesso: 

riconquistarlo!  

Se seguirai il libro ed applicherai le tecniche descritte non solo ci riuscirai ma ti 

sentirai estremamente sicura di te stessa e proverai un senso di benessere che ti 

sorprenderà. 

Per iniziare questo percorso è necessario eliminare tutte le errate convinzioni che 

hai riguardo la tua relazione.  

Innanzitutto starai pensando che la tua situazione è diversa da quelle degli altri, 

che il tuo ex non tornerà più con te,  che probabilmente c’è un’altra nella sua vita,  

bla…bla…  

Rilassati,  perché sono davvero poche le rotture insanabili. Il punto è che le ragioni 

per cui ci si lascia sono quasi sempre le stesse così come gli errori che seguono alla 

rottura.  

Uno dei primi passi verso la soluzione del tuo problema è accettare la realtà, cioè 

che i problemi del vostro rapporto non rientrano nella categoria delle eccezioni: 

rientrano nella norma.  

Anche se ti ha lasciato per un’altra c’è una ragione più profonda che scoprirai 

leggendo, ma posso anticiparti da adesso che riconquisterai il tuo uomo se 

davvero sei disposta a metterti in gioco. 

 

Chi sono io per avere la presunzione di aiutarti? Mi chiamo Adriano Rossi ed a 

seguito della mia disavventura sentimentale ho attraversato il periodo peggiore 

della mia vita. Ti sembrerà strano però oggi ringrazio quella terribile crisi che 

abbiamo avuto, perché quella sofferenza ha scatenato in me sensazioni ed 

emozioni assopite, anzi, in alcuni momenti emozioni completamente nuove. 
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Stavamo insieme da tantissimi anni, eravamo una delle coppie più belle e felici di 

sempre. Avrei dato per scontato il suo amore per tutta la vita eppure un giorno mi 

ha detto: non ti amo più! 

A dirmi quelle parole era la persona con la quale avevo condiviso buona parte 

della mia vita, la ragazza per la quale avevo perso la testa, il mio sogno. 

E’ indescrivibile come ci si senta dopo queste parole tuttavia se mi stai leggendo 

capirai chiaramente cosa intendo. Sono dimagrito di 9 kg in un mese, non me ne 

facevo una ragione. Non mangiavo, non dormivo,  fumavo come un forsennato.           

Ci sentivamo nella fase iniziale ma pian piano non mi ha più risposto ne al telefono 

ne agli sms o e-mail. Ho provato ad incontrarla ma lei non ha voluto. Nei tentativi 

che ho fatto per riconquistarla quando ancora non ero pronto ci sono molti gesti 

che potrebbero essere definiti con un unico termine: zerbinismo.                                                                                   

Stavo trascinando nel fango la mia dignità. In quella fase mi stavo trasformando 

dall’uomo che lei amava ad un uomo che compativa ed evitava. 

A salvarmi è stata una delle mie più grandi passioni che avevo portato avanti negli 

ultimi 10 anni di studi, ossia la P.N.L.                                                                                           

Ti riporto brevemente cosa è la P.N.L. tramite la descrizione che ne da wikipedia:  

"un modello di comunicazione interpersonale che si occupa principalmente della 

relazione fra gli schemi di comportamento di successo e le esperienze soggettive 

(in particolare gli schemi di pensiero) che ne sono alla base" e “un sistema di 

terapia alternativa basato su questo che cerca di istruire le persone 

all'autoconsapevolezza e alla comunicazione efficace, e a cambiare i propri schemi 

di comportamento mentale ed emozionale”. 

Spiegazione alquanto complessa per una disciplina piuttosto semplice come 

capirai in seguito.  

Quindi, nel cercare di recuperare il rapporto con lei leggevo di tutto, compravo 

ogni libro sull’argomento, mi sono rivolto ad uno psicologo, cercavo di capire dove 
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avevo sbagliato e dove potevo ancora rimediare. Volevo lottare per riaverla.                                                                                                                                              

Il tempo passava e con esso aumentava la mia depressione finché all’improvviso 

cominciai a vedere tutto più chiaro. E’ come se tutto ciò che avevo imparato mi 

fosse rivelato all’improvviso e misi in pratica quello che leggerete di seguito.  

Ciò che ho ottenuto è stato di gran lunga superiore ai miei desideri.                            

Sono riuscito ad incontrarla e per farlo non mi sono dimostrato affatto addolorato, 

anzi ero riuscito a capovolgere gli stati d’animo. 

Mi ha raccontato che frequentava un’altra persona ed io non ho reagito 

negativamente, gli ho augurato in bocca al lupo e sono andato via. Ma ero sicuro 

che lei mi avrebbe cercato di nuovo e la mia sicurezza si è trasformata in realtà.  

Sai come è finita? Adesso stiamo insieme e siamo più felici di prima ma non è 

stato un percorso facile, quello che stai per affrontare richiederà il tuo impegno e 

l’abbandono di vecchie abitudini “dannose” che ti stai trascinando da troppo 

tempo. Ti assicuro che anche se adesso ti senti estremamente debole hai dentro di 

te la forza di riemergere. 

Da quando sono tornato con lei non ho più smesso di approfondire tematiche sul 

benessere psicofisico, ed ho approfondito, grazie allo studio di migliaia di casi, 

quali sono le leve psicologiche alla base della riconquista. Il mio primo  e-book su 

come riconquistare una donna ha avuto un incredibile successo. Ricevo ogni 

giorno tantissime e-mail di ringraziamento da parte di uomini che hanno raggiunto 

il proprio obiettivo ma allo stesso tempo ricevo molte richieste d’aiuto da parte di 

ragazze e donne su come poter riconquistare il proprio uomo.  

 

Posso assicurarti che è molto più complicato per un uomo riconquistare la propria 

ex che viceversa. La donna ha molte più frecce al proprio arco, solo che nella 

maggior parte dei casi non ne è consapevole. 
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Alla mia prima guida (un insieme di consigli) per riconquistare un uomo è seguito 

un opuscolo testato da numerose ragazze che sono riuscite a riconquistare il 

proprio ragazzo. Funzionava alla grande e così ho deciso di scrivere questo ebook 

che già ha avuto un grande successo in termini di riconquiste e funzionerà anche 

per te, te lo garantisco! Quelle che stai per leggere sono le migliori strategie e 

tecniche che ti offrono le maggiori garanzie per riconquistare il tuo ragazzo. 

 

Voglio svelarti un secreto. Anche se lui ti ha lasciato inconsciamente vorrebbe 

vederti diversa da quello che sei adesso. La sua parte conscia non crede tu sia in 

grado di rimettere in sesto la tua vita e sono duro se ti dico che questo è anche 

quello che spera. Perché la tua debolezza e sofferenza non fanno altro che 

confermargli che la sua scelta di lasciarti è stata giusta. Non eri più la ragazza 

attraente e sicura che aveva conosciuto all’inizio della vostra storia, hai perso 

lungo la strada quei requisiti che l’avevano attratto.  

Mica vorrai confermare le sue certezze?  

Devi comprendere che il tuo ex sta agendo in base  a numerosi fattori: 

• Crede di conoscerti perfettamente; 

• Crede di conoscere i tuoi punti deboli; 

• Crede di sapere come reagirai alla rottura; 

• Crede che un’altra potrà dargli quello che tu non sei riuscita a dare; 

• Crede che le vostre discussioni o malumori erano frutto di incompatibilità; 

• Crede che tu non cambierai mai; 

• Non prova più una forte attrazione nei tuoi riguardi, e credimi, questo punto 

è il più influente nella sua scelta. 
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E’ stato così deciso e freddo nel dirti quelle parole quando ti ha lasciato che 

penserai che sia finita per sempre, ed invece ti sbagli alla grande.                              

Afferra questo concetto: essere respinto dal tuo ragazzo significa che non vai più 

bene per lui in questo momento ma la sua scelta si basa su preconcetti che ha nei 

tuoi riguardi, in pratica lo sta facendo sulla base di una sua distorta percezione di 

te. Nemmeno tu conosci perfettamente il tuo vero potenziale, hai sempre agito 

per piacere agli altri piuttosto che a te stessa, di conseguenza come può lui 

conoscerti meglio di te?                                                                                                                                     

Quando riesci ad accettare che è proprio questo quello che sta accadendo nella 

testa della tuo ex puoi modificare l’immagine che lui ha di te.                                   

Davvero ti conosce? E davvero tu conosci le tue infinite potenzialità?                                                                                                     

Questo ebook è strutturato per coinvolgere la tua attenzione in maniera 

crescente; ogni tanto scorgerai alcune brevi ripetizioni accuratamente studiate per 

fissarle maggiormente a livello inconscio; rileggerai spesso le pagine di questo 

ebook anche quando lo avrai riconquistato, sarà la tua guida fedele da oggi in poi. 

Cara amica, adesso veniamo a noi, fai un bel respiro e mettici tutto il tuo impegno. 

Per i prossimi  giorni ti occuperai solo di te stessa perché, se ci pensi bene, non 

esiste persona più importante al mondo. 
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Prima di iniziare voglio farti assaporare la sensazione di forza e coraggio che è 

dentro di te. 

Immagina di essere al teatro, un bellissimo teatro gremito di bella gente.                 

L’opera in scena è il tuo dramma. Si aprono le tende e tu inizi ad osservare.            

Tu sei la protagonista ed in scena c’è il tuo dramma sentimentale.                         

Immagina che tutti stiano osservando l’atto finale, quello in cui lui ti lascia. 

Malgrado le tue suppliche lui va via e tu cominci a piangere. Riesci chiaramente a 

sentire il dolore della separazione. Il pubblico è con te, ama le tragedie ed è 

solidale nei tuoi confronti. Ma la tua sofferenza aumenta e con esso il malcontento 

del pubblico, perché è abituato al lieto fine. 

Con il passare del tempo tu continui a soffrire, a piangere e ha sentirti 

terribilmente male ma il pubblico adesso ne è infastidito; cominciano a levarsi da 

esso urla di incitamento e di reazione: Dai! Forza! Rialzati! Fagli vedere chi sei! 

Vorresti gridare a tutti che non c’è la fai ma al pubblico non piace la tua debolezza. 

Tuttavia dentro di te sai che questa sofferenza è ingiusta, che il mondo forse non è 

poi così crudele e che hai tutte le risorse per rinascere e dimostrare il tuo vero 

valore! Tu vali, sei perfetta così come sei, sei un essere stupendo!  Dentro di te 

sai la verità, cioè  che tu meriti gioia e felicità e che puoi realizzare tutto ciò che 

desideri. 

Adesso diamoci da fare, inizia il secondo atto e come andrà a finire dipenderà solo 

da te! 
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FASE INIZIALE 

 

E così lui ti ha lasciato. Forse dopo mesi o anni che stavate insieme. La persona che 

ami ti ha detto parole che mai avresti voluto sentire:  

• non so più ciò che provo per te; 

• mi serve altro tempo; 

• non sei tu, sono io; 

• ho bisogno di spazio per ritrovarmi; 

• non sono pronto per un rapporto serio; 

• non provo più le stesse cose di prima; 

• sei cambiata con il tempo; 

• non ti amo più; 

 

In base alla sua sensibilità lo avrà fatto dicendo che la colpa è sua, anche se nel 

mio caso è bastato un semplice non ti amo più (ed è colpa tua).                                        

È uno dei dolori più forti che si possa provare. Un dolore accecante, intenso che 

può dare origini a paure infondate, sensi di colpa, cali di autostima più o meno 

accentuati. 

Torniamo per un attimo alle giustificazioni che ha usato per lasciarti.  

Sai cosa ho capito dalla mia e dalle migliaia di storie che ho analizzato?               

Che qualsiasi cosa lui ti abbia detto, qualsiasi motivazioni ha usato per lasciarti, 

alla base c’è solo una verità: hai perso nel tempo le caratteristiche che 

inizialmente lo avevano fatto innamorare di te. 

 



RICONQUISTA LA TUA VITA E RICONQUISTERAI IL TUO UOMO 

 

© Copyright 2011 Adriano Rossi .  Tutti i diritti riservati                                                                                                                               

Questo manuale è riservato ad uso personale. È vietata la distribuzione Pagina 12 

 

Sono molte le differenze che caratterizzano uomo e donna quando si prende la 

decisione di lasciare il partner.                                                                                                       

Quando una donna lascia, non lo decide in un istante, non si alza una mattina dal 

letto con il pensiero di lasciare il proprio ragazzo, ma matura questa decisione con 

il tempo e prima di fare questa scelta fa capire più volte al partner le cose che non 

vanno e i problemi che ci sono nella relazione.                                                                       

Se l’uomo tralascia i segnali che la donna invia e non cerca di risolvere tali 

problemi, è spacciato, perché è solo questione di tempo ma la sua donna lo 

lascerà. Lo fa perché non è più sicura del suo uomo, perché vuole accanto a se una 

persona in grado di proteggerla e aiutarla nel momento del bisogno e nella vita 

quotidiana. A differenza dell’uomo, quando la donna lascia non ha ripensamenti e 

difficilmente ritorna sui propri passi, ovviamente a meno di non conoscere su quali 

leve psicologiche agire per riconquistarla.  

Succede l’opposto quando è lui a lasciare: di solito la decisione è improvvisa, 

impulsiva. Ovviamente anche la scelta dell’uomo è abbastanza ragionata ma di 

norma l’uomo è molto meno sicuro della sua scelta per numerosissimi fattori. 

L’uomo lascia ma può riprendere per amicizia, oppure per desiderio sessuale o per 

insicurezza. Il periodo di elaborazione che segue la rottura lo vive pieno di  dubbi e 

ripensamenti. 

Pur essendo stato lui a lasciare non decide quasi mai a tagliare di netto, ma 

continua a mantenere i contatti, fa fatica a distaccarsi definitivamente.                 

Magari lancia dei messaggi contraddittori che confondono la ragazza e la illudono, 

talora, che la decisione sia reversibile, ma spesso è solo un segno della codardia 

che contraddistingue gli uomini in campo sentimentale e dei sensi di colpa da cui 

si fanno prendere.  
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E' molto frequente, per esempio, che una ragazza lasci il fidanzato alle soglie del 

matrimonio, cosa invece rarissima se si tratta di lui che, è più probabile che lasci la 

moglie dopo essersi sposati oppure in concomitanza della nascita del primo figlio. 

Gli uomini sono abitudinari, cercano di non cambiare repentinamente nulla, 

nemmeno la compagna. A differenza delle donne, odiano essere tagliati 

completamente fuori dalla vita di una persona che hanno amato. E’ un qualcosa 

che non sopportano; preferiscono restare amici, confidenti, amanti, ma non 

vogliono sparire completamente dalla vita di una persona che ha fatto parte per 

un breve o lungo periodo della loro vita.                                                                                                                        

Lo fanno perché odiano la solitudine, la paura di rimanere soli è un qualcosa di 

insopportabile per un uomo. Come avrai ben capito, anche l’eventualità che ci sia 

un’altra ragazza non lo mette al riparo da questa paura.                                         

Ti assicuro che il tuo ex è pieno di dubbi in questo momento; a volte avrà voglia di 

chiamarti, altre volte si convincerà che la sua decisione è stata giusta, a volte 

penserà che tu non sia la donna perfetta (e questo succede soprattutto se ti ha 

lasciato per un'altra). Sembra un controsenso ma l’uomo ha sempre il timore che 

un’altra donna possa averlo attratto solo sessualmente ma in ogni altro aspetto 

della vita possa deluderlo; questa paura è tipicamente del maschio che lascia, 

perché teme che i meccanismi automatici che si erano instaurati con te,  come 

fare shopping insieme, andare al cinema, discutere su cosa mangiare o guardare 

alla televisione o aspettarti mentre provi decine di vestiti al camerino, possano 

cambiare radicalmente con la nuova partner, e come ti dicevo l’uomo non ama i 

cambiamenti radicali.                                                                                                                

Questa è una delle ragioni per cui alcuni uomini tornano dalle proprie ex senza che 

esse facciano nulla per riconquistarlo. Semplicemente l’uomo torna con la testa 



RICONQUISTA LA TUA VITA E RICONQUISTERAI IL TUO UOMO 

 

© Copyright 2011 Adriano Rossi .  Tutti i diritti riservati                                                                                                                               

Questo manuale è riservato ad uso personale. È vietata la distribuzione Pagina 14 

 

tra le gambe implorando il perdono per l’errore commesso ed è terrorizzato 

all’idea che la ex possa rifiutarlo. 

Seguendo i miei consigli sarà lui a volerti di nuovo anche quando lui pensa di 

amare un’altra; tornerà da te e lo farà scusandosi dell’errore che ha commesso. 

Ricordati che tu già hai conquistato una volta il suo cuore e che tu ci creda o no in 

questo momento sei in pole position per riconquistarlo. 

 

In questa fase molti ti daranno consigli, molti ti diranno di lasciare stare o che il 

dolore prima o poi passerà, oppure che prima o poi lui tornerà, ma la verità è che 

dentro questo incubo ci sei solo tu e non loro, e fa così male che non ci sono quasi 

parole per descriverlo; è come un incubo che dura 24 ore al giorno ma mi 

congratulo con te perché acquistando questo libro hai deciso di smettere di essere 

una vittima ed hai deciso di prendere nelle tue mani le redini della tua vita e 

riconquistarlo.   

Il tuo problema immediato è sopravvivere! Resistere al colpo emotivo che hai 

subito.   

La prima cosa che devi fare è evitare di soffocare il tuo dolore e le tue emozioni. 

Anche se non riesci più a mangiare e dormire, anche se non vorresti più alzarti dal 

letto, respira profondamente e lascia andare le tue emozioni.                                               

Se hai voglia di piangere o urlare, fallo!                                                                                                        

Non soffocare le tue emozioni, non minimizzarle ma vivile perché in realtà ti 

stanno aiutando a liberarti dell’enorme stress che stai vivendo a livello psico-fisico.                                                                                                                            

In secondo luogo abbandona quei pensieri così tristi e drammatici del futuro che 

può attenderti senza di lui. Renditi conto che in questa fase sei incapace di 

ragionare validamente. Non pensare di trovare una soluzione immediata al 
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problema perché la tua mente è offuscata. L’unica cosa che puoi fare adesso è 

accettare la situazione e non reagire. Ogni strategia che vorresti mettere in atto in 

questo momento potrebbe rivelarsi catastrofica e compromettere definitivamente 

il vostro futuro insieme. Allo stesso tempo, se hai modo di parlargli, non urlare e 

non insultarlo perché le parole che puoi dire in questa fase potrebbero risuonare 

molto tempo nella sua testa.                                                                                                      

Da questo momento comincerai a comportarti diversamente; devi fargli capire 

che sei in grado di vivere tranquillamente senza di lui.                                                     

Ovviamente questo non significa che sei disposta ad arrenderti, anzi, stai 

adottando una tattica specifica che lo confonderà.                                                        

Quanto durerà questo periodo? Dipenderà da te, da quando ti sentirai pronta per 

incontrarlo di nuovo. In base alla mia esperienza ogni persona ha delle tempistiche 

differenti per mettere in atto questo percorso ma c’è sempre bisogno di un certo 

lasso di tempo perché la coppia torni insieme meglio di prima e circa 30 giorni 

sono sufficienti.                                                                                                                                    

Se c’è stata una rottura questa è stata dovuta ad un insieme di cause interne o 

esterne alla coppia. Ritornare immediatamente insieme significherebbe non aver 

risolto i vostri problemi e la coppia avrebbe di nuovo i giorni contati.                      

Viceversa il tuo scopo è riconquistarlo una volta per tutte e questo richiede 

tempo.  

Prima di addentrarci nel tuo percorso di riconquista del tuo benessere voglio dirti 

quello che devi e non devi fare in questa fase iniziale ricordandoti che hai due 

obiettivi davanti a te: riconquistare te stessa e riconquistare il tuo ex.                                                                                                                                                     

Prepara le tue reazioni nel caso che il tuo ex ti cerchi in questa fase anche se le 

probabilità che lo faccia sono davvero basse. Lui sta portando avanti la sua 

decisione e difficilmente vorrà tornare con te se qualcosa in te o nel vostro 

rapporto non cambia.  
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COME AGIRE DA ADESSO 

 

Dal momento che ti ha lasciata sono sicuro che avrai cominciato a piangere 

supplicandolo di tornare con te, lo avrai riempito di telefonate ed sms, e-mail, 

lettere. Avrai frequentato tutti i luoghi dove avresti potuto incontrarlo “per caso”. 

Sarai andato sotto casa sua, forse avrai cercato di parlare con i suoi genitori e 

malgrado tutti i tuoi sforzi lui si è allontanato di più. Se inizialmente rispondeva 

alle tue chiamate pian piano ha cominciato a non risponderti più, anzi, potrebbe 

aver cambiato numero di telefono.  

Il fatto è che questo enorme bisogno del tuo ex altro non è che il riflesso stesso 

della tua debolezza. 

Tu stai facendo di tutto per tornare con lui e paradossalmente più fai e più si 

allontana. Vedi, ogni tuo tentativo di riconquistarlo è stato già messo in preventivo 

da lui.                                                                                                                                           

Nulla di tutto ciò cha stai facendo lo sta sorprendendo se non in modo negativo.                 

In questa fase inoltre il modo peggiore di comunicare con lui è farlo sentire in 

colpa. Se gli dici che sta sbagliando a lasciarti, che tu sei l’unica donna della sua 

vita, che nessuna l’amerà mai come te, lui si mette sulla difensiva.                              

Se si sente in colpa la sua prima reazione è quella di difendersi, e difendendosi si 

convince ancora di più di avere ragione. Devi fermarti immediatamente con questi 

comportamenti lesionistici e cominciare ad adottare una strategia vincente.          

Per farlo devi riformulare i tuoi pensieri ed indirizzarli verso ciò che ti fa stare 

bene.  

Pensieri del tipo: “Come è possibile che io sto così male mentre lui riesce 

tranquillamente a superare questa fase” in questo momento sono del tutto inutili.  
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Lui è dispiaciuto di averti ferito, non voleva farti del male; anche se continua ad 

essere freddo e distaccato ed usa parole che ti feriscono, posso assicurarti che lui 

sta soffrendo. 

Dietro la sua apparente sicurezza si nascondono un mare di dubbi. Lo sa che sta 

lasciando una persona con la quale ha condiviso esperienze bellissime, una 

persona dolce e speciale, ma se lo ha fatto è perché non ha più visto il suo futuro 

con te. Ricorda che la sua decisione sta influenzando la sua vita oltre alla tua.  

Quello che bisogna creare in questa fase è un clima di tregua, dove 

apparentemente tu abbandoni le armi e gli lasci intendere che non hai nessuna 

intenzione di ostacolare la sua scelta. Per ottenere questo risultato devi 

INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE OGNI CONTATTO CON IL TUO EX! 

Questo significa che assolutamente non devi ne sentirlo, ne vederlo.                         

Nessun tipo di contatto sarà la regola fissa per i prossimi giorni. E’ una regola 

basilare per il percorso che stai per intraprendere, non devi assolutamente 

provare a contattarlo. Renditi invisibile ai suoi occhi.                                                                                              

In questo momento non sei in grado di dare il meglio di te, perciò sparisci dai posti 

che te lo ricordano e da ogni oggetto che possa in qualche modo farti tornare in 

mente quanto fosse speciale. Improvvisamente ti renderai conto di quanta parte 

della tua vita fosse riservata a lui in termini di tempo, pensieri, telefonate, progetti 

e litigi. I prossimi giorni tutto il tempo del mondo lo dedicherai a te. 

Non temere di perderlo se non agisci immediatamente, perché in realtà lui ti ha 

lasciato e la cosa più difficile da accettare è che la vostra storia 

momentaneamente è finita. Se adesso tornassi con lui dovresti farlo alle sue 

condizioni e la vostra relazione avrebbe i giorni contati.                                                                                                  
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Un altro pensiero ricorrente è che lui prima o poi cambierà idea e tornerà da te, 

ma questo non accade quasi mai se non si mette in atto una specifica strategia. 

Grazie a questo ebook otterrai molto di più ed imparerai da qualcuno che ha 

trascorso moltissimi anni a studiare le relazioni di coppia come riconquistarlo; 

imparerai come far funzionare il vostro rapporto ma soprattutto otterrai un senso 

di benessere psico-fisico che forse fino ad oggi ti era sconosciuto e ti sentirai così 

bene con te stessa da svegliarti ogni mattina carica e felice di iniziare una nuova 

giornata. Alla fine del tuo percorso, quando vi incontrerete di nuovo, scoprirai che 

riconquistarlo era solo una tappa di un percorso di crescita psico-fisica e di 

benessere personale che non avevi ancora provato fino ad oggi.  

Quando il tuo ex percepirà i tuoi cambiamenti resterà sbalordito e dentro di lui si 

riaccenderanno emozioni e sensazioni positive e di amore che aveva nei tuoi 

riguardi, e questa volta sarai tu a dettare le condizioni! 

Ciò che dovrai fare, indipendentemente da quanti sbagli hai fatto fino ad adesso, è 

comunicargli che dopo la fase iniziale hai accettato la sua decisione.                             

Come fare tutto ciò?  
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LA LETTERA 

 

Prendi carta e penna e scrivigli una lettera, puoi anche mandargli una e-mail se 

vuoi (anche se una lettere scritta a mano ha sempre un impatto maggiore).                         

Cosa devi comunicargli nella tua lettera?                                                                                         

Esattamente l’opposto di quello che si aspetterebbe da te in questo momento, 

ossia la tua serenità. La lettera deve essere molto breve, quasi a dare 

l’impressione che non hai tempo da dedicargli. 

Comunicandogli che hai capito il suo gesto, non devi essere assolutamente 

polemica o  piagnucolante. Fagli capire che la vita va avanti anche senza di lui e 

che la situazione attuale ti va benissimo. Se lui ti ha lasciato a causa tua, perché ad 

esempio lo hai trattato male o tradito, chiedigli scusa spiegando cha dagli errori si 

impara.                                                                                                                            

Scrivigli anche che forse lui non era pronto per impegnarsi per una storia seria.           

Poi, molto importante, digli qualcosa che possa incuriosirlo ma senza specificarlo. 

Nessuno conosce meglio di te il tuo ex quindi sai quali sono gli argomenti che 

potrebbero incuriosirlo; come esempio potresti dirgli che hai novità lavorative, 

oppure pensi che ti trasferirai a breve o che hai deciso di iniziare una nuova 

attività. Scrivi che adesso hai bisogno di tempo ed è meglio non vedersi e sentirsi 

per un po’ perché in questo momento la tua vita sta cambiando, i tuoi nuovi 

progetti ti stanno rendendo felice. Infine concludi la lettera scrivendo che un 

giorno forse tornerete a parlare da buon amici. Sottolineo questo punto perché 

devi fargli capire che comunque avrete modo di vedervi in futuro; questo farà sì 

che lui non si dimentichi del tutto di te. 
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Questa lettera ha molte contraddizioni al suo interno.                                                        

Non stai più supplicandolo di tornare con te ma gli dici di capire il suo gesto.                  

Lo stai disorientando ed incuriosendo e si farà molte domande, soprattutto per 

quanto riguarda le novità di cui gli hai parlato nella lettera. Vedi, il tuo ex ti 

conosce bene e di fronte a questa lettera potrebbe reagire inizialmente con molta 

diffidenza. 

Eppure posso assicurarti che la sua diffidenza diventerà curiosità morbosa se a 

seguito della tua lettera sparirai dalla sua vista finché non sarai pronta per 

incontrarlo di nuovo.                 
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LE POSSIBILI REAZIONI ALLA TUA LETTERA 
 

A seguito della tua lettera lui potrebbe decidere di chiamarti o mandarti un sms 

per conoscere se stai bleffando o meno? In questo caso devi essere molto 

sintetica. Digli che gli parlerai delle tue novità in seguito, non dare risposte di 

nessun tipo e soprattutto cerca di chiudere nel più breve tempo possibile la 

conversazione.  Vedi, ancora non sei pronta per comunicare con lui ed il tuo stato 

d’animo non mente. Lui percepirà che sei ancora estremamente sofferente nei 

suoi riguardi, anzi, se non chiudi immediatamente la telefonata ti assicuro che  

tornerai a supplicarlo di tornare con te annullando tutto quello che hai fatto. 

La regola del “non contact” ricorda che dovrà durare per tutto il tempo necessario 

a ristabilire la tua vita, nella maggior parte dei casi grazie al mio programma circa 

30 giorni.  

Se nella fase iniziale il tuo ex si sentirà sollevato dal non sentirti, con il passare del 

tempo comincerà a perdere la sua forza. Lui sa che tu stai male ma più i giorni 

passano senza nessun contatto da parte tua più lui perde questa sicurezza e 

probabilmente cercherà di scoprire cosa sta succedendo.   

Lo fa per capire se ha ancora potere nei tuoi riguardi quindi non abboccare e non 

pensare lo stia facendo per tornare con te. Non rispondergli, al massimo mandagli 

un breve sms dove gli dirai che la chiamerai quando avrai tempo.                                  

Nel caso diventi insistente nel cercare di contattarti ti basterà un breve sms con 

scritto: “scusami se non rispondo, volevo salutarti e dirti che ci sentiamo appena 

posso”. 

Potresti ritenere che comportandoti così lui possa allontanarsi per sempre, ma 

non è così. Il tuo nuovo atteggiamento lo sta incredibilmente incuriosendo.                                            

Psicologicamente siamo portati a fuggire a chi ci insegue e ad essere attratti da chi 
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ci evita. Ecco perché tu in questa fase tu lo vorresti di nuovo con te mentre lui pian 

piano sta scomparendo dalla tua vita. Devi invertire questa situazione a tuo 

favore.                                                                                                                                              

La curiosità è un emozione fortissima. Il tuo ex si tormenterà chiedendosi cosa sia 

cambiato in te, perché stai reagendo in maniera cosi inaspettata.                                      

In realtà, come capirai in seguito, non stai mentendo perché mettendo in atto il 

programma studiato appositamente per te, lavorando sul tuo vero “io”,  scoprirai 

risorse e sensazioni inaspettate che ti sbalordiranno.                                                         

Troverai, leggendo le pagine che seguono, la via d’uscita tanto desiderata dal 

dolore che stai provando e avvertirai la gioia inaspettata del sapere esattamente 

cosa fare a partire da adesso.                                                                                                             

Inoltre non gli stai chiudendo la porta in faccia ma gli stai dicendo che resterete 

amici e questo lo predispone positivamente ad incontrarti di nuovo. 

 

E se lui non risponde alla lettera? Anche in questo caso non preoccuparti, anzi 

probabilmente sarà meglio per te, perché se in questa fase della tua vita sei 

estremamente debole ed il risentirlo potrebbe distrarti dal tuo obiettivo.                                     

Lo so che una sua mancata risposta fa scattare in te pensieri negativi ma ci sono 

molte possibili ragioni dietro il suo silenzio. Ogni volta che ci troviamo ad 

affrontare una decisione così importante cerchiamo il conforto e sostegno degli 

amici e familiari. Nella maggior parte dei casi sono proprio le persone che lo 

circondano a dirgli di non rispondere alla tua lettera (famiglia, amici, conoscenti) 

perché, ad esempio, potresti illuderti.  
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Infine potrebbe rispondere alla tua lettera con un messaggio di ringraziamento 

avendo capito che hai superato il trauma della rottura. Va bene lo stesso perché la 

tua lettera ha raggiunto il suo scopo, in quanto a questo punto accetterà 

comunque di incontrarti avendo stemperato il clima di tensione che c’era tra voi 

due a causa della rottura. 

 

 

L’unico contatto che avrai con lui sarà di tipo indiretto.                                              

Ti spiego meglio; nel vostro giro di amici ci saranno sicuramente delle persone più 

legate al tuo ex. Qualcuno/a che in questo periodo lo vede o lo sente. Mettiti in 

contatto con loro per parlare del più e del meno, senza mai fare riferimenti a lui. 

Sicuramente ti chiederanno informazioni a riguardo, ti domanderanno la tua 

versione dei fatti, delle ragioni che hanno portato alla rottura.                                    

Sii molto sintetica, digli che hai accettato la sua decisione, che comprendi il suo 

gesto e che la tua vita continua anche senza di lui.                                                        

Non mostrarti affranta, anzi, parla con loro di qualche novità nella tua vita, senza 

andare troppo a fondo. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di lavoro oppure 

di un viaggio che hai sempre sognato di fare. Di loro che anche se la storia è finita 

ci tieni a restare in contatto e non perdere l’amicizia che vi lega.  

Quando i suoi amici gli riferiranno della chiamata e del modo maturo con cui hai 

preso la sua decisione di lasciarti resterà sbalordito. Si sarebbe aspettato da te 

lamentele e suppliche ed invece stai reagendo con molta sicurezza.                    

Questa strategia ti tornerà utile quando arriverà il momento di incontrarlo di 

nuovo. 
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In questa fase è importantissimo non chiedere indietro le tue cose. Spesso accade 

che quando una coppia si lascia si restituiscano tutti gli oggetti regalati durante la 

relazione. Anche se lui ti chiedesse di riprenderti tutti gli oggetti, non farlo!                 

Gli oggetti regalati durante una relazione hanno un significato proprio, 

racchiudono emozioni, momenti speciali, viaggi, amore. Anche se lui non vuole 

pensarti in questa fase questi oggetti presenti nella sua vita non faranno che 

parlargli di te. Quindi, se lui ti chiede di riprenderti i tuoi regali o viceversa che tu 

gli restituisca i suoi (cosa piuttosto rara) puoi dire che lo farai prossimamente 

quando avrai tempo; adesso sei troppo impegnata per farlo. 
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LA FASE POST ROTTURA 

 

Ed adesso iniziamo il nostro percorso che ti porterà a riacquistare la tua forza e 

sicurezza. 

Nella fase post rottura si concentrano un insieme di sensazioni difficili da spiegare: 

dolore, sofferenza, indecisione, paura del futuro; sensazioni negative che non 

fanno altro che spingerti verso il basso, impedendoti di vedere il tuo problema a 

360°. 

La paura della separazione ci accompagna la vita sin dall’infanzia: da bambini 

abbiamo paura della separazione dai genitori, ma anche da adulti continuiamo a 

temere che le persone che amiamo ci abbandonino, e come ogni trauma 

anch’esso ha dei segni distintivi che probabilmente stai vivendo: 

1. malessere eccessivo ricorrente;  

2. persistente ed eccessiva preoccupazione riguardo alla perdita dell’ex; 

3. persistente riluttanza o rifiuto di andare a lavoro, scuola o altrove per 

l’incapacità si sentirsi a proprio agio fuori dalle mura domestiche; 

4. persistente paura o riluttanza a stare sola o senza i principali amici o 

familiari;  

5. ripetuti incubi sull’ ex e su tutti i momenti belli e brutti della vostra storia 

(sono i peggiori perché ti fanno svegliare all’improvviso); 

6. ripetute lamentele di sintomi fisici (per es., mal di testa, dolori di stomaco, 

nausea o vomito); 

Per riuscire a vincere questa paura il primo passo da fare è quello di ammetterla e 

riconoscerla. Molte cercano di soffocare le proprie emozioni uscendo con le 

amiche e cercando di non pensarci. Può essere una buona soluzione per soffocare 

il dolore per un certo periodo ma poi, in un modo o nell’altro, tutto torna a galla. 
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Sembrava avessi fatto dieci passi in avanti nel tentativo di stare bene ed invece 

basta un niente per ricadere. Ricordati quindi di non soffocare le tue emozioni, ma 

vivile. 

Nel momento in cui un rapporto finisce ci ritroviamo piccoli e di poco valore, ci 

sembra di non esistere o di non valere.   

Ma il distacco porta con sé anche aspetti positivi, in quanto è una fonte 

importante di riflessione. Quando lasciamo passare il tempo necessario, ci 

accorgiamo che il distacco oltre ad averci dato una grande sofferenza è stata una 

ricchezza che ci ha fatto crescere, ci ha fatto capire nuove cose, ci ha fatto vedere 

il mondo con altri occhi.                                                                                                                  

Il distacco momentaneo dal partner è diventato uno stimolo verso l’analisi delle 

problematiche che hanno dato origine alla rottura ma soprattutto delle cose che 

non ci piacciono nella nostra vita. In questa fase sembrano non esistere più 

ostacoli al raggiungimento dei nostri progetti, le paure che ci portavamo dietro da 

tempo sembrano affievolirsi e siamo disposti a realizzare cambiamenti repentini. 

Cambiare lavoro o casa, cambiare look, cambiare la propria vita non fa più paura 

come prima perché in realtà l’unico obiettivo è solo uno, tornare con il proprio ex. 

Durante la nostra esistenza continuiamo a fare progetti che rimandiamo per una 

serie di paure reali o irreali, ma quando perdiamo il senso della nostra esistenza, 

perché ad esempio il nostro partner ci lascia, tutto assume un altro significato. 

Comprenderai, tra poco, come utilizzare questa enorme energia a tuo favore! 

Inoltre quando si consuma una rottura le colpe (se possiamo così definirle) sono 

da entrambi le parti. 

Il punto quindi è analizzare le cause della rottura con obiettività e senza sensi di 

colpa. 
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UN ERRORE IMPORTANTE DA EVITARE ASSOLUTAMENTE 

Un aspetto che vede uomo e donna completamente diversi nella fase post rottura 

riguarda il sesso. Per la donna il sesso è coinvolgente ed è difficile farlo senza 

provare un’attrazione ancora maggiore per il partner; viceversa per l’uomo questo 

meccanismo avviene con il tempo. 

Tornare a fare sesso è un ottimo modo per riconquistare un ex, del resto, il sesso, 

anche quando disimpegnato, può scatenare quando meno ce lo aspettiamo una 

serie di potenti sentimenti, tanto che potremmo autoconvincerci di amare di 

nuovo una persona che avevamo deciso di non volere più nella nostra vita.                                                      

Ma in questa fase, se vuoi riconquistarlo, devi assolutamente evitare di avere 

rapporti sessuali con lui, anzi considera il sesso come un’arma a tua disposizione 

per riconquistarlo definitivamente.                                                                                           

Finché non tornerete insieme, nessuna forma di contatto o intimità, perché il 

sesso sarà la sua ricompensa finale per essere tornato con te. 

Inoltre evita di buttarti tra le braccia del primo che capita o di quel tizio che ti sta 

facendo la corte da molto tempo e che non stava aspettando altro che diventassi 

single. 

Non farlo perché sai bene che non puoi rimpiazzare il tuo ex con un altro in questo 

momento, quindi il tuo gesto sarebbe dettato dalla paura di restare sola, oppure 

dal volerti sentire ancora attraente e desiderata, piuttosto che dal vero desiderio 

di un altro. Ti complicherebbe la vita e ti farebbe perdere di vista il tuo obiettivo, e 

poi pensa a quante altre complicazioni andresti incontro; il nuovo ragazzo 

potrebbe innamorarsi di te e farti una corte spietata mentre il tuo cuore è di un 

altro, quindi moralmente sarebbe ingiusto.                                                                                                  

La cosa peggiore che ti potrebbe accadere è che il tuo ex possa venire a sapere 
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della tua nuova storia, perchè questo potrebbe compromettere definitivamente 

ogni possibilità di riconquista. 

Tuttavia la gelosia sarà un tuo prezioso alleato prossimamente; capirai in seguito 

come attuarla, in quanto può diventare un’arma a doppio taglio se usata in 

maniera non corretta. 
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COSA VOGLIONO DAVVERO GLI UOMINI  

 

Cosa vogliono gli uomini dalla vita: sesso, molte donne, storie senza impegno, 

darsi alla pazza gioia, calcio e ancora calcio. Queste è quello che emerge dalle 

molte risposte femminili sull’argomento. La realtà è molto meno deprimente, 

perché, quando ho posto la stessa domanda a un certo numero di uomini, mi è 

stato risposto: "Vorrei trovare una donna divertente, affascinante, innamorarmi, 

stare con lei e fare quello che fanno tutte le coppie" e questo posso confermartelo 

personalmente.  

Ecco la chiave di lettura che ti permetterà di penetrare nella mente del tuo ex:  la 

maggior parte di loro e quindi anche il tuo ex vuole la stessa cosa che vogliono le 

donne, cioè una relazione che li faccia sentire amati, accuditi e appoggiati.  

 La realtà è che maschi e femmine sono destinati ad avere le stesse esigenze e 

desideri, il modo in cui li soddisfano può essere diverso, ma la sostanza è che gli 

uomini aspirano ad amare la donna che adorano.                                                         

Una serie infinita di ricerche dimostra che gli uomini sposati o comunque in coppia 

sono più felici e più sani degli scapoli, e oltretutto vivono più a lungo.                            

Non sorprende quindi che la maggior parte degli uomini sia alla ricerca di una 

buona compagna. 

Ti svelo un segreto gelosamente custodito dai maschi per migliaia di anni. 

Indiscutibilmente l’uomo è attratto dalle parti appariscenti della donna: tette, 

sedere, gambe. Ma sarebbe un grave errore pensare che il desiderio sia 

principalmente legato a queste forme. Molti uomini sarebbero disposti a farsi 

impiccare per negarlo perché ci piace questo stereotipo di bestie selvagge e senza 

cuore. 

Ma nella realtà tantissimi uomini sono romantici anche se si vede poco. 
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Per capire la vera molla del desiderio maschile bisogna penetrare nelle differenze 

psicologiche tra i due sessi. E questo si può spiegare senza far discorsi difficili. 

Ti consiglio di leggere attentamente questa parte perché ti riguarda, perché 

potresti riconoscerti in una o più delle descrizioni di ciò che gli uomini adorano e 

detestano in una donna.               

 

                                                                                      

IL MASCHIO NON CERCA IL SESSO DI PER SE’ 

Il tuo ex ragazzo sarebbe certamente in grado di dire quando si è davvero 

innamorato di te. Quando ha sentito quella cosa pazzesca capace di sconvolgerlo 

completamente e di spingerlo a fare qualunque cosa. Non si tratta del perdersi 

nella scollatura esplosiva o nel movimento sinuoso dei fianchi. 

No. Quel che lo ha fatto impazzire è un semplice sguardo.                                                 

Uno sguardo preciso, inequivocabile, che ogni donna produce ogni tanto, magari 

senza rendersene conto. Probabilmente ha seguito del primo bacio o forse del tuo 

primo pianto, ma c’è stato un momento in cui i tuoi occhi lo hanno stregato.                                                         

Se tu sapessi che in quello sguardo è racchiuso tanto potere! 
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L’UOMO NON VUOLE AMORE CHE SIA A SENSO UNICO  

Sembra così banale, ma alcune donne sono estremamente fredde e poco 

premurose, che l’uomo di fronte ad una situazione così perde interesse.                            

La maggior parte degli uomini cerca una storia dove i sentimenti non siano a senso 

unico, quindi, quando si buttano in una relazione seria, cercano in tutti i modi di 

capire se dall’altra parte c’è lo stesso interesse e sentimento. Pensi di aver dato 

per scontato il suo amore ed hai iniziato ad essere poco attenta alle sue richieste? 

 

TUTTI GLI UOMINI CERCANO UNA DONNA ATTRAENTE 

I gusti sono una cosa estremamente soggettiva, esistono poi le bellezze oggettive 

ovvero quelle che tutti ammettiamo. Una cosa però che alcune donne non 

riescono a comprendere è che nessun uomo vuole intraprendere una storia seria 

con una donna che non ritiene attraente. Non sto affatto dicendo che tutti gli 

uomini vogliono avere top models, ma nessun uomo al mondo vuole una donna 

poco curata e che non tenga al suo aspetto. Diffida da quei ragazzi che ti mentono 

dicendo che guardano solo il carattere, lo fanno solo perchè vogliono apparire per 

quello che non sono; la verità è ben altra, cioè che nessun uomo si fidanzerebbe 

con una donna che non lo rendesse orgoglioso.                                                                            

Non farti inutili paranoie adesso pensando che lui potrebbe averti lasciato per 

un’altra più attraente di te.                                                                                                          

Lo avevi già conquistato per quella che sei, con la tua semplicità ed il tuo fascino, 

lo riconquisterai sorprendendolo! 
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NO ALLE DONNE ASSILLANTI 

 

L’uomo non ama una donna che continua a ripetergli cosa deve o non deve fare. 

Uomini e donne sono diversi per quanto riguarda pulizia, ordine, puntualità, 

memoria. Non puoi pretendere che un uomo faccia esattamente tutto ciò che gli 

chiedi o che ricordi ogni cosa, diciamo che non fa parte della sua natura (ed in 

parte lo ami anche per questo). Quando un uomo torna a casa vuole trovare sua 

moglie, un’amica, una compagna pronta ad accoglierlo e rassenerarlo dallo stress 

quotidiano, non si aspetta di trovare una donna che lo assilla per ogni cosa. 

Quando la donna è assillante danneggia il rapporto ed allontana sempre di più 

l’amore del proprio uomo.                                                                                                       

Agli uomini piacciono le donne sicure ma attenta, perché a volte l’eccessiva 

sicurezza si trasforma in uno scambio di ruoli. Devi fare attenzione a non minare il 

suo ruolo di uomo e di cavaliere. L’uomo deve sapere di essere desiderato per via 

della sua forza ed autorità così come la donna per via della sua bellezza e 

sensualità. Capovolgere i ruoli porta inevitabilmente ad uno stato di frustrazione 

per entrambi. 

 

ECCESSIVA EMOTIVITA 

 

Lo stress quotidiano, i mille impegni, il lavoro, possono portare a dei veri e propri 

scatti d’emotività con il proprio uomo. Questi scatti, se frequenti, fanno si che 

l’uomo scappi a gambe levate alla prima occasione.                                                            

Al rovescio della medaglia abbiamo donne che invece appaiono estremamente 

deboli e piagnucolose.                                                                                                                        

Un conto è se lo fanno per attirare l'attenzione maschile, un conto è se si sfogano 

davvero. Nel primo caso certo è una cosa stupida, nel secondo invece è sempre 
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meglio sfogarsi con qualcuno piuttosto che tenersi tutto dentro fino al punto in cui 

poi si scoppia, ma in questo caso bisogna farlo anche con amiche o familiari 

piuttosto che scaricare tutto addosso all’uomo. 

 

 

NON DITEGLI “TI AMO” TROPPO PRESTO 

 

Molte ragazze e donne che mi scrivono hanno fatto l’errore di dire troppo presto e 

ripetutamente l’espressione “ti amo”. In realtà dirlo troppo presto equivale a dire 

"ti voglio". Eccolo il problema! Nessuno vuole sentirsi un oggetto di proprietà 

eppure voi donne sì, qualche volta. Certe volte, essere/diventare un "oggetto di 

proprietà" è la vostra aspirazione, un desiderio che inchioda il respiro;                     

avete bisogno di appartenere a qualcuno, magari è un imprinting genetico, chissà. 

Ma gli uomini, no. Gli uomini vogliono sentirsi liberi e sono spaventati da queste 

parole all’inizio di una relazione, quindi, moderate le vostre espressioni d’affetto 

quando lo riconquisterete. 

 

 

 

ESIGERE CONTINUAMENTE ATTENZIONI 

 

Molte ragazze sono alla continua ricerca delle attenzioni del proprio ragazzo e 

questo può dipendere da una scarsa stima di se. Vivono esigendo complimenti e 

lodi ma una volta ottenuti diventano annoiate ed inquiete. 

Si comportano da una parte cercando l’approvazione continua degli altri, dall’altra 

sfruttando, disprezzando e degradando ciò che gli altri hanno e lei non ha. 

Il modo più veloce per perdere l’attrazione del tuo uomo è quello è mendicare 

attenzioni. Ricorda che il tuo continuo bisogno di attenzioni non invoglia l’uomo a 

passare il tempo con te, anzi, lo allontana.  

 

 



RICONQUISTA LA TUA VITA E RICONQUISTERAI IL TUO UOMO 

 

© Copyright 2011 Adriano Rossi .  Tutti i diritti riservati                                                                                                                               

Questo manuale è riservato ad uso personale. È vietata la distribuzione Pagina 34 

 

 

La verità di fondo è che l’uomo non ama stare da solo e nella ricerca di un partner, 

la donna, ha numerosi vantaggi rispetto all’uomo. Il gioco forza della conquista 

amorosa impone che un uomo che vuole trovare una donna, a meno che non sia 

estremamente bello o famoso, debba sudare sette camicie; per una donna basta 

rendersi disponibile. Questo fa si che l’uomo si senta sempre più spaventato 

dall’idea di non trovare nessuna e di rimanere solo per tutta la vita, quindi 

cercherà sempre più una donna che rientri nei suoi canoni di perfezione, in modo 

da gettare l’ancora, rilassarsi e vivere per sempre con lei. 

Ecco il tuo attuale vantaggio rispetto alla concorrenza; tu lo hai già conquistato, lo 

conosci perfettamente, conosci i suoi punti deboli, le sue abitudini, i suoi gusti e 

soprattutto sai perfettamente dove hai sbagliato con lui.                                                  

Lui ti ha amata, si è aperto con te, ha visto in te la donna che ha sempre 

desiderato.                                                                                                                                       

Se la tua storia è breve ti sarà facile ricordare ogni momento della sua conquista, 

le sue parole e le sue promesse. Se la tua storia è più lunga avrai vissuto così tante 

esperienze con lui da conoscere anche le sue paure. In entrambi i casi ti trovi in 

una situazione di vantaggio rispetto a  qualsiasi altra ragazza o donna. 

Adesso devi riaccendere in lui quella fiamma che si è spenta. 
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ADESSO TOCCA A TE:   IL TUO NUOVO IO 

 

Vedi, si possono seguire tecniche o strategie per riconquistare il tuo uomo ma c’è 

una regola da seguire al di sopra di tutte, senza la quale è praticamente 

impossibile riconquistarlo, ed è rimettere in sesto la tua vita, riconquistare il tuo 

vero potenziale. 

Capisco benissimo che dentro di te regna un enorme confusione, ma sappi che 

puoi trasformare questa energia negativa che ti sta avvolgendo in carica positiva. 

Lui è diventato il fulcro di tutti i tuoi attuali problemi e sei convinta che il suo 

ritorno renderebbe di nuovo la tua vita splendente, tuttavia devi renderti conto 

che se non stai bene con te stessa, se non riesci ad essere felice e soddisfatta della 

tua vita, l’origine dei problemi è dentro di te.                                                                          

Non conosci bene i tuoi punti di forza, non hai chiari e fermi gli obiettivi da 

raggiungere, non sei preparata correttamente.  

Sai perché puoi riconquistarlo? Perché adesso puoi cambiare quegli aspetti della 

tua personalità e della tua vita che proprio non ti piacciono.                    

Fondamentalmente ci sono due leve che motivano le persone a cambiare:                                                     

- la leva del dolore e la leva del piacere.                                                                                

Cambiamo perché quello che stiamo vivendo è troppo doloroso e non riusciamo 

più a resistere e spinti dalla disperazione decidiamo che è giunto il momento.  

Oppure cambiamo portati dall’ispirazione, quando la sola idea di cambiare ci 

provoca piacere.  Tuttavia l’energia che scaturisce da una rottura è così forte che 

se incanalata nel giusto verso permette di raggiungere obiettivi apparentemente 

irrealizzabili. Ma per riuscirci bisogna fare la cosa più semplice del mondo: AGIRE! 
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Pensaci bene, se soffri nella speranza che lui torni ma non fai nulla per cambiare, 

come potresti ottenere la realizzazione dei tuoi desideri? Datti una mossa, è ora! 

Finiscila di stare lì a lagnarti di tutto e tutti.                                                                                

A volte uso quest’approccio con me stesso quando in qualche ambito della mia 

vita mi rilasso troppo, e funziona alla grande!                                                                                                                                     

Vorrei prendere ad esempio un formatore molto famoso: Anthony Robbins. 

Usando un suo sistema collaudato, “il Dickens pattern7”, Robbins aiuta ad 

associare talmente tanto dolore al comportamento che le persone vorrebbero 

cambiare da tempo, ma che per varie ragioni non hanno mai fatto, che si 

sentiranno così male che alla fine sceglieranno di cambiare. Poi usa la leva del 

piacere, facendo notare tutte le cose meravigliose che accadranno se le persone 

cambieranno. Le usa entrambe.                                                                                       

L’approccio di Robbins potrebbe essere brevemente espresso così: 

 “non ti piace la realtà che stai vivendo? Se non agirai la vita ti passerà fra le mani; 

cosa stai aspettando ad alzarti da quella sedia per riprenderti la tua felicità?” 

A questo punto è possibile che ti alzi, sentendoti in colpa e un po’ da schifo. 

Magari era proprio quello che ti ci voleva. Poi probabilmente la conversazione 

continuerebbe:   “ok, ora ti sei alzata, guardati intorno, scegli cosa vuoi, e mentre 

la scegli fai anche dell’attività fisica così ritornerai in forma!                                           

Fai tutto ciò che serve per ottenere ciò che desideri, visualizza quanto 

meravigliosa sarà la tua vita una volta che avrai raggiunto i tuoi obiettivi, sii 

conscia del perché li vuoi raggiungere e cosa farai una volta che li avrai ottenuti. 

Ora, entra in azione, fai un piano d’azione massiccio, e vatti a prendere la vita che 

desideri! 
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Il mio scopo non è farti alzare necessariamente dalla sedia, d’altronde non è facile 

smettere di comportarsi in maniera abituale da un giorno all’altro, ma aiutarti a 

considerare come sarebbe se lo facessi con naturalezza. E poi sarai d’accordo con 

me, quale momento migliore per cambiare se non questo?  
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DA DOVE VENGONO LE SENSAZIONI 

 

In apparenza ciò che stai provi in qualsiasi momento è il risultato di eventi esterni. 

Accade qualcosa è reagisci cambiando immediatamente il tuo stato emotivo.           

Per questa ragione sei convinta che il malessere che stai vivendo adesso sia 

dovuto alla rottura con l’ex.  

Adesso, solo per un minuto, prova ad immaginare che il tuo ex sia entrato nella 

tua stanza, si avvicina a te e ti bacia.                                                                                

Questo semplice pensiero ha cambiato il tuo stato emotivo, giusto? 

La maggior parte delle persone sono inconsapevoli di  come siano esse stesse a 

creare queste sensazioni di momento in momento.                                                                

La tua immaginazione e i dialoghi interni che hai con te stessa determinano ciò 

che provi in ogni momento. 

Come sarebbe se in questo preciso momento, indipendentemente da chi sei, da 

cosa hai vissuto nel tuo passato, dal dolore che stai vivendo a causa della rottura, 

da cosa credi sia giusto e sbagliato, e da quali siano le conclusioni che hai tratto, 

per un istante pensassi che tu sei una persona eccezionale, che merita gioia e non 

dolore, che merita una vita ricca di emozioni positive. Facciamo un esempio: 

 

- immaginati a tuo agio ad una festa con persone simpatiche che provano 

piacere a stare con te. Sei nel tuo posto ideale ed in sottofondo c’è una 

musica che ti piace moltissimo. Sei in forma splendida ed hai un look 

meraviglioso. Parli piacevolmente con tutti e ti senti bene con te stessa. 

Cerca di pensarci per solo due minuti. 

Se dentro di te, in qualche punto del tuo corpo, o in più punti ti stai già rilassando 

un po’, significa che a qualche livello stai già iniziando a dire “sì, posso cambiare”,  
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Quando ti rilassi, inizi a respirare automaticamente in modo più fluido.              

Tutto dentro di te funziona meglio. Questo è un esempio di come la tua mente 

può essere dominata da te piuttosto che dominarti. 

 

Una mia cara amica ha due matrimoni falliti alle spalle. Abbiamo cercato di capire 

le ragioni che la spingevano a scegliere gli uomini sbagliati ed ho capito che 

inconsciamente riteneva, in base ai suoi condizionamenti del passato, di non aver 

diritto alla felicità. Come lei, ho scoperto che molte ragazze pensano di non 

meritare la vera felicità, e quando succede di sentirsi veramente bene provano 

sensi di colpa, come se questa felicità fosse ingiusta. L’autostima di queste donne 

è pericolosamente bassa e nel loro profondo c’è la convinzione di non meritare di 

essere felici, si tende a credere di doversi guadagnare questo diritto. In alcune c’è 

la tendenza alla depressione che si cerca di prevenire buttandosi in rapporti 

eccitanti, infatti i bravi ragazzi si vivono come noiosi.   

Nessuno può amarti abbastanza da renderti felice se non ami davvero te stessa, 

perché quando nel tuo vuoto vai cercando l’amore, puoi trovare solo vuoto. 

 

Afferra questo concetto:  tu hai tutti i diritti di essere felice, meriti tutta la felicità 

del mondo. 
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SUGGERIMENTI PER VELOCIZZARE IL TUO BENESSERE 

 

Per velocizzare il percorso che ti accingi a compiere devi toglierti dalla testa per 

qualche giorno il tuo ex.                                                                                                                 

La nostra mente è abitudinaria e sei tuoi pensieri sono sempre rivolti a lui con il 

tempo ti sarà sempre più difficile formulare altri tipi di pensieri.                                                                                               

Per poter accelerare il tuo benessere e per raggiungere gli obiettivi hai necessità di 

distrarre la tua mente dalla negatività.   

Quando comincerai a cambiare le immagini ed i suoni dalla tua mente avrai un 

maggior controllo della tua vita. 

Attraverso processi di accettazione che coinvolgono la parte fisica, mentale ed 

emozionale ed esercizi di trasformazione profonda, il mio scopo è aiutarti a 

comprendere che la tua persona è molto più grande delle tue sfide e dei tuoi 

problemi. Non solo hai dentro di te tutte le risorse per affrontarle, ma attraverso 

questi processi farai un radicale cambiamento nella percezione degli stessi 

problemi.  Sei pronta? Cominciamo! 

 

Esercizio 1 

Prendi carta e penna e descrivi 10 aspetti che non ti piacciono del tuo ex. 

Concentrati su quelle cose che proprio non sopportavi di lui e non hai mai digerito 

del tutto; Tieni sempre con te questo foglio finché non tornerete insieme e leggilo 

spesso, soprattutto quando ti torna quella maledetta voglia di averlo 

immediatamente al tuo fianco.                                                                                                                                                             

Nel momento che ho fatto questo esercizio non riuscivo a pensare a nulla che non 

mi piacesse della mia ex. È strano, ma quando si viene lasciati all’improvviso il 

nostra ex acquista uno splendore diverso. Hai nostri occhi è ancora più bello di 
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prima, l’unica persona in grado di comprenderci e di amarci. Sembrano sparite le 

incomprensioni, i litigi, i mancati chiarimenti.  

Capivo però che la stavo idealizzando così mi concentrai su quegli aspetti che di 

tanto in tanto non gradivo o che a volte proprio non sopportavo.                                                                                                                                                                              

Quindi adesso cerca di riflettere su cosa non ti piaceva affatto di lui. Fatto?                          

Rileggi  quello che hai scritto e su ciascun aspetto che proprio non mandavi giù 

associa un ricordo di quando questo è accaduto. Fallo per ciascun punto.         

Adesso ti chiedo di ricordare con maggior dettaglio quelle situazioni come se le 

stessi vivendo adesso; guarda esattamente ciò che non ti piaceva, ricorda le 

emozioni che provavi, senti dentro di te quel senso di rabbia che avvertivi in quel 

momento; fa diventare il tuo pensiero così reale come fosse un film.                                                                                                               

Continua l’esercizio con il punto due e così per gli altri punti che hai scritto nel 

foglio e non importa se questo ti richiede tempo, perché questo esercizio ti aiuta a 

liberarti dell’immagine “mito” che hai del tuo ex.                                                       

Vedrai che il tuo ex comincia a perdere un po’ del suo splendore. 
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Esercizio 2 

Sono sicuro che da quando ti ha lasciato ascolti solo musica melodica e non fai 

altro che piangere rivivendo ogni secondo della tua storia. Lo so, ogni canzone 

sembra perfetta per descrivere il tuo stato d’animo. Aumenti il volume, ti 

concentri sulle parole, ed in ognuna c’è un riferimento alla tua triste situazione. 

Probabilmente se non lo hai fatto vorresti regalargli un cd delle canzoni che 

ascoltavate insieme per fargli capire quando stai soffrendo.                                                                                        

Bene, smettila immediatamente e per i prossimi giorni cambia la colonna sonora 

della vita.                                                                                                                                                     

Non ascoltare questa musica che non fa altro che deprimerti ed acquista un cd 

musicale che ti dia la carica. Hai presente la colonna sonora del film Rocky, quella 

musica ti riempie di energia e ti prepara ad ogni tipo di sfida nella tua vita.           

Questa è il tipo di musica che ascolterai nei prossimi giorni. Hai bisogno di musica 

che stimoli la tua creatività e la fantasia è molti studi  hanno dimostrato  quali forti 

benefici psico-emotivi la musica giusta abbia nella tua mente. 

 

Ovviamente la stessa cosa riguarda la TV. Non guardare film romantici, in questo 

momento sei troppo fragile e qualsiasi immagine di coppie che si baciano fanno 

tornare alla tua mente migliaia di immagini di voi due.  Sembra un meccanismo 

automatico, vedi una coppia che romanticamente si abbraccia e pensi a quante 

volte hai vissuto le stesse sensazioni con l’ex.                                                                    

Cosa fare allora? Se proprio hai tempo per la TV guarda dei bei film comici.           

Molte ricerche hanno dimostrato che l’individuo sano è solitamente un individuo 

allegro. Ecco perché il senso dell’umorismo è così importante. Quando sei allegra il 

tuo fisico elabora sostanze chimiche diverse da quelle che produce in momenti di 
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tristezza. Quando sorridi rilasci serotonina noto anche come ormone della felicità 

e solo tu sai quanto ne hai bisogno in questo momento. 

 

 

Esercizio 3 

Guarda tante immagini di uomini affascinati sulle riviste o su internet, cerca quelli 

che più ti attraggono. Lo so, nessuno è davvero speciale come lui ma l’esercizio ti 

aiuta a comprendere che c’è una vastità enorme di uomini bellissimi nel mondo.                                                                                                                                                                       

Fa una bella raccolta ed immagina che potenzialmente questi uomini possono 

essere tuoi. Non credere sia impossibile perché tutti i limiti cominciano dalla tua 

mente; e nel regno dei tuoi pensieri che decidi cosa tu puoi  o non puoi 

raggiungere. Quindi pensa semplicemente, senza sforzarti, quanto sarebbe bello 

se il ragazzo che stai guardando, se l’attore che ti è sempre piaciuto, potesse 

essere il tuo nuovo ragazzo. Vediti dentro un film mano nella mano con la tua 

persona ideale, una persona che ricambia il tuo amore ed è follemente 

innamorata di te. Abbandona la convinzione che lui possa essere troppo per te, 

vivi invece nella consapevolezza che tu meriti una relazione piena di amore ed 

entusiasmo. 

La percezione di qualcosa può essere rafforzata o diminuita a seconda di ciò a cui 

la si confronta. Molti scatti di gelosia nascono nel momento che, ad esempio, il 

proprio uomo si ferma a guardare o sbirciare belle ragazze. Se ti è già capitato, ti 

sei sentita in pericolo perché hai ritenuto quelle ragazze molto più attraenti di te, 

quindi potenzialmente pericolose per la tua relazione. Ma tutto è nato nei tuoi 

pensieri, nella tua mente, un mix di convinzioni, credenze, paure e confronti 

hanno creato dentro di te quella reazione emotiva dovuta semplicemente ad un 

confronto. 
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Facciamo un esperimento. 

Se puoi chiudi gli occhi e pensa a qualcuno che ti ama e ti apprezza molto. Cerca di 

ricordarne l’aspetto e immagina questa persona in piedi davanti a te, adesso. 

Adesso prova una di queste modifiche e vedi cosa succede. 

1. Lentamente esci dal tuo corpo ed entra in quello della persona che ti vuole 

bene.  

2. Guarda te stessa attraverso i suoi occhi, ascolta attraverso le sue orecchie 

ed avverti l’amore ed i buoni sentimenti che prova per te.  

3. Cerca di capire che cosa apprezza di te. Prendi atto di quelle belle qualità 

che forse non avevi apprezzato di te sino ad ora. 

4. Rientra nel tuo corpo e per qualche minuto assapora quella bella sensazione 

di sentirti amata ed apprezzata esattamente per quello che sei. 

Riprogrammando questi cambiamenti alle tue rappresentazioni interne, 

riprogrammi il tuo modo di sentire.  
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Esercizio 4 

Rifletti attentamente quali sono stati gli aspetti principali che hanno fatto 

innamorare il tuo ex di te. Se la tua storia è breve ti sarà facile ricordare, se 

viceversa la tua relazione va avanti da molto tempo potresti chiedere aiuto ai tuoi 

amici. Chiedi loro quali erano le conversazioni del tuo ex, cosa gli piaceva di te, 

perché era così innamorato. Potresti scoprire tantissime cose che non ti aspetti. 

Potrebbe averlo attratto la tua diffidenza, la tua forte autostima, la tua simpatia, il 

tuo look, la tua socialità, il tuo essere una preda difficile; forse avevi un look 

diverso, eri più magra, eri più gentile, più sexy, oppure eri interessata a parlare 

con lui di tutto e con il tempo hai smesso di farlo. 

L’analisi approfondita delle motivazioni che hanno dato origine al vostro amore è 

fondamentale al fine di riconquistarlo. Concentrati su quegli aspetti della vostra 

relazione che sono cambiati nel tempo ed in cosa potresti averlo deluso.                        

Scrivi quali sono state, secondo te, le cause della rottura e sforzati di essere 

obiettiva anche quando si tratta di descrivere lati del tuo carattere che non ti 

piacciono.                                                                                                                                

Poi scrivi almeno 3 soluzioni al problema. Non arrenderti finché non sarai riuscita 

perlomeno a scriverne tre. Non importa se le soluzioni riguardano aspetti che 

difficilmente cambieresti della tua vita, o difficilmente realizzabili, sono comunque 

soluzioni possibili.                                                                                                                                  

Tieni con te questo foglio e rileggilo ogni sera prima di dormire per i prossimi 

giorni. Giorno dopo giorno tutto ti sembrerà più chiaro, non avrai più dubbi sulle 

ragioni della rottura, ed avrai soprattutto una bussola che indirizzerà 

correttamente ogni tua azione verso la riconquista del tuo uomo. 
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Esercizio 5 

“Non so vivere senza di lui”. Questa è un’affermazione che ti ripeti spesso ed a cui 

credi ciecamente, ma è davvero così? Negli ultimi anni, assieme alle diverse forme 

di dipendenza che possono attraversare l’animo umano (droga, alcol, sesso, gioco 

d’azzardo, ecc..), si sente parlare spesso di “dipendenza affettiva”.  

Ci si può pertanto chiedere, dato che nelle situazioni sentimentali capita spesso di 

soffrire, se sia questa la situazione che ti riguarda e come potervi far fronte. 

Chi ha una dipendenza affettiva, nell'amore vede la risoluzione dei propri 

problemi. Il partner assume il ruolo di un salvatore, cioè diventa lo scopo della sua 

esistenza, la sua assenza, anche temporanea, da un profondo senso di angoscia. 

Quello che imprigiona nelle relazioni il dipendente affettivo, è la speranza e 

presunzione di riuscire prima o poi nella vita a farsi amare da chi proprio non 

vuole farlo, o di riuscire a curare chi non può o non vuole essere curato, o di 

salvare chi non può o non vuole essere salvato. Gli individui dipendenti 

solitamente cercano una o poche relazioni esclusive, sia con il partner che con gli 

amici. Scelgono persone che sembrano in grado di affrontare la vita e che si 

possano prendere cura di loro e investono su queste figure di riferimento, 

responsabilità che altrimenti spetterebbero a loro in prima persona 

Il momento significativo che porta i dipendenti affettivi a chiedere aiuto, come 

nelle diverse forme di dipendenza, avviene quando si tocca il fondo, quando si ha 

la percezione del vuoto, della perdita di identità, della rabbia e dalla frustrazione 

di non vedere ricambiata la dedizione e il loro amore. 

 

Durante questi dolorosi momenti si convincono che qualcosa non va, e trovano la 

spinta necessaria ad uscire dal circolo vizioso della dipendenza affettiva.  

In questo processo di acquisizione il ruolo di amici e persone care può essere 
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fondamentale, ma non sufficiente.  

E così, quando una storia finisce inizia il mito dell’ex, come l’unico essere su 

questa terra capace di renderci felici. Non ci si rende conto, invece, che l’altro non 

può adempiere ad un compito così assurdo.                                                                  

Tutti noi dobbiamo compiere uno sforzo per costruirci la nostra vera identità 

senza rimanere imprigionati nelle identità altrui o isolandoci dal mondo 

relazionale. Il tuo eccessivo bisogno di lui in questa fase è in parte dovuto a questa 

ragione. Nei numerosissimi casi studiati ho potuto verificare come il 

capovolgimento di questa situazione comporti il ritorno quasi automatico dell’ex. 

Quando una donna inizia a diventare più autonoma, meno intimorita dalle scelte 

di vita, sicura di se, attrae come una calamità moltissimi uomini, e tra questi, 

ovviamente, il proprio ex. Anzi, questo è il cambiamento che lui sperava avvenisse 

ed incredibilmente tutto ciò è accaduto grazie alla enorme sofferenza causata 

dalla rottura! 

 In questa fase lui ti sta percependo come strettamente dipendente ma tu gli 

dimostrerai che sei una persona autonoma ed indipendente. 

Per questa ragione hai bisogno di credere in te stessa, nelle tue capacità innate 

che probabilmente hai perso nel tempo. 
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DIVENTA LA PERSONA MIGLIORE CHE PUOI ESSERE 

 

Se pensi che ti ha lasciata perché non gli piacevi più come una volta 

probabilmente hai ragione. 

Ora diventa interessante disporre di strumenti e tecniche per riconquistare un 

uomo, svegliare in lui quei sentimenti che sono andati con il tempo spegnendosi  e 

provargli concretamente che tu sei la sua ragazza ideale.                                            

La seduzione è un’arma fondamentale per riconquistarlo. Gli strumenti che di 

seguito ti indicherò, anche se apparentemente superficiali, costituiscono uno 

strumento potente che la mente umana ha a disposizione per scegliere il proprio 

obiettivo sessuale. Ovviamente la vera arma vincente sarà la tua personalità. 

E’ arrivato il momento di tirare fuori il meglio di te!                                                    

Nelle mie prime fasi di automiglioramento ero pieno di scetticismo e non credevo 

possibile sentirmi alla grande. Quello che in realtà ho ottenuto non è stato solo 

sentirmi bene ma ho trovato anche la forza e la grinta per cambiare in meglio la 

mia vita. 

Quindi abbandona lo scetticismo che si sta insinuando nei pensieri riempiendoti di 

dubbi e perplessità, perché vedi, sono proprio le tue paure il primo grande 

ostacolo che si frappone tra te ed il raggiungimento della tua nuova meravigliosa 

vita con il tuo ex. 

Semplicemente ogni volta che si presentano dubbi, ringrazia questi pensieri che 

vogliono tenerti ancorata ad una realtà che ormai non ti appartiene più e poi 

gentilmente scacciali via, perché non hanno più nessuna utilità. 

La tua prima e forte decisione da prendere adesso è:  voglio cambiare!  

Se è meraviglioso poter cambiare il proprio stato emotivo da un momento 

all’altro, è ancora più utile riuscire a sentirsi adeguati per quando vi incontrerete. 



RICONQUISTA LA TUA VITA E RICONQUISTERAI IL TUO UOMO 

 

© Copyright 2011 Adriano Rossi .  Tutti i diritti riservati                                                                                                                               

Questo manuale è riservato ad uso personale. È vietata la distribuzione Pagina 49 

 

Devi quindi programmare mente e corpo per entrare automaticamente in una 

situazione ottimale a partire da adesso.  

Per sperimentare come si programma la mente per il successo ti insegnerò un 

semplice esercizio che aumenterà la tua sicurezza. 

Immagina l’ultima volta che hai visto il tuo ex. Ricorda la scena, ricordati cosa ti 

ha detto; guarda quel viso che non riesci a togliere dalla mente.                       

Adesso voglio che tu blocchi questo pensiero, come se lo mettessi in pausa.                      

Ferma l’immagine sul suo viso.                                                                                                                                                                 

Adesso ti chiedo, come è l’immagine: grande ed a colori?                                            

Bene, togli i colori dall’immagine fino a farla diventare un immagine in bianco e 

nero. Spegni l’intensità dell’immagine. Fatto?                                                                  

Adesso prova a rimpicciolirla fino a che diventi piccola come un francobollo. 

Allontanala e falla sparire dalla tua mente adesso! 

Quello che hai provato è il filo che lega le immagini alle sensazioni.                          

Grandi immagini danno grandi sensazioni. Che provi sensazioni di maggiore 

sicurezza immediatamente oppure per gradi mano a mano che ti eserciterai non 

ha importanza. L’importante è che tu esegua questo esercizio costantemente nei 

prossimi giorni.  

Se nei prossimi giorni spegnerai l’immagine della tuo ex ogni volta che si presenta 

faciliterai il percorso che stai compiendo. 

Ecco un semplice schema che puoi adottare ogni volta che senti il bisogno di dare 

il massimo: 
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Respira profondamente e rilassati. 

Inspira, espira e rilassati per tre volte. 

Chiudi gli occhi, e poniti mentalmente in un luogo bellissimo della natura in cui tu 

possa sentirti felice e tranquilla, pronta a lavorare su di te per tirar fuori tutte le 

capacità. In questo luogo tranquillo procedi con i seguenti passaggi:                   

Rifletti sul tuo problema e chiediti: Cosa non va? Quali sono le mie paure?                                                                            

In questo luogo di pace tuttavia puoi abbandonare facilmente ogni tuo aspetto 

negativo e rilassarti; avverti che le tue paure appartengono all’immagine di te che 

hai costruito nel tempo, ma non al tuo vero “io”. 

1. Di a te stessa: desidero cambiare, desidero fortemente cambiare. 

2. Come sarei adesso se le mie paure svanissero?                                                         

Ti vedi forte, sicura, coraggiosa, decisa, felice, sana, amabile. Emani 

positività. Ritorna con la mente al vostro ultimo incontro e cambia 

totalmente la scena. Alle sue parole reagisci con comprensione e rispetto. 

Alla tua reazione così matura lui resta sorpreso ed il suo atteggiamento 

cambia, non ha più bisogno di ferirti, sente che non lo stai combattendo.        

Si adegua al clima che hai creato e comincia a parlarti con rispetto e ad 

essere più amorevole. Al termine vedi concludere l’incontro in maniera 

nell’interesse suo e tuo. Adesso torna in te stessa. 
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LE AFFERMAZIONI 

 

La nostra mente lavora in continuazione seguendo gli schemi appresi 

dall'ambiente circostante, famiglia, scuola, lavoro, amicizie. Spesso però questi 

schemi causano un pensiero limitante che può condurre anche a degli stati di 

sofferenza, in quanto non offrono degli spunti positivi riguardo alla vita.            

Questo stato di sofferenza viene amplificato nel momento che ci si trova a vivere 

una separazione da parte dell’ex.                                                                     

Come puoi modificare questi schemi che ti stanno limitando? 

La risposta è semplice, facendo le affermazioni. Per fare affermazioni intendo 

scegliere consapevolmente frasi e termini che ci aiutino a creare qualcosa di 

positivo nella nostra vita. Anche se ne sei inconsapevole, ogni qualvolta che pensi 

o parli, fai  delle affermazioni. L'affermazione è il punto di partenza, il primo passo 

che apre la via al cambiamento. 

Se continui a lamentarti su ciò che non ti piace nella tua vita non fai altro che 

enfatizzarlo. Se continui a parlare di lui con le tue amiche in termini negativi, ti stai 

allontanando dalla soluzione.                                                                                                   

Per i prossimi giorni considera solo quello che vuoi essere o avere.            

Soprattutto abbandona il sentimento di odio che puoi provare nei confronti 

dell’ex. Un impulso di odio, talvolta, è comprensibile, ma diventa patologico se si 

prolunga nel tempo. Accade spesso che alcune donne pervengano ad esaurimenti 

mentali a causa del continuo alternarsi dei loro sentimenti di odio e di amore nei 

confronti dell’ex; infatti il conflitto di questi due opposti sentimenti produce 

un'enorme tensione nervosa. Comincia perciò a distinguere la sensazione di odio 

quando si presenta. Di a te stessa: "Ecco, questo pensiero è stato provocato 

dall'odio, mi nuoce, non continuerò a nutrire e ad accrescere quest'emozione. 

Preferisco pensare a lui in termini positivi”.                                                                                      

Devi renderti conto che l'odio è una creatura della tua mente: una reazione 
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sbagliata provocata da una paura, umiliazione o frustrazione.                                                          

Il percorso di rinascita deve partire dalla correzione di questo sentimento 

attraverso nuovi pensieri che siano attinenti a ciò che vuoi davvero dalla vita, a 

partire da lui.                                                                                                                            

Solo con la consapevolezza di come ci sentiamo quando parliamo possiamo 

capire se stiamo dirigendo le nostre azioni verso ciò che desideriamo o verso 

l’indesiderabile.                                                                                                                         

Fai l’elenco di ciò che non ti piace di te e trasformalo con una affermazione 

positiva. Pensi che nessuno ti ama, di non essere affascinante, di non essere in 

forma, che la tua vita è un pasticcio?                                                                                 

Bene, allora prendi carta e penna e scrivi le seguenti affermazioni: 

• Sto diventando la persona che ho sempre voluto essere; 

• ho un corpo bello e snello; 

• sono affascinante e gli uomini mi desiderano; 

• realizzo i miei desideri; 

• sono in un processo di cambiamenti positivi; 

• merito il meglio e lo voglio ora; 

• io mi amo e mi accetto così come sono! 

Ovviamente potrai trascrivere qualsiasi altra affermazione faccia al tuo caso.          

Leggile ad alta voce quando ti guardi allo specchio, cantale pure se vuoi. 

Per accelerare il loro potere ti consiglio di scriverle dieci o venti volte di fila.                        

I risultati che si ottengono praticando questa facile tecnica sono talmente 

importanti che solo per questo vale la pena di provare. Ad essere sincero quando 
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inizia il mio percorso di auto miglioramento ero molto dubbioso; come potevo 

sentirmi meglio cambiando il mio modo di esprimermi?                                                      

Allo scetticismo si aggiunse la delusione quando mi resi conto che i miglioramenti 

non arrivavano, ma nella realtà erano passati solo pochi giorni dall’inizio del mio 

programma. Ci sono voluti circa dieci giorni quando pian piano mi resi conto che 

qualcosa stava davvero cambiando dentro di me. Cominciavo ad esprimermi in 

maniera differente e compresi quanta negatività fosse uscita dalle mie parole in 

passato. D’altronde non avevo mai pensato che il mio modo di esprimermi avesse 

un impatto sul mio benessere psico-fisico. Dopo due settimane mi sentivo così 

bene che ero ossessionato dalle affermazioni. Le ripetevo continuamente e 

quando ero in mezzo alla gente le ripetevo mentalmente, e credimi, funzionano 

davvero! Prima di dormire erano diventate una sorta di “mantra”, e più le ripetevo 

meglio riuscivo a dormire. Avevo eliminato tantissimi stimoli negativi che 

inconsapevolmente facevano ormai parte della mia routine quotidiana. 

Telegiornali, musica triste, oggetti e persone negative erano stati sostituiti da 

affermazioni e pensieri positivi.                                                                                             

Quando fare le affermazioni? Falle il più spesso possibile, in questi 30 giorni 

ripetile continuamente nella tua testa. E poi vivile più intensamente quando sei a 

casa. I momenti ideali sono quando ti svegli e prima di dormire. Io avevo realizzato 

un foglio formato A3 con le mie affermazioni preferite e le avevo posizionato nella 

parete della mia camera da letto. Non potevo fare a meno di vederlo anche 

quando non volevo. A volte, mentre la mia mente tornava a lei bastava girare lo 

sguardo, fissare il foglio con le affermazioni, viverle nella mia mente e 

miracolosamente mi sentivo più leggero. Imparare a pensare in positivo significa 

amare se stessi.  
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VISUALIZZAZIONE E AZIONE 

Tuttavia la sola affermazione non è sufficiente. Se bastasse solo affermare una 

cosa che vogliamo per vederla realizzata tutti avrebbero una vita da sogno e tu 

riavresti la tuo ex senza fare nulla. Ciò che ti farà ottenere la realizzazione della tua 

affermazione sarà dapprima visualizzarla chiaramente nei tuoi pensieri e 

successivamente l’azione.        

Ad esempio, se smettendo di leggere per un attimo cercassi di comandare al tuo 

battito cardiaco di accelerare probabilmente non ci riusciresti. Potresti comandare 

ad alta voce al tuo cuore di battere più in fretta eppure questo non accadrebbe. 

Ora invece prova ad immaginare intensamente di camminare lungo un vicolo buio, 

a notte fonda. Senti dei passi dietro di te che si avvicinano sempre di più. Ti senti 

in pericolo e non sai cosa fare. Adesso il tuo battito probabilmente è aumentato.  

Questo succede perché i programmi chiave del comportamento umano sono 

l’abitudine e l’immaginazione ed essi sono più potenti della logica e della forza di 

volontà.                                                                                                                                   

Quindi, con la sola forza di volontà non riuscirai cambiare quegli aspetti della tua 

vita che non ti piacciono; viceversa ci riuscirai attraverso l’abitudine a cambiare il 

tuo modo di pensare.  

Per aumentare il potere delle affermazioni e far si che esse si realizzano nella tua 

vita associa delle immagini ad ognuna di esse. Ad esempio quando dici di essere 

una donna affascinante immaginati come “una donna affascinante”.                     

Costruisci dei grandi pensieri all’interno dei quali ti senti sicura ed affascinante.  

Quando ti crei una rappresentazione viva di ciò che vuoi e ti concentri ogni giorno, 

nascerà dentro di te una naturale spinta ad agire per ottenere la realizzazione 

delle tue visualizzazioni.                                                                                                                
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Ti sentirai diversa, agirai con rilassatezza in situazioni che precedentemente erano 

imbarazzanti. La tua postura sarà più eretta e trasmetterai maggiore carisma.  

L’esercizio, la costanza, l’impegno ti porteranno benefici che adesso nemmeno ti 

aspetti. È come se il tuo impegno diventasse una calamità che attira ciò che vuoi. 

Esegui il prossimo esercizio in un ambiente idoneo dove puoi rilassarti. Prima di 

eseguire l’intero esercizio leggi tutto interamente.  

Rilassarti e respirare profondamente.                                                                                                  

Pensa ad un occasione in cui ti sei sentita benissimo, ad esempio una vacanza con i 

tuoi amici. Concentrati sulle immagini che sviluppi nella tua mente.                                  

Se può aiutarti usa foto o filmini fatti in quella occasione.                                 

Ripercorri mentalmente le principali tappe della tua vacanza indimenticabile. Quali 

emozioni provavi prima di partire? Come ti sei sentita il primo giorno? Come ti sei 

sentita alla fine della vacanza?  

Cerca di vedere quello che vedevi, di sentire quello che sentivi e di provare la 

stessa situazione di benessere. Ricorda le risate, gli scherzi, la bellezza del mare, il 

suono delle onde, i tramonti, la tua pelle a contatto con la sabbia, la felicità che 

provavi. Rivivi quella sensazione di spensieratezza e di armonia con te stessa e con 

gli altri.                                                                                                                                 

Aumenta la qualità dell’immagine del tuo pensiero come lo guardassi su uno 

schermo gigante in alta definizione. Mentre guardi il tuo film amplifica le 

sensazioni di benessere che ricevi, ingrandisci le immagini nella tua testa fino ad 

occupare ogni spazio immaginabile, zittisci il chiacchierio che vuole riportarti alla 

realtà e continua a ricordare.                                                                                                                       

Continua questo esercizio almeno per cinque minuti.  
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Tu sei la creatrice dei tuoi pensieri anche se al momento riesci a malapena a 

formularne senza di lui. Se ti vedi triste, afflitta dal dolore, incapace, la tua vita 

non potrà che rispettare quello che continui a ripetergli con i tuoi pensieri.         

Quello che non va tuttavia non è qualcosa di esterno a te, non è qualcosa che 

sfugge al tuo controllo, bensì è qualcosa che tu puoi iniziare a controllare.                                                            

Quando avverti emozioni negative sei nella posizione ideale per identificare 

quello che tu vuoi davvero nella vita, perché non avrai mai maggiore chiarezza di 

cosa vuoi se non quando vivi ciò che non vuoi.  

Quindi ti consiglio caldamente di fermarti ogni volta che nella tua vita vivi 

situazioni non desiderate ed in quel momento chiederti:  “so cosa non voglio, 

quindi cosa voglio adesso?”   

Questo esercizio ripetuto costantemente nei prossimi giorni farà spostare la tua 

attenzione dall’indesiderato al desiderato, e così inizierai un racconto diverso della 

tua vita: ad esempio invece di dire: “non  ho abbastanza soldi”, dirai “non vedo 

l’ora di guadagnare di più”; invece di dire “mi sento afflitta e triste”, dirai “non 

vedo l’ora di sentirmi alla grande”, ma soprattutto dirai “lo riconquisterò, ne sono 

sicura!” 

Paradossalmente il modo in cui inizierai a parlare con te stessa influenzerà anche il 

modo in cui gli altri ti percepiranno, compreso il tuo ex. 

Nei prossimi giorni concentrerai sul tuo compito tutte le tue energie.              

Siccome voglio tutta la tua attenzione ti do un consiglio; tutte le volte che stai per 

deprimerti fa slittare questo stato d’animo di 30 minuti. Devi fare proprio così, nel 

momento che i tuoi pensieri sono rivolti a lui ricorda a te stessa che i prossimi 

trenta minuti sono esclusivamente tuoi. Se proprio non riesci a non pensarci 

esegui l’esercizio precedente e rimpiccolisci l’immagine del tue ex fino a farlo 

diventare un francobollo e ripeti a te stessa che i prossimi trenta minuti sono solo 

per te. Terminati i trenta minuti tornerai a deprimerti di nuovo, se ci riesci. 
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REGOLE PER ACCELLERARE IL BENEFICIO DELLE AFFERMAZIONI E DELLE 

VISUALIZZAZIONI 

 

Qual è il principale ostacolo tra te ed il riconquistare il tuo ex?  Cosa ti impedisce 

di trovare la giusta strada per far breccia di nuovo nel cuore del tuo ex?             

L’ostacolo principale è la paura di non riuscire; questa paura è generata dal tuo 

subconscio che a tua insaputa lavora per sabotare ciò che desideri, comportandosi 

cioè come il tuo peggior nemico.                                                                                              

Lo fa perché non ama i cambiamenti, piuttosto li teme.                                                                                                

Se ci pensi bene sei molto spaventata dal cambiamento che la tua vita può subire 

senza di lui perché ti stai spostando da una zona di sicurezza e/o routine verso un 

terreno completamente sconosciuto. Inoltre se vuoi riconquistarlo non puoi 

restare bloccata ma devi andare incontro a dei cambiamenti ed il tuo subconscio, 

abituato da anni a determinati schemi mentali, fa di tutto per sabotarti.                          

Inizi a visualizzare e qualche pensiero negativo cerca di intromettersi distogliendo 

la tua attenzione; oppure una vocina dentro di te ti dice che è inutile tanto non c’è 

la farai a cambiare e lui non tornerà con te.                                                                                               

Se vuoi allora raggiungere gli obiettivi che ti stai prefiggendo, devi esplorare i tuoi 

pensieri più nascosti che non ti permettono di portare avanti il tuo progetto.                                                                         

Devi abituare la mente gradualmente ai cambiamenti, andando giorno dopo 

giorno un pochino oltre, ed accettando quella paura che ti coglie quando ti stai 

inoltrando verso un nuovo modo di essere e di fare. 

Il tuo subconscio si abituerà pian piano ai cambiamenti e da potenziale nemico si 

trasformerà nel tuo più fedele alleato. L’emozione negativa che provi nel 

riconoscere di non poter affrontare qualcosa che desideri è un modo per capire se 

i tuoi pensieri sono in equilibrio. Molte continuano a perpetuare l’esperienza di 
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dire “non c’è la faccio” perché il loro pensiero non va oltre la realtà del presente; 

ma nulla può smontare più velocemente una persona della voce critica che gli 

rimbomba per la testa. 

Se vuoi raggiungere cambiamenti effettivi, devi produrre vibrazioni diverse, ossia 

pensieri che al loro insorgere ti facciano sentire diversa.  

Obiettivo finale è essere tu alla guida della tua vita piuttosto che farti trasportare 

dagli eventi.  
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ADESSO DEVI DARE IL MASSIMO 

Sfidami. Dubita di me. Disprezzami. Dimmi che sono vecchio e che non posso più volare. Dimmelo! 

Micheal Jordan 

Adesso che il tuo ex è fuori dalla tua mente diamoci da fare per rimettere in sesto 

la tua vita. Devi affrontare questa sfida come farebbe il campione M. Jordan.            

Mi ha dato sempre una carica enorme la sua frase. Era alla fine della sua carriera e 

c’erano molti dubbi che potesse continuare a giocare ad alti livelli. 

Vedi, ciò che motivava lui a sfidare il mondo era l’immagine che aveva di se stesso. 

Era sicuro di se, non si è fatto abbattere dagli eventi negativi ma ha reagito con 

forza ed entusiasmo. Questa è la stessa ragione perché tu riuscirai a 

riconquistarlo. Perché tu hai accettato la sfida, perché tu hai un obiettivo chiaro 

da portare avanti, perché stai scoprendo che hai delle potenzialità innate 

inespresse e perché grazie a questa guida sai quali leve muovere per riaverlo al 

tuo fianco. 

Voglio che adesso ti rilassi, fai delle respirazioni profonde e ti concentri sul 

prossimo esercizio; leggi prima tutto l’esercizio e poi eseguilo.                                  
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pensa a te stessa, seduta su una sedia nella tua camera e guarda attentamente la 

tua espressione, il tuo look, il tuo sguardo, i tuo capelli, fallo come se avessi di 

fronte a te un grande specchio. Come ti vedi allo specchio? Non ti piaci 

abbastanza?                                                                                                                        

Ora immagina di avere davanti a te la copia di te stessa. E’ l’io più splendido che 

riesci ad immaginare, il tuo io autentico                                                                   

Osserva il portamento, il modo di respirare, di sorridere, di guardare, di 

camminare e di parlare.  

Immagina di trasformare quell’immagine e di migliorarla, come se stessi 

utilizzando un programma di foto ritocco.                                                                            

Non occorre nessuno sforzo per farlo perché è solo un pensiero.                          

Migliora l’immagine di te stessa a partire dai capelli al trucco, alla linea, al look. 

Continua a vedere te stessa più sicura…ed adesso falla diventare ancora più 

affascinante e forte. Come un gioco la tua immagine migliora sempre di più.                                                                                                                        

A questo punto fa un passo avanti ed unisciti al tuo vero io.                                          

Vedi quello che lei vede, senti quello che lei sente ma soprattutto assapora il suo 

stato di benessere  e sicurezza.            

Concludi la sessione di riprogrammazione dedicando due minuti a sognare su 

come cambierà la tua vita man mano che vivrai seguendo questo vero io.                   

Puoi immaginare di vivere qualsiasi situazione del passato, del presente e del 

futuro. 

Ripeti questo esercizio più volte al giorno perchè ti porterà dei benefici che adesso 

nemmeno riesci a credere. 
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Quando ci sentiamo bene tutto quello che viviamo sembra migliore.                             

Certo, è possibile conservare un atteggiamento positivo anche quando il corpo 

fisico è in qualche modo mortificato, ma un corpo in salute è la base di una 

positività capace di durare nel tempo. Dal momento che lo stato di salute 

influenza pensieri ed atteggiamenti, il quale a sua volta determina lo svolgimento 

della nostra vita, non c’è altro che abbia più valore di un corpo in salute.                        

Se ti senti a disagio con te stessa o non hai l’aspetto che desideri, tale condizione 

si riflette su tutti gli altri aspetti della tua vita ed è per questo che voglio 

sottolineare il valore di mantenere il tuo corpo in uno stato di salute e benessere.                                                                      

Il benessere fisico è davvero la questione più semplice da affrontare e su cui hai il 

controllo assoluto, poiché è lo specchio di quello che fai di te stessa.                                                          

Quando ti sentirai sicura anche il tuo ex lo percepirà.                                                          

Se non ti sentissi pronta quando la incontrerai, per quanto tu possa fingere di 

stare bene ed essere forte, lui capirebbe che stai fingendo.                                                  

Lo capirebbe da come ti esprimi, da come ti muovi, dal tono della tua voce, dalle 

vibrazioni che emani, ed è su questi punti che adesso andremo a lavorare. 
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LA POSTURA E LA RESPIRAZIONE 

 

Se ti guardi attorno ed osservi le donne sicure di “se”, scoprirai che normalmente 

hanno una postura eretta, ed è semplice la ragione; se te ne stai un po’ curva su te 

stessa l’impressione che trasmetti è di una persona chiusa, insicura, defilata, 

svogliata. La posizione eretta a mento alto, petto in fuori, schiena dritta trasmette 

invece una sensazione di maggiore sicurezza a chi ci guarda, ma non solo: anche a 

te stessa. 

Da quando ti ha lasciato le insicurezze e paure si riflettono anche nella tua 

postura? Se la tua risposta è si devi darti da fare facendo tutte quelle attività che 

possano permetterti di correggere questo problema. Vai in palestra e chiedi per 

qualche corso di posturale o pilates, sono ottimi per rimetterti in forma.  

L’esercizio fisico e la frequentazione di ambienti pieni di ragazzi avrà benefici 

anche nella tua mente oltre che nel corpo. Fare moto ti aiuterà a liberarti della 

tensione in eccesso e farlo in ambienti positivi darà meno spazio a pensieri 

continui sul tuo ex. Inoltre l’attività fisica oltre agirà anche nel miglioramento della 

respirazione, perché scommetto che da quando sei stata lasciata anche essa ne ha 

risentito. È accelerata come quando si vive un attacco di panico. Devi tornare a 

respirare tranquillamente in quanto il respiro profondo aumenta l’ossigenazione 

del sangue che irrora i tessuti e il sangue mantenendo il fisico in buona salute. 

In molti casi a seguito della rottura se già si fumava aumentano in maniera 

esponenziale il numero di sigarette e se non si fumava questa situazione diventa 

una buona scusa per iniziare a farlo. Insomma, i buoni motivi per fumare sono 

tanti e mai come in questa situazione sembri giustificata a farlo.  

Come ti ho già detto questi giorni sono dedicati a te. Quindi fatti questa promessa: 

“per i prossimi giorni smetterò di fumare e farò attività fisica”.  
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Poi riprenderai questa pessima abitudine una volta che avrai riconquistato il tuo 

uomo, anche se nutro forti dubbi che una volta assaporato lo stato di benessere 

che si riceve dall’avere un fisico in perfetta salute si ritorni ad abitudini dannose. 

NEL FRATTEMPO I BENEFICI CHE NE RICAVERAI SARANNO INDESCRIVIBILI. 

Respirerai meglio, riuscirai a correre senza fatica, avrai la pelle più bella, capelli più 

lucidi, denti più bianchi. Sentirai di nuovo gli odori ed i sapori e la tua stanza e la 

tua macchina non puzzerà più come un portacenere. 

Riuscire ad abbandonare dipendenze aumenterà la tua autostima rendendoti più 

forte e più determinata. 
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Per accelerare i benefici che ne ricaverai immagina una persona molto sicura di se. 

Osservalo bene nella tua mente, nota la sua postura, osserva come parla o ride. 

Concentrati su questi aspetti. Adesso prova ad immaginare di entrare in quella 

persona e di sentire quello che lui sente, avverti la sua postura, concentrati sulla 

sua sicurezza. Assapora lo stato di rilassatezza che questa persona vive, la sua 

forza decisionale, il suo essere completamente disinteressato a ciò che gli altri 

pensano di lui.  

Se ripeterai questo esercizio molte volte ne riceverai  dei miglioramenti 

inaspettati. Per quanto mi riguarda nel fare questo esercizio osservavo 

attentamente un mio collega di lavoro di cui ammiro non solo la postura, ma la 

sicurezza, la gioia e la tenacia a cambiare ruolo con estrema disinvoltura.                        

Ma puoi tranquillamente pensare a chi vuoi, anche una tua amica o collega, 

l’importante e che ritieni questa persona molto sicura di “se”.  

Questo esercizio ti libera dalla convinzione che sia difficile apprendere nuove 

abitudini o modi di essere. Siamo stati semplicemente programmati in gran lunga 

negativamente durante il nostro percorso di vita, il compito che ti aspetta e 

adottare nuovi schemi di pensiero che diano origine a ciò che vuoi davvero essere 

nella vita.  
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IL TONO DI VOCE  

 

La nostra voce è forse la più efficace di tutte le armi che abbiamo a disposizione. 

La voce affascinante di una donna può conquistare chiunque, sopratutto può 

aiutarti quando inserisci dei comandi nascosti all'interno di una frase. Se uno si 

sente sicuro di “se” comunicherà questa sua sicurezza anche da come si esprime. 

Ricorda le ultime volte che hai parlato con il tuo ex. Qualsiasi cosa tu gli abbia 

detto, in qualsiasi modo tu gli abbia parlato del tuo amore, ciò che veramente 

conta è quello che gli hai trasmesso, ossia paura, debolezza, rabbia. Come pensi 

che lui possa tornare con te se ciò che esprimi in realtà lo sta allontanando. 

Esiste una tecnica incredibile che ci può dare risultati in maniera veloce ed 

efficace. Si chiama tecnica del "sotto testo": consiste nel visualizzare le parole che 

stiamo dicendo, all'interno della nostra mente. In questo modo il nostro tono sarà 

rafforzato e trasmetterà maggiore sicurezza ed avrà un impatto più forte. 

Oppure proviamo a concentrarci su una singola parola mentre parliamo.            

Pensa alla parola  "ti amo" ed il tuo tono di voce sarà istantaneamente caldo, 

dolce, profondo. 

Automaticamente il nostro cervello elabora quello stato d'animo e lo trasmette 

attraverso il nostro tono di voce.                                                                                         

Il timbro con cui parliamo, la frequenza, la velocità e il ritmo sono tutte cose che 

influenzano come le persone ci percepiscono e ti sarà di enorme aiuto quando lo 

incontrerai di nuovo. 
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MIGLIORA IL TUO ASPETTO 

Come ti avevo già anticipato l’uomo è attratto da una donna sensuale, sexy e non 

volgare. Il tuo look, il tuo modo di porti e di apparire è molto importante, perché 

aumenta la qualità percepita della tua comunicazione da parte di chi ti ascolta e 

contribuisce a migliorare la tua autostima. Il tuo ex conosce il tuo look e quando vi 

rivedrete lo colpirai con i tuoi cambiamenti. Ti darò di seguito alcuni consigli 

pratici per migliorare il tuo aspetto, anche se non è detto che tu già non curi il tuo 

aspetto come si deve. Il look per una donna è un’arma di seduzione incredibile ed 

anche tu avrai assaporato la sensazione di sentirti desiderata quando il tuo look ha 

fatto centro.  

Quando si ha un partner sicuro si comincia a non dar peso al proprio modo di 

apparire a differenza di quando si ha bisogno di conquistare un uomo; il motivo è 

che in genere si fa regolarmente sesso con un uomo che chiude un occhio sui 

propri difetti. Adesso invece ti trovi in una situazione dove la tua immagine 

acquista di nuovo un ruolo fondamentale. 

Inoltre quando incontrerai la tuo ex il fare una buona impressione andrà ad 

incidere sul grado e sulla qualità di attenzione che lui ti dedicherà. E fare uno 

buona impressione è questione di pochissimi secondi, dai 4 ai 7 di media, questo a 

seconda delle varie teorie che personalmente conosco nel mondo della 

formazione, della crescita personale, etc. Il tuo ex conosce il tuo stile, conosce il 

tuo look. Sarà sbalordito dalla prima impressione che gli farai. 
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A volte si vorrebbe rivoluzionare il proprio look ma non si ha il coraggio di farlo 

perché si teme di fare di veri disastri, inoltre non è mai corretto fare tabula rasa e 

partire da zero. 

Certo sarebbe semplice dare a tutte la stessa soluzione: camicia o top  così, 

pantaloni o gonna così, scarpe così, come se gli stessi ingredienti fossero buoni 

sempre, ma se vuoi di nuovo far colpo sul tuo ragazzo devi modificare qualche 

aspetto del tuo look. La maggior parte delle donne si vestono prima di tutto per 

piacere alle altre donne e non per far colpo sugli uomini. Dobbiamo quindi 

correggere il tiro e trasformarti in una ragazza incredibilmente elegante e 

femminile. E poi, è anche una questione di piacersi, prima per un pizzico di sano 

narcisismo, che se è giusto un po’ non guasta mai, e anche perché se vuoi piacere 

non c’è niente da fare, prima devi piacere a te stessa. 

Anche se non sai da dove cominciare oggi hai a disposizione numerosi fonti da cui 

attingere. Compra riviste per donna, visita siti internet che parlano del look del 

momento, guarda le vetrine dei negozi alla moda, copia il look delle persone che 

ritieni vestano bene. Hai una infinità di risorse ma devi lavorare affinché ciò che 

indossi sia adatto al tuo corpo. Fatti consigliare dalle commesse che hanno occhio 

sui particolari, prova decine e decine di capi diversi, quindi fatti consigliare su quali 

capi puntare e quali evitare. Resta su colori tenui, non esagerare con capi colorati. 

Devi creare una perfetta armonia nel tuo look. Non occorre spendere una fortuna 

per questi acquisti e poi credo che in questo momento il tuo rapporto con il 

denaro sia molto cambiato. Lo sai, da quando ti ha lasciato spenderesti tutto ciò 

che hai pur di riaverlo al tuo fianco.  
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Cosa devi assolutamente evitare: 

• Magliette e vestiti larghi in vita, jeans larghi, maglioni e felpe; 

• In generale tutti quegli abiti abbondanti che sformano le tue curve; 

• Abiti non femminili, capelli non curati, trucco abbondante; 

Eccoti un esempio di look che fa centro: - scarpe scure alte o stivali a metà 

polpaccio aderenti morbidi in pelle nera con tacco alto, gonna longuette o 

minigonna nera, camicetta un po' sbottonata, calze fumé, reggiseno a balconcino, 

rossetto lucidalabbra, unghie abbastanza lunghe smaltate, capelli sciolti, matita e 

un buon profumo! Molti uomini andrebbero in estasi solo al pensiero di poterti 

incontrare e conoscerti così! Qualsiasi fisico tu abbia ci sono abiti che ridisegnano 

al meglio le forme femminili per ottenere le proporzioni ideali tra seno, vita e 

fianchi.   

Concentrati sul tuo look complessivo senza essere maniacale per i dettagli perché 

questi verrebbero notati dalle altre donne ma non gli uomini.                                                                                                                

Se il tuo look farà la sua parte non meno importante sarà la cura di te stessa.  

Tra questi devi curare la pelle del viso. Smog, scarsa cura della pelle, stili di vita, 

fumo, alcool, sono solo alcuni degli elementi che influiscono a peggiorare il nostro 

aspetto. La pulizia del viso ti aiuterà ad eliminare le impurità, idratando e 

rivitalizzando la cute. E non c’è che dire, il risultato è esaltante: una carnagione 

rosea e uniforme, una pelle morbida e levigata. Ma per arrivare a tanta perfezione 

è fondamentale rivolgersi a chi è competente ed esperto.   

L’estetista farà una diagnosi del tipo di pelle che deve trattare e sceglierà i 

prodotti più adatti.  
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Sicuramente quando una donna vuole sedurre i mezzi che ha a disposizione sono 

molti e tra questi un bel sorriso. È l'arma più seducente che una donna può 

sfoderare per affascinare qualcuno. Un sorriso è sempre bello, perché esprime 

felicità, e non c’è nulla di più contagioso, soprattutto perché l’uomo è 

particolarmente attento a questo dettaglio. Ed è quindi naturale che il sorriso sia 

un’arma di seduzione. Chi sorride poco dovrebbe far tesoro, invece, delle sue 

potenzialità. Io credo molto nella sua forza persuasiva, nella sua potenza 

comunicativa.  

Spesso però la paura di non sfoderare denti perfetti ci spinge a simulare solo 

piccoli accenni di sorriso, che somigliano più a smorfie di disgusto più che 

all’espressione della gioia. Allora impariamo a prenderci cura della nostra bocca! 

Un sorriso meraviglioso deve avere denti bianchi e puliti, quindi oltre alla normale 

pulizia quotidiana, se ne hai bisogno devi assolutamente andare al dentista per 

una eventuale pulitura e sbiancamento dei denti. 

 

Una volta curati i denti, pensa alle labbra: idratale sempre con balsami a base di 

cere e burro di karité, scegliendo rossetti che contengano queste sostanze 

idratanti. Cerca di evitare di passarvi la lingua sulle labbra, perché ne favorisce la 

disidratazione, e anche se hai bei denti bianchi, fuma comunque il meno possibile: 

la sigaretta favorisce infatti la formazione di tutte quelle antiestetiche rughette 

intorno alle labbra. 

Qui ci avventuriamo in un terreno un po' particolare, le sopracciglia. Dare forma 

alle sopracciglia è un lavoro che richiede la massima attenzione. Per la forma 

perfetta è meglio rivolgersi ad una specialista. Una volta trovata la forma perfetta, 

potrete mantenerla da sole a casa. Se invece non hai la possibilità di affidarti a 

mani esperte, allora ricorda che è meglio togliere poco piuttosto che troppo 

(potrebbero non ricrescere). Rispetta poi il più possibile la loro forma naturale. 
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I capelli, da sempre, giocano un ruolo importante nel far sentire una persona a 

proprio agio con se stessa. È incredibile quello che un piccolo taglio può 

modificare nell’estetica generale del viso.                                                                                                

Se osservi la gente noterai come molte belle donne vanno in giro con uomini con 

tagli di capelli alla moda e mai tradizionali. Su questo sito: 

http://www.hairfinder.com/italiano.htm  aggiornato continuamente scoprirai 

nuovi articoli e informazioni sui capelli e le acconciature di moda dopo di che fai 

un buon taglio di capelli rivolgendoti a qualche parrucchiere estetista. Non temere 

le novità ma fatti consigliare da professionisti del settore. 

Ti consiglio anche di fare due sedute di solarium o di crema autoabbronzanti. 

Conferiranno alla tua pelle un colorito perfetto.  

Completiamo con un aspetto importantissimo per le donne: l’odore. Mentre le 

informazioni dei sensi della vista e dell'udito vengono registrati e trasmessi dal 

cervello, quindi dal nostro centro d'elaborazione d'informazioni razionale, le 

informazioni che partono dal naso vengono trasmesse direttamente al sistema 

linfatico. Ed è per questo che l'olfatto e il mondo dei sentimenti sono intimamente 

collegati. Il centro d'elaborazione d'informazioni, dov'è impossibile ingannarsi, è 

responsabile per i sentimenti e gli istinti. Una cosa è certa: l'amore passa per il 

naso e ogni essere umano ha un odore completamente diverso dagli altri.                       

La quantità di profumo che una donna dovrebbe mettersi è soggettiva.                                   

Le differenze sono dovute all’acidità naturale della propria pelle. E’ ovvio che chi 

ha un sudore molto forte, dovrebbe bilanciare con deodoranti neutri più che con 

profumi. Altrimenti si arriva a quel contrasto buono-cattivo, che alcune volte si 

sente in autobus. Ricorda che ogni volta che in te c’è il contrasto buon odore-

cattivo odore a vincere è quello cattivo e il risultato su un uomo sarà il contrario di 

ciò che ti aspettavi quando hai svuotato la boccetta di profumo a casa.                        
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Quale è il profumo da donna migliore possibile per te? 

La caratteristica da considerare è la nota di cuore, cioè la fragranza che permane 

sulla pelle per alcune ore. Per sapere quale profumo abbia una buona nota di 

cuore per la tua pelle, bisogna che tu vada in profumeria e ti spruzzi il profumo 

(attenta a non aver messo niente a casa prima di uscire) e te ne vada. Dopo 2 ore 

senti il profumo, quello che percepirai è la Nota di Cuore del profumo. Fallo 

sentire ai tuoi amici “maschi” e chiedi loro una opinione obiettiva. Se piace hai 

fatto centro! 

Una volta che avrai dato una sistemata al tuo look vedrai che le persone ti 

guarderanno diversamente anche se si tratta di cambiamenti minimi, ma stai certa 

che in molti ti chiederanno come mai sei così 'radiosa'. Dite che state 

attraversando un periodo particolarmente felice, non ha senso rivelare i tuoi 

piccoli segreti di bellezza. 

Questi piccoli consigli pratici possono sembrarti ovvi eppure alcune donne si 

prendono davvero poco cura di se stesse.  

Avere un look curato migliora l’opinione che le altre persone hanno di te senza 

che tu te ne renda conto. Funziona in maniera automatica perché normalmente il 

miglioramento fisico di una persona viene associato anche ad un cambiamento 

positivo nel carattere. In campo psicologico questo prende il nome di “effetto 

alone”. Ad esempio, in base all’effetto alone si è portati a giudicare a prima vista 

intelligente un individuo semplicemente perché ha un aspetto curato.                    

Così anche il tuo ex, quando vedrà i tuoi miglioramenti, inconsciamente dedurrà 

che tu sia cambiata notevolmente in molti aspetti della tua vita. 

Tuttavia, la principale ragione perché tu debba migliorare la tua immagine è 

perché essa influenza notevolmente il modo in cui pensi ed agisci. 
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Facciamo adesso questo esercizio.  

Guardati allo specchio, guarda il tuo nuovo look, memorizza la tua immagine. 

Chiudi gli occhi adesso ed immagina di sentirti estremamente sicura nei tuoi 

mezzi. Immagina che non ti manchi nulla e che la tua vita sia completa.    

Immagina di trovarti in mezzo alla gente, ad una festa attorniata da persone che ti 

vogliono bene. Ti senti così sicura di te da essere completamente disinteressata a 

ciò che gli altri pensano e dicono. La tua completa attenzione è rivolta al momento 

presente di cui stai assaporando ogni sensazione positiva.                                                                                                               

La tua sicurezza si riflette sul tuo modo di comunicare, sulla tua postura, sul tuo 

tono di voce, sulla tua rilassatezza.                                                                                                      

Il tuo look è fantastico. Ti senti estremamente soddisfatta di te.                       

Assapora la tua calma, la gioia di sentirti bene con te stessa e di piacerti, la 

leggerezza dell’essere te stessa.                                                                                                   

Ci sei prima TU, e poi tutto il resto.                                                                                                             

Assapora la beatitudine di vivere per un istante da persona sicura di se stessa. 

Adesso esci da quella immagine e rientra in te. 
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REALIZZA UN IMPORTANTE OBIETTIVO NELLA TUA VITA 

 

Una rottura può portarti a riesaminare molti aspetti della tua vita, soprattutto ciò 

che avresti dovuto o voluto fare e non hai mai fatto. Il coltivare passioni ed essere 

ambiziosi è un ottimo espediente per dimostrare alla tuo ex quanto sei cambiata. 

Cosa c’è di meglio se non iniziare proprio adesso quel progetto che avevi in mente 

da molto tempo? Può trattarsi di un nuovo lavoro, di un trasferimento, di un 

nuovo hobby come darsi alla pittura o alla fotografia, puoi iniziare ad imparare 

una nuova lingua, terminare gli studi interrotti; ci sono centinaia di cose che puoi 

iniziare a fare, devi solo scegliere cosa può farti più felice e darti quel senso di 

gioia e di realizzazione che manca alla tua vita. Ti starai chiedendo che tutto ciò 

che vorresti fare richiede un tempo maggiore rispetto ai tempi che ti sei data per 

riconquistarlo, ed hai ragione. Quello che devi fare in questa fase è solamente 

COMINCIARE ciò che ti piace. Ciò che lo colpirà sarà la tua determinazione a 

raggiungere gli obiettivi che forse, per troppo tempo, avevi messo da parte a 

causa sua. La tua voglia di cambiamento agirà come una calamita nei suoi 

confronti e cercherà in tutti i modi di capire di cosa si tratta.                                         

Resterai sul vago per un po’, fino al momento dell’incontro.                                                                                             

Ricorda che una persona che agisce magari commette errori, sicuramente più 

errori di chi non si mette in gioco, ma agisce! E’ questo che la fa stare bene.                   

Sa che ci ha provato e provandoci moltiplica anche le sue possibilità di successo.              

Quando ottiene un risultato la sua autostima cresce, quando non lo ottiene, non 

diminuisce. Perché? Perché l’autostima si nutre di iniziativa, di azione, del coraggio 

di provarci. E poi ne hai estremamente bisogno in questa fase della tua vita perché 

la realizzazione di un tuo progetto ti distoglie dal pensiero fisso del tuo ex e ti 

carica di energia positiva. 
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Non cadere nella "trappola della corazza" nella quale sei stata per troppo tempo. 

Non mi espongo, non rischio così non sbaglio, non sarò criticata, non sarò rifiutata. 

Sì forse eviterai tutto questo e rimarrai sempre con un senso di vuoto, di 

mancanza, di insoddisfazione. Per piacere a tutti e/o non dispiacere a nessuno 

rischi di rimanere anonima, una fra tanti, senza personalità.                                             

Sfida te stessa!  Affronta il mondo. Sostieni le tue posizioni, con passione, 

trasmettendo emozioni, mettendoci l’anima.  

Non sai esattamente cosa vuoi realizzare? Allora rispondi alle seguenti domande: 

• Cosa ti appassiona veramente? 

• Cosa ti piace fare così tanto che saresti disposta a pagare per farlo? 

• Che cosa vorresti fare se ti fosse garantito il successo? 

Metti per iscritto le risposte a queste domande.                                                     

Adesso soffermati sulle sfere più importanti della tua esistenza e chiediti: 

• Che cosa ti piacerebbe imparare? 

• Quali tratti del tuo carattere vorresti perfezionare?  

• Quanti soldi vorresti guadagnare? 

Tutte le persone infelici che conosco sanno esattamente quello che non vogliono 

dalla vita e si concentrano così tanto da diventarne ossessionati. 

Se viceversa ti concentri su ciò che desideri attiverai la mente ad attrarre a se 

quella condizione, e più ti eserciterai più sentirai la spinta a seguire naturalmente 

le tue inclinazioni più vere. 

 



RICONQUISTA LA TUA VITA E RICONQUISTERAI IL TUO UOMO 

 

© Copyright 2011 Adriano Rossi .  Tutti i diritti riservati                                                                                                                               

Questo manuale è riservato ad uso personale. È vietata la distribuzione Pagina 75 

 

AVERE ALTRI UOMINI INTERESSATI A TE 

                                                                                                                                                                     

Il tuo impegno nell’auto miglioramento ti sta portando all’interno di nuovi 

ambienti e probabilmente altri uomini nel frattempo si sono mostrati attratti da 

te. Avevamo toccato in precedenza l’argomento della gelosia e di come usarla 

prudentemente; approfondiamo adesso questo aspetto.                                                                             

Quando fai nuove amicizie non limitarti solo alle donne ma fa anche amicizie 

maschili. Quando ti risentirai con il tuo ex potrai dirgli che stai uscendo con un 

altro tipo ma senza approfondire il tipo di rapporto, lascia solo intendere che ci 

sono altri ragazzi interessati a te. Di ad esempio che un certo Marco conosciuto in 

palestra ti ha invitata a cena. Il tuo obiettivo e fargli credere che sei una preda 

molto desiderata e questa sensazione farà scattare dentro di lui la gelosia innata 

che negli uomini è soprattutto una questione fisica legata al sesso. La gelosia è 

così potente che il tuo ex farà di tutto pur di sbaragliare la concorrenza e 

riconquistare te. 

Non ci credi, allora seguimi attentamente. 
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GELOSIA MASCHILE 

 

Un piccolo cenno sulle differenze di gelosia tra uomo e donna. 

Le donne, seppure a fatica e se sono proprio innamorate, sono disposte a chiudere 

un occhio su una «notte e via» del partner con una sconosciuta, ma non 

sopporterebbero mai un coinvolgimento più profondo. 

I maschi sono meno disposti ad accettare un’infedeltà di tipo sessuale della loro 

partner. La gelosia colpisce infatti molto di più gli individui di sesso maschile.                    

E i risultati di molte ricerche spiegano il perché: la mente dell’uomo non riesce ad 

accettare un tradimento di tipo sessuale perché esso sfugge alla sua strategia di 

controllo della compagna, di presidio del territorio, un retaggio che persiste sin 

dalle prime fasi dell’evoluzione. E questo tipo di gelosia persiste anche nei 

confronti delle partner che hanno avuto in precedenza.  

 

Ad esempio ci sono degli uomini competitivi che desiderano una donna solo 

quando è di un altro. Eccitati dalla gelosia, ardono di desiderio solo quando 

vedono profilarsi un rivale. Per risvegliare l’amore di questi tipi di uomini bisogna 

farli ingelosire. Una mia conoscente è riuscita a conservare il proprio uomo con tre 

trucchi elementari: ogni tanto non gli rispondeva al telefono, altre volte non si 

faceva trovare a casa, ed altre usciva vestita in modo elegante senza dirgli dove 

andava. Ma, attenzione, esiste anche il tipo opposto. Quello che non sopporta la 

gelosia. Personalmente ritengo che un pizzico di gelosia ravvivi in molti uomini 

sentimenti e sensazioni assopite. 
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LA RICONQUISTA 

In questi 30 giorni, se hai seguito l’ebook, si è verificato una sorta di miracolo nella 

tua vita. Ti senti bene, forte, sicura di te stessa e soprattutto non stai fingendo di 

esserlo. Il tuo look è cambiato e con esso il modo di relazionarti.                                        

Hai scoperto nuove passioni migliorando la tua vita sotto molti punti di vista. 

Nello stesso tempo il tuo ex non ha avuto più notizie da parte tua se non in 

maniera indiretta; ricordi la lettera iniziale e le comunicazioni con i vostri amici 

comuni? Bene. Devi sapere che nella fase iniziale, quando lui non ti rispondeva più 

al telefono, lo faceva per se stesso, perché non voleva provare sensazioni quali 

senso di colpa, tristezza o rabbia. Lui sapeva esattamente che tu eri affranta dal 

dolore e che saresti stata disposta a tutto pur di tornare con lui e questa certezza 

lo rassicurava perchè in definitiva “tu eri sempre disponibile ad una suo ritorno di 

fiamma”. 

Sparendo dalla sua vista per 30 giorni gli hai fatto perdere queste sicurezze, lo hai 

confuso, psicologicamente teme che tu non sia “più disponibile”,  ma ricorda che 

in maniera indiretta sei sempre stato presente nella sua vita.                                                   

Non si aspettava questo tuo atteggiamento, aveva preventivato che l’avresti 

chiamato ininterrottamente (anche se ti diceva di non chiamarlo più), che l’avresti 

supplicato di tornare con te.  

Il tuo non contact ha ottenuto il risultato sperato. Non solo lui adesso risponderà 

alla tua prossima chiamata ma vorrà sapere cosa sia successo in questi 30 giorni, 

vorrà sondare se ha ancora potere verso di te.  

È arrivato il momento che aspettavi; adesso devi chiamarlo seguendo 

attentamente cosa dire e non dire. 
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Innanzitutto devi avere con lui una conversazione normalissima. Lo scopo di 

questa telefonata e riallacciare i rapporti, senza tuttavia fargli credere che tu 

voglia tornare con lui. 

Chiedigli cosa hai fatto negli ultimi 30 giorni e preparati alle sue domande.                         

Ti chiederà come stai e cosa hai fatto nelle ultime settimane.                                       

Adesso puoi raccontargli del raggiungimento dei tuoi obiettivi o dei progetti che 

hai in preventivo. Nella tua comunicazione usa il tono di voce che hai imparato a 

dosare grazie all’esercizio sul tono da usare nelle varie circostanze.                                                                                                                                 

In queste prime battute sarà molto sorpreso dalla tua sicurezza.  A stento riuscirà 

a riconoscere quella ragazza che 30 giorni prima non faceva altro che piangere. 

Le probabilità adesso sono due: lui potrebbe chiudere la telefonata perché sente 

di non aver nessuna presa su di te (lo hai colpito davvero)  oppure ti farà molte 

domande alle quali in questa fase non devi dare risposte.                                              

La tua telefonata deve essere breve ed alle sue domande rispondi con è troppo 

presto per parlarne adesso. Lo stai confondendo, capisce dalla tua voce che non 

stai provando a riconquistarlo e questo lo sta terribilmente incuriosendo.              

Se durante questa breve conversazione ti dirà che vede un’altra accettala 

tranquillamente.                                                                                                           

L’oggetto della telefonata è attirarlo di nuovo a te questa volta come “amico”, 

quindi gli dirai che saresti felice, malgrado quello che è successo tra di voi, restare 

amici, quantomeno lo dovete a voi stessi per ciò che avete condiviso in passato.                                    

Se lui si mostra titubante puoi sempre aggiungere: non sei d’accordo con me? 

Vedrai che accetterà. Non terminare la telefonata dicendogli “quando ci 

risentiamo”, bensì che lo richiamerai quando avrai tempo; usa la stessa risposta se 

sarà lui a chiedertelo.                                                                                                         
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Lui potrebbe sondare il terreno e durante la telefonata potrebbe chiederti se stai 

frequentando qualcuno e qui hai de alternative che sta a te scegliere:  

• potresti dirgli di “no” perché sei molto impegnata su alcuni progetti che devi 

realizzare; 

• potresti fare una vaga illusione che ci possa essere un altro, come avevamo 

visto in precedenza quando parlavamo della gelosia (specificando che non è 

importante per te) e questo avrebbe due effetti. Da una parte metterebbe 

in moto la sua gelosia, dall’altra cancella ogni dubbio che tu lo stai 

ricontattando per rimetterti con lui. 

Se lui si mostrasse così incuriosito da volerti vedere subito devi resistere alla 

tentazione di dirgli “si”. Non hai ancora il controllo del vostro rapporto ed inoltre 

un tuo “si” immediato gli darebbe conferma di averti ancora in suo pugno.                  

In questo caso devi inventare una scusa del tipo: “scusa ma sono impegnata con 

un amico, gli avevo promesso da tempo che saremo andati insieme al cinema; ti 

richiamo io appena posso”. 

Immagina come lui possa sentirsi. Avvertirà una gelosia inspiegabile, d’altronde tu 

eri la sua ragazza ed adesso stai uscendo con un altro. Si chiederà mille volte se 

“l’altro” è solo un amico o qualcosa di più e per capirlo vorrà rivederti in 

brevissimo tempo. 

Nella mente del tuo ex scatteranno una serie di domande: 

• Cosa gli è successo in questi giorni? 

• Come mai è così sicura di se stessa? 

• Perché non mi ha supplicato di tornare con lei? 

• Avrà forse un’altra ragazzo? 
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• Chi è questo tizio che gli ha chiesto di cenare con lei? 

• Come mai non ha più tempo per parlare con me? 

Hai lasciato molti dubbi ed uno spiraglio aperto, quello che lo richiamerai quando 

avrai tempo. Hai raggiunto il tuo scopo, quello di dimostrarli che sei indipendente 

da lui, che sei felice e soddisfatta della tua vita. 

 

Bene, adesso passiamo alla prossima mossa. 
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IL RIAVVICINAMENTO 

 

Lo so che ti senti molto felice perché sei riuscita a parlare di nuovo con lui in 

maniera tranquilla.  

Questo è il momento più importante per dimostrare soprattutto a te stessa 

quanto sei cambiata. Non devi assolutamente abbandonare gli esercizi proposti 

nel libro, anzi intensificali; ne hai molto bisogno perché quando incontrerai di 

nuovo il tuo ex devi essere al massimo delle tue forze.  

Non devi fare l’errore di ricadere ai suoi piedi nel momento che lui si mostrerà 

disponibile a tornare con te. Hai fatto molti sforzi per migliorare te stessa, hai 

sofferto, sei cresciuta grazie al dolore ed all’impegno di volerlo riconquistare,  

questi sforzi hanno aumentato la tua autostima e ti hanno fatto comprendere che 

prima di tutto vieni TU e poi LUI. 

 

 

Cosa devi fare adesso? Passati 4-5 giorni dalla prima chiamata, richiamalo. 

Scopo di questa telefonata e quello di fissare un incontro molto informale, come 

ad esempio andare a prendere un aperitivo insieme. Potresti dirgli che ti trovi nei 

paraggi e avresti piacere di incontrarlo per scambiare due chiacchiere.                               

Se dovesse dirti di no puoi sempre ricorrere all’ironia e dirgli: “è solo un incontro 

veloce, non sto mica chiedendoti di sposarmi”.                                                                                        

Questo lo farà sorridere e lo metterà di buon umore per incontrarti.                               

Nel caso la vostra è una relazione a distanza trova un valido motivo per giustificare 

la tua presenza nei paraggi. 

Come dire, rivediamoci da vecchi amici, anche se ovviamente non si potrà mai 

essere amici dei propri ex. Digli che l’incontro durerà poco visto che i tuoi tanti 

impegni ti impediscono di stare molto tempo con lui. Da una parte si sentirà 

disorientato ma dall’altra sarà emozionato di rivederti.                                                   
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Nel caso non potesse per qualsiasi ragione dovrai semplicemente dirgli: “ok, sarà 

per la prossima volta che mi trovo da queste parti, un abbraccio”. Poi fai passare 

una settimana e richiamalo. Ricordati che ancora non siete tornati insieme.  

Quindi devi essere molto delicata e rassicurante nel tuo invito. Il limite temporale 

“giusto il tempo per vedere un filmino, un aperitivo o per scambiare due 

chiacchiere” lo rassicurerà che non vuoi finire subito a letto (anche se lui sa 

perfettamente come andrà a finire). 

Ancora non è certo che stia accettando di vederti per tornare con te, lo fa solo 

perché lo hai incuriosito. Ancora nella sua mente c’è la tua vecchia immagine, non 

ha la minima idea della tua trasformazione. È molto importante questo aspetto 

perché potresti ritenere di aver completato il tuo compito.                                            

Niente affatto, adesso viene il bello. 

 

Io il giorno prima dell’incontro ho fissato un massaggio rilassante presso una 

beauty-farm. Te lo consiglio, soprattutto un massaggio decontratturante (anche 

un massaggio rilassante va molto bene). Durante il trattamento vengono  

stimolate innumerevoli terminazione nervose sia a livello cutaneo che dei distretti 

più profondi. E’ un vero toccasana per prepararti all’incontro del giorno dopo. 

Inoltre per tutti i giorni che hanno preceduto il nostro incontro ho fatto il seguente 

esercizio di visualizzazione che mi ha aiutato molto e che aiuterà anche te a dare il 

tuo massimo quando conta davvero. 
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Inspira, espira e rilassati (per tre volte). 

Chiudi gli occhi e poniti mentalmente nel luogo dove vi incontrerete.                         

Ora come in un film vedi la scena di te e lui seduti ad un tavolo.                                      

Vedi te stessa molto rilassata, sorridente, magnetica, sicura. Ti senti calma e felice. 

La tua rilassatezza si riflette nel tuo modo di parlare con lui. Lo guardi negli occhi e 

gli parli dei tuoi nuovi progetti o di un ricordo piacevole che vi ha visto coinvolti.                  

Lui resta a guardarti e nei suoi occhi puoi constatare meraviglia e stupore.                                

È coinvolto in tutto ciò che dici, è sorpreso dal tuo nuovo look e dal tuo modo di 

esprimerti. Adesso ti chiedo di fermare questa immagine e ingrandirla nella tua 

mente. Arricchiscila di particolari, colori, suoni, e fa si che occupi tutto il tuo spazio 

mentale.  

Adesso entra dentro quel tuo “io” e prova dentro di te l’emozione di sentirti 

completamente a tuo agio di fronte al tuo ex. Assapora la sensazione di felicità. 

Vivila più intensamente.                                                                                                         

Tra di voi non c’è alcuna rivalità o contrasto ma perfetta sintonia.                                                                                                                             

Rimani per qualche minuto a contemplare questa scena di te piena di successo 

dove tutto funziona perfettamente.                                                                                                   

Questa scena, queste sensazioni e questa consapevolezza rimarranno 

profondamente impresse nelle tue cellule cerebrali aiutandoti ad essere 

naturalmente sicura di te quando vi incontrerete.  

Ripetilo almeno due volte al giorno questo esercizio nei 5 giorni antecedenti al 

vostro incontro. 
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L’INCONTRO  
 

Ed eccoci arrivati al giorno in cui vi incontrerete. Se conosci le sue abitudini scegli 

un giorno in cui dopo il lavoro non abbia altri impegni (ad esempio la palestra). 

Quel giorno deve essere dedicato solo ed esclusivamente a te. 

Avendo eseguito l’ultimo esercizio negli ultimi giorni ti sentirai molto sicura di te 

ed affronterai la situazione al massimo delle tue possibilità. 

Fai molta attenzione al look del primo incontro; fai in modo che il tuo look sia sexy 

ma non volgare. Ne abbiamo parlato in precedenza ed adesso ti descrivo il look 

che le mie lettrici hanno indossato in questa occasione: 

• Possibilmente capelli sciolti e non raccolti; 

• Bracciali leggeri ai polsi ed un bel orologio in vista; 

• Un filo di perle, anche false, oppure un pendente che da sempre un tocco di 

classe; 

• Il tubino è la scelta più sicura ed elegante, se puoi evita però colori 

sgancianti come il rosso; 

• Se il tuoi stile è casual allora jeans stretti che diano risalto alle tue forme 

con tacchi alti ed un bustino senza spalline; 

• Un trucco accurato, indipendentemente dall’età; 

• Infine un profumo da donna alla vaniglia e cannella perché da numerose 

ricerche queste essenze stimolano la ghiandola che produce il testosterone. 
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La reazione dell’uomo di fronte, per la prima volta alla propria ex dopo la rottura, 

varia da persona a persona ma le mie lettrici mi hanno confermato che lui sarà 

particolarmente scosso.                                                                                                    

Malgrado le ragioni della rottura e di tutto ciò che può essere successo questo 

incontro segna un nuovo inizio.                                                                                                

Ti farà notare più volte che sei molto cambiata e che è stupefatto dei tuoi 

cambiamenti. Snocciolerà complimenti anche se ti ha lasciato per un’altra, dirà 

che è felice di vederti così in forma e continuerà a parlare per scoprire come sia 

possibile che tu sia così diversa.  Ad ogni suo apprezzamento basterà un semplice 

“grazie”. 

Per rendere piacevole l’atmosfera hai bisogno di farlo divertire, quindi preparati 

qualche storia che avete vissuto insieme sulla quale adesso è possibile farsi due 

risate. Prendi di tanto in tanto il tuo cocktail, oppure il tuo bicchiere di vino, e fai 

un sorso mentre il tuo sguardo resta sui suoi occhi.                                             

Continua a ricordargli solo i momenti piacevoli e divertenti che avete passato 

insieme, non fare l’errore di parlare di ciò che non andava tra voi.                                                                                                        

Per quanto tu possa mantenere il discorso sui giusti binari potrebbe essere lui 

invece a parlarti delle ragioni che hanno dato origine alla rottura.                        

Questo potrebbe riaprirti vecchie ferite facendo affiorare in te sintomi di 

insicurezza, per questa ragione devi cercare di spostare subito l’argomento.               

Dagli semplicemente ragione e fagli capire che ormai è acqua passata.                      

Lui deve comprendere che sta parlando con una nuova persona, ed in parte è 

vero.  

Ricorda di affrontare solo discorsi piacevoli, fai affiorare solo bei ricordi di voi. 

Più lui ti assocerà a ricordi positivi più avrà voglia di riconquistarti. 
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Cosa molto importante, non stare molto distante da lui ma ad una distanza dove 

sia possibile di tanto in tanto avere un contatto fisico. Queste vengono definite 

distanze prossemiche e brevemente corrisponde alla distanza che hai quanto 

interagisci con qualche persona. Più il colloquio è formale più aumenta la distanza, 

viceversa più il rapporto è intimo più le distanze si azzerano. 

Per questo devi essere ad una distanza giusta per poter avere un certo contatto 

fisico. Potresti commentare il suo orologio o il suo braccialetto e per farlo 

prendergli la mano. Se vi alzate puoi appoggiarti un momento al suo braccio. 

Cercare di avere un contatto e azzerare le distanza prossemiche è 

importantissimo. 

Mantieni il comando della discussione, indirizzala verso argomenti piacevoli, parla 

di prospettive future. Interessati a ciò che ti dice e se ti racconta che ha avuto una 

buona giornata chiedigli:                                                                                                                       

- cosa hai fatto in particolare? Dove sei stato? Cosa hai mangiato?                             

Qualsiasi cosa ti dica mostrati interessata con frasi del tipo: questo è anche il mio 

cibo preferito, oppure ho tanta voglia di provare il tuo nuovo hobby!                          

Questo farà si che lui si senta sempre più coinvolto e ritroverà in te quella persona 

speciale con la quale aveva condiviso una bellissima storia d’amore.  

Poi, quando meno se lo aspetta, tira fuori dalla tua borsa una sorpresa per lui. 

Funzionano benissimo in questo caso CD musicali o DVD di film che sai piacergli. 

Non parlare mai di cose spiacevoli ma mantieni la conversazione su toni positivi. 

Per questo può essere d’aiuto avere sempre a disposizione un bicchiere di vino 

che vi tiri su il morale. Quando lui ti chiederà cosa vuoi da bere dovrai rispondere: 

“berrei volentieri un bicchiere di buon vino con te, d’altronde dobbiamo brindare 

a questa piacevole serata”! 
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Adesso ragiona attentamente. Quel ragazzo (o uomo) che fino a 30 giorni fa diceva 

di non amarti e per il quale hai sofferto tantissimo adesso è di fronte a te 

piacevolmente rilassato. Non gli incuti più timore, anzi lo stai sorprendendo 

magnificamente.      

Cosa dire di te? Fino a 30 giorni fa la tua vita era finita, non vivevi più al solo 

pensiero di averlo perso per sempre ed invece adesso ti senti meravigliosamente e 

questo tuo stato di benessere non dipende più da nessuna persona, lo devi solo a 

te stessa! Hai capovolto l’intera situazione a tuo favore.  

Ma non devi andare subito al sodo perché ciò che vuoi non è solo tornare con lui 

ma che lui torni ad essere dipendente da te. Per questo deve essere lui a volerti 

baciare. Se fossi tu a farlo lui si sentirebbe padrone della situazione e non è quello 

che tu vuoi.  

Lo conosci meglio di chiunque altro e sai perfettamente dai suoi segnali quando lui 

è pronto per andare oltre. Lo riesci a capire da come ti parla, da come si agita, da 

come si tocca i capelli, da come ride, ma credimi lo riesci a capire soprattutto da 

come ti guarda.   

Nel momento che comincerà a fissarti sempre più spesso non devi fare altro che 

fissarlo e continuare a parlare.  

È come se avvenisse una doppia comunicazione. Da una parte quello che vi state 

dicendo verbalmente, dall’altro quello che i vostri occhi stanno comunicando. Sai 

benissimo di cosa parlo. I vostri occhi sono in perfetta sintonia, stanno 

comunicando amore e sesso, inconsciamente hai fatto il tuo dovere ed hai 

realizzato il tuo obiettivo. Qualsiasi sia l’argomento che le vostre parole trattano, i 



RICONQUISTA LA TUA VITA E RICONQUISTERAI IL TUO UOMO 

 

© Copyright 2011 Adriano Rossi .  Tutti i diritti riservati                                                                                                                               

Questo manuale è riservato ad uso personale. È vietata la distribuzione Pagina 88 

 

vostri sguardi hanno trovato l’accordo. È un gioco sottile che fa parte del nostro 

dna.  

Ma Il tuo obiettivo è sedurlo ma non finirci subito a letto; questo avverrà solo 

quando sarai sicura che siete tornati di nuovo insieme. Se il tuo uomo sa che non 

si farà sesso finché non sistemerà le cose, farà di tutto pur di cambiare 

rapidamente. Il sesso avverrà solo quando sarai sicura che lui è tornato per stare 

con te per sempre. Lo so che la tua pulsione sessuale ti spingerebbe ad avere un 

rapporto prima che i tempi siano maturi ma se il tuo vero obiettivo è farlo tornare 

per sempre allora devi aspettare. Anche se frequenta un’altra tu hai risvegliato in 

lui sensazioni piacevoli, ha rivista in te quella ragazza che amava ed 

indipendentemente dalle cause della rottura comprenderà che adesso con te è un 

nuovo inizio.  

Prima o poi lui prenderà l’iniziativa ma quando lo farà inizialmente dovrai 

resistere. Più resisterai più lui si sentirà coinvolto fino a quando ti dirà che ti ama, 

che gli sei mancata, che tu sei l’unica donna della sua vita. 

Il resto è un gioco da ragazzi. Hai fatto il tuo dovere. Il tuo ex…è di nuovo il tuo 

ragazzo!  

Complimenti!!! 

 

 

 

 

 



RICONQUISTA LA TUA VITA E RICONQUISTERAI IL TUO UOMO 

 

© Copyright 2011 Adriano Rossi .  Tutti i diritti riservati                                                                                                                               

Questo manuale è riservato ad uso personale. È vietata la distribuzione Pagina 89 

 

E SE LUI NON VUOLE TORNARE CON TE? 

 

Se hai fatto del tuo meglio e lui non vuole tornare con te cosa devi fare? 

Non perderti d’animo in questo caso. Occorre sempre ricordare che l’emozione è 

più forte di qualunque logica. Quello che adesso può sembrarti una situazione 

sfavorevole e senza sbocchi può addirittura trasformarsi in un vantaggio se 

affrontata nel modo giusto. 

Un errore diffuso consiste nel credere a tutto ciò che dice il partner.               

Quando elevi il tuo ex al rango di idolo da adorare è naturale presumere che ogni 

parola da lui pronunciata sia una rivelazione divina, ma ovviamente non è vero.                        

Ti dirò di più, lui non conosce neppure la reale profondità dei sentimenti nei tuoi 

riguardi. 

Questo vale soprattutto se quando vi siete rivisti, malgrado tutti i tuoi 

miglioramenti, ti ha detto che la vostra storia è finita per sempre; se fosse vero 

non avrebbe accettato di vederti. 

Questa sua decisione può dipendere generalmente da uno delle seguenti ragioni: 

• È preso da un’altra donna; 

• È orgoglioso e non vuole tornare indietro (ma sa che sta sbagliando); 

• Crede di non amarti più; 

• Crede che la vostra coppia tornerebbe prima o poi ad avere gli stessi 

problemi di prima. 

Devi continuare ad avere fiducia nel fatto che, se continuerai a percorrere la retta 

via segnata da questo ebook, non potrai che migliorare ogni aspetto della tua vita, 

finché non avrai ottenuto la riconquista. 
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Per ottenere questo devi superare uno degli aspetti più difficili: continuare a 

perseverare malgrado il suo temporaneo rifiuto a tornare con te.                              

Se riesci a superare il test resistendo alle tentazioni di arrenderti non c’è cuore che 

non potrai riconquistare.  

Di seguito elenco una serie di consigli da attuare se lui, dopo il vostro incontro, è 

decisa a non tornare con te. Se seguirai le seguenti indicazioni spianerai la strada 

per un suo futuro ritorno. 
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Accetta la situazione 

Anche se lui ti ha confessato che sta frequentando un’altra devi dimostrarti di 

essere in grado di accettare almeno per il momento la situazione. Questo gli farà 

comprendere quanto sei cambiata. Il tuo vecchio “io” avrebbe reagito con insulti, 

offese, silenzi, pianti, mentre adesso gli dimostri quanto tu sia diversa da quella 

ragazza che credeva di conoscere bene. Non fare confronti tra te e la sua attuale 

ragazza, fagli capire che non temi o che non ti ritieni all’altezza di quella persona. 

Mostrati sempre come un pilastro di forza.  

E’ normale che tu provi gelosia e insicurezza ma ricorda di non parlare mai male 

della rivale, anzi se proprio devi farlo parlane con rispetto. Questo lo farà sentire 

estremamente confuso; stai rispettando le sue decisioni piuttosto che insultarlo 

ed offenderlo. Un grande passo avanti nella considerazione che lui ha di te. 

 
 

Comprendere le vere ragioni della rottura 

La prossima volta che la rincontrerai, perché ti assicuro che lui vorrà rivederti, ti 

suggerisco un metodo per mantenere viva la conversazione nei momenti in cui 

questo può sembrarti impossibile. 

Anche se lui non fa altro che dirti che non tornerà con te e ti snocciolerà l’elenco 

dei tuoi difetti, non contraddirlo. Mostrarti disponibile ad ascoltare quello che ha 

da dirti senza ribattere rivelerà che sei molto sensibile ai suoi sentimenti. 

Ovviamente ci saranno dei momenti in cui vorrai dire la tua perché non sei 

d’accordo ma se vuoi che le cose migliorino ascoltalo e basta. 

In questo modo ottieni due risultati importanti; da una parte capirai quali sono le 

ragioni profonde che hanno portato alla rottura e dall’altra lui comprenderà che tu 
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sei pronta a rispondere alle sue nuove esigenze avendo compreso i tuoi errori 

passati. 

Può darsi che si giustifichi dicendo che non avete più nulla in comune. Allora cerca 

un argomento sul quale andavate d’accordo ed inoltre offri suggerimenti o idee su 

qualcosa che lo appassiona. Mentre offri questi suggerimenti  dai anche prova di 

avere molta sicurezza in te stessa. Non dare l’impressione di mancanza di polso; 

chiedere o supplicare non ti farà di certo ottenere il rispetto dell’altra persona.  

Continua ad intrattenere queste discussioni, anche se ti sembra che non ci sia 

altro da discutere, perché se i vostri rapporti sono arrivati a questo punto devono 

esserci tante questioni accantonate da risolvere. Successivamente fai leva su tutti i 

vantaggi che rappresenti per lui. Ti confesso un segreto: 

La fine di un amore è sempre amara per entrambi perché ciascuno rimprovera 

all’altro di non essere come lo aveva immaginato, mentre,  in realtà, gli rimprovera 

di essere proprio ciò che era. 

 

Rifletti su questa frase perché potrebbe farti comprendere le vere ragioni del suo 

rifiuto. Ricorda che con il tempo le tue caratteristiche positive o aspetti che 

facevano parte del vostro rapporto si sono sbiaditi, anzi probabilmente lui li ha 

cancellati.  

Pensa inoltre che ciò che non funzionava tra voi non possa essere risolto. Devi 

dimostrargli che sei disposta a riportare nel vostro rapporto tutto ciò che esisteva 

di positivo oltre ad un bel numero di novità.  
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Dimostragli che non dipendi da lui 

Quando ti accordi che malgrado i tuoi sforzi lui si allontana di più diventa istintivo 

aggrapparti, ma devi considerare uno dei paradossi dell’amore: quello che sfugge 

ci attira di più, mentre si cerca di sfuggire a chi ci da la caccia. 

In questi casi sono proprio le cose che si crede possano avere un aspetto negativo 

sulla continuazione del rapporto ad avere invece un influsso benefico. 

Se lui vuole allontanarsi da te, potresti essere tu ad allontanarti un po’ da lui, 

mostrando la tua indipendenza e che la vita va avanti comunque; così facendo 

diventerai improvvisamente desiderabile hai suoi occhi. A seguito delle sue 

continue critiche potresti quindi dirgli che hai capito le sue motivazioni, che non le 

condividi ma la vita va avanti lo stesso; hai tanti progetti da portare avanti ed 

avresti preferito farlo accanto ad una persona speciale come lui ma 

evidentemente non è così, e sicuramente troverai una persona che condivida il 

tuo amore. Se queste frasi vengono dette da una donna che negli ultimi tempi è 

migliorata, è cresciuta, è carismatica, nell’uomo scattano una serie di emozioni 

contrastanti. Vede in te la donna che ha sempre desiderato e non capisce 

nemmeno lui perché ti sta respingendo. Gli ultimi attimi della vostra rottura gli 

tornano in mente, era sicuro che fosse finita tra di voi eppure adesso è confuso. 

Lui ancora non lo sa, ma tu lo hai già riconquistato. 
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Il suo bisogno di sesso 

Come tutti gli uomini anche il tuo ha una pulsione sessuale molto forte. 

Il desiderio sessuale nell’uomo è ovviamente dipendente da tutti i sensi ma è 

prevalentemente associato alla vista e dall'immaginario sessuale formulato sulla 

base ciò che vede. Quello che chiamiamo volgarmente "desiderio" é proprio lo 

sviluppo di fantasie legate alla tua persona che si sviluppano prima di cominciare il 

rapporto. Quando vi incontrerete il tuo nuovo look agirà inconsciamente in lui in 

maniera dirompente. Più il tuo uomo costruisce fantasie attorno a te e al tuo 

corpo e più ti desidererà. Questo è un punto importante della sessualità molto 

spesso trascurato: stuzzicare il desiderio. Il tuo uomo comincia a costruire fantasie 

attorno a te molto prima dell'atto sessuale in se: ti guarda soprattutto mentre non 

sei attenta al suo sguardo, quando ti alzi, quando parli con altre persone.                         

Nel guardati, magari un po' spiandoti, si muoverà la produzione di fantasie che 

daranno il via al "divenire del desiderio" che sfocerà nel rapporto sessuale più 

tardi. È il modo in cui lo stuzzichi che è importante. Quando ti toccherà a letto lui 

starà "toccando" te quando eravate in macchina e ti spiava le gambe o altro. 

Voglio dire che quando ti metterà le mani addosso darà soddisfazione a tutte le 

fantasie che ha sviluppato prima. Il tutto per te deve diventare un bel gioco, non 

un'ossessione, un bel gioco nel quale ti diverti a scoprire i suoi "punti deboli" (nel 

senso buono, cioè quelle cose di te che in lui stimolano il desiderio) e gestirli 

nell'interesse di entrambi. Ma ricorda che il sesso sarà il suo premio solo quando 

tornerete insieme e soprattutto quando sarai certa che l’atto sessuale non sarà un 

evento isolato. Finché lui non tornerà con te limitati a stuzzicarlo, a dimostrargli 

quando sei sessualmente eccitante, ad essere il suo desiderio. 
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Il doppio ruolo dei regali 

In questa fase una delle decisioni che si tende a prendere è acquistare dei regali 

per il partner. Vi sono molti casi in cui questo sistema può rivelarsi utile ma se 

intendi adottarlo devi farlo con parsimonia.  

Devi fare attenzione per evitare che il tuo ex pensi che stai cercando di comprare il 

suo amore e far si invece che il tuo denaro parli per te, con la stessa forza con cui 

potrebbero farlo le tue parole se ne avessi la possibilità.                                              

Quindi regali utili e personali, meglio ancora se relativi ad attività in cui speri di 

essere coinvolta anche tu. Rappresentano una buona scelta per esempio i biglietti 

per concerti o spettacoli. Cerca di non spendere al di sopra delle tue possibilità, se 

lo fai il disagio che potrebbe creargli annullerebbe tutti i benefici che potrebbero 

derivare dalla spesa. 
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Premi e punizioni 

Vuoi che il tuo ex ti associ a momenti positivi? Vuoi che si comporti in maniera 

carina con te? Allora premia i suoi atteggiamenti cortesi e diventa indifferente a 

quelli negativi. Devi renderti conto che l’andamento del dialogo dipende anche da 

come tu ti poni e attraverso il meccanismo dei “premi e punizioni” puoi 

indirizzarlo a tuo favore.                                                                                                     

Quando lui dirà cose che non ti piacciono resta ad ascoltarlo ma non manifestare 

nessun tipo di emozione. Viceversa quando ti dirà cose piacevoli riguardo il vostro 

passato sfodera un bel sorriso, guardalo con occhi innamorati, condividi il suo 

pensiero ed aggiungi maggiori dettagli. Senza che lui se ne accorga tu stai 

condizionando i suoi argomenti, che saranno orientati sempre più verso cose 

piacevoli perché vedrà in te un feedback positivo. Ovviamente puoi adottare 

questo schema con chiunque tu voglia e credimi, funziona alla grande! 
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I valori fondamentali di un rapporto 

Se ti sembra che l’ ex non reagisca alle tue sollecitazioni perché è preso da un altra 

non devi prenderla in modo personale. Se lui è impegnato o sta cominciando ad 

impegnarsi in un altro rapporto non resta molto spazio per la tua riconquista per 

adesso. 

Ciò che conta però è il successo raggiunto dalla tua rivale nel soddisfare le 

esigenze fondamentali della vita in comune: amicizia, rispetto e passione. 

Se vogliamo essere realistici la rivale è senz’altro in svantaggio rispetto a te.             

Ti dirò di più, finche lui non sarà sposato comunque è tutto possibile 

(probabilmente anche dopo).                                                                                                

Se la tua rivale riesce ad appagare le esigenze fondamentali dell’amore, amicizia, 

rispetto e passione, sarà più difficile, ma certi aspetti della relazione richiedono 

tempo affinché si realizzino. Inoltre questo non significa affatto che sei inferiore 

alla concorrenza.                                                                                                                

Non lasciarti scoraggiare dalla tua apparente impotenza in una situazione del 

genere, attraverso il tuo percorso di miglioramento hai acquisito una sicurezza che 

ti porterà a rispondere ad ogni situazione in maniera idonea. Quindi lascia passare 

del tempo e poi incontralo di nuovo “casualmente”. Questa volta potresti essere 

accompagnata da un tuo nuovo amico, e quando lui ti vedrà arderà dal desiderio 

di riaverti al suo fianco. L’arma della gelosia in questa caso funziona! 
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Migliorati sempre  

A volte nonostante tutto quello che hai fatto lui potrebbe non tornare con te.            

A questo punto potrebbe essere opportuno lasciare che lui provi a tirare avanti 

senza di te.  

Questo non significa che sei disposta ad arrenderti; significa solo che esiste un 

limite alla tua capacità di sbattere la testa contro il muro. Quanto ti sarai 

allontanata per un po’ forse l’altro sarà più disponibile ad un incontro.                             

Un periodo lontano da te potrebbe fargli aprire gli occhi su quello che sta 

perdendo. Quanto durerà questo periodo? Settimane o mesi ma non devi pensare 

che sia la fine; fai in modo che si tratti di una precisa strategia, in cui pianificherai 

quanto tempo dovrà passare prima del prossimo contatto. Prepara le tue reazioni 

nel caso lui ti cerchi, non farti trovare impreparata. Il tuo intento è fargli capire 

che tu sei “unica”e che senza di te la sua vita è incompleta. 

Ho risolto positivamente alcune riconquiste di coppie che si erano lasciate da anni. 

Alcune donne hanno provato questo programma per riconquistare il proprio ex a 

anni di distanza del tutto incredule di riuscire nell’impresa, diciamo che si erano 

date un ultima remota possibilità di riconquista, ed a grande sorpresa ci sono 

riuscite. 

Ci riuscirai anche tu anche se lui al momento non vuole saperne di te; ad esempio, 

potresti concentrare i tuoi sforzi sull’obiettivo di una riconciliazione entro sei mesi. 

Ricordati che il tuo rapporto non è fallito nel giro di una settimana, anche se a te 

può sembrare così ed in alcuni casi ci vuole del tempo per tornare a riallacciarlo e 

coltivarlo. 
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E tu sai cosa devi fare in questo periodo? Migliorare te stessa, lavorare sul tuo 

benessere psico-fisico attraverso questo ebook e su tutti gli strumenti che riterrai 

idonei a farti sentire bene.  

 

 

 

Permettimi di descrivere delle situazioni nelle quali ritengo sia il caso di non 

tornare con il tuo ex, come ad esempio se lui si ti ha lasciato a seguito di 

cambiamenti radicali nella tua vita. Ho conosciuto diversi casi dove lui ha lasciato 

la sua ragazza a seguito della sua perdita di lavoro, oppure a causa di un grave 

incidente. Se lui ti ha lasciato a seguito di questi cambiamenti ti consiglio 

vivamente di abbandonarlo per sempre. Se vuole sarà lui a dover riconquistare il 

tuo cuore e non viceversa. 

 

 

 

Al di là di un’applicazione dei principi esposti nel presente ebook, non tentare di 

convincere il tuo ex a corrispondere ai tuoi desideri o altrimenti te ne pentirai.               

Se per raggiungere l’obiettivo devi spingerti oltre ogni ragionevole sforzo è segno 

che le cose non fileranno lisce. Può accaderti di riuscire a riconquistare l’ex 

perdendo però la battaglia per una vita soddisfacente. 

Non si sceglie di avere una persona accanto per peggiorare la propria vita, 

ma per migliorarla... e se l'amore non porta a questo, non è amore. 
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Per prendere una decisione giusta devi essere abbastanza forte emotivamente per 

prendere o lasciare, in base alla valutazione obiettiva della possibilità o meno di 

ottenere una contropartita equa d’amore in cambio del tuo investimento di 

tempo ed energia. Ridurre le perdite e cambiare obiettivo non sono segni di 

incapacità da parte tua. Fai ciò che è giusto e lascia che il resto venga da se. 

C’è al mondo qualcuno che va davvero bene per te, qualcuno che può procurarti 

un senso di appagamento e di grande felicità. Non adattarti ad un compromesso. 

Aspetta la persona giusta per te, quella capace di darti l’amore che meriti. 

Non lasciarti convincere che hai perduto l’uomo della tua vita e che lui è l’unico 

per te, che non riuscirai mai a trovarne un altro; hai una scelta così ampia ed in più 

adesso hai i mezzi per migliorare la tua vita. 

Ti chiederai perché ti sto dicendo questo. La risposta è semplice: ho visto molte 

donne riconquistare il proprio ex ma per riuscirci sono dovute a scendere a 

compromessi il che ha reso la loro vita piuttosto infelice.                                                    

La tua felicità e realizzazione nella vita vengono prima di tutto! 
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COME FAR DIVENTARE LA TUA STORIA D’AMORE UNICA E APPAGANTE? 

 

La riconquista del proprio partner per molte potrebbe sembrare l’atto conclusivo 

per tornare ad essere felici. Niente di più sbagliato, anzi, se non si creano le vere 

condizioni per un rapporto duraturo la coppia avrà vita breve. 

Le coppie che si separano e poi tornano insieme hanno delle caratteristiche 

diverse rispetto alle altre coppie. Per alcuni versi hanno dei punti a favore e per 

altri, contro! 

Rifletti adesso su questo punto. Guardandoti attorno ti rendi conto di come sia 

facile lasciarsi; aumentano il numero dei divorzi e le coppie che restano legate non 

sono soddisfatte. Sono davvero poche le VERE coppie innamorate. Per di più 

molte coppie non si separano per una semplice ragione: hanno paura di restare da 

soli. Questo aspetto meriterebbe un libro a parte ma per il momento lo  scopo del 

presente e-book è quello di far si che tu possa tornare con lui e vivere una vita di 

coppia meravigliosa. 

Per tale ragione ti indico di seguito alcune regole basilari, specifiche per le coppie 

che tornano insieme dopo una separazione, per una perfetta convivenza d’amore. 

Alcune ti verranno spontanee, altre richiederanno il tuo impegno. 

 

 

 

 

 

 



RICONQUISTA LA TUA VITA E RICONQUISTERAI IL TUO UOMO 

 

© Copyright 2011 Adriano Rossi .  Tutti i diritti riservati                                                                                                                               

Questo manuale è riservato ad uso personale. È vietata la distribuzione Pagina 102 

 

1. Non rivivere il passato 

Ti assicuro che dopo che sarai tornato con lui vivrai la fase iniziale, che può 

durare anche diversi mesi, come non li avevi mai vissuti prima.                       

Ogni cosa di lui ti sembrerà più bella, anche sessualmente ti sembrerà tutto 

migliore. Tuttavia, passata la paura di averlo perso per sempre, comincerai a 

rivivere i tristi momenti di quando lui ti aveva lasciato.                                              

Penserai che forse ti aveva tradito con un'altra, o forse ne avrai la conferma. 

Avrai il timore che lui possa di nuovo cambiare. Comincerai a chiedergli come 

avesse potuto farti una cosa del genere, gli rivolgerai tutta una serie di 

domande alle quali lui non potrà darti delle risposte logiche. 

Che tu ci creda o meno ho visto molte donne lasciare il proprio uomo dopo che 

avevano fatto di tutto per riconquistarlo. Sembra un paradosso, ma queste 

donne non erano riuscite a superare quel dolore, paure ed incertezze che 

avevano vissuto durante la separazione.  

Non fare questo errore. Se hai lottato tanto per tornare con lui smetti di 

pensare al suo e al tuo passato, ma vivi con lui felicemente il presente.               

Adesso hai gli strumenti per programmare positivamente la tua mente.               

Non trascurare questo consiglio perché è fondamentale per vivere felicemente 

con il tuo uomo. 
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2. Impara a perdonare  

L’amore è anche e forse soprattutto capacità di perdonare.                                            

Il perdono è un atto d’amore che appartiene alle persone generose di cuore. 

Chi non sa perdonare, non può dire di saper veramente amare.                                                                                

Ci sono situazioni in cui il perdono, di per sé difficile da concedere, rappresenta 

l’unica via d’uscita, da pagare a volte a caro prezzo, ma è un investimento pur 

sempre conveniente se si tratta di vero amore.                                                                       

Vorrei che tu riflettessi sul concetto di perdono anche da un altro punti di vista.                                                                                                                                          

Quando lui si comporta in maniera che disprezzi o ti da rabbia cerca non solo di 

perdonare ma di accettare il suo comportamento.                                                        

Ognuno di noi, te compresa, ha agito in maniera spiacevole in certe situazioni, 

eppure nel momento che lo abbiamo fatto ci siamo giustificati come l’unico 

comportamento che potevamo adottare in quella occasione in base al nostro 

stato d’animo. Probabilmente eravamo nervosi per una miriade di ragioni, 

stressati dal lavoro, insoddisfatti. Quello che ti chiedo quindi, è di comprendere 

che forse lui sta agendo in quella maniera perché è nervoso, stressato, oppure 

potresti vedere in quel gesto un segnale che ti avvisa che devi correggere 

qualcosa nella vostra relazione. La stessa cosa vale se lui ti aveva lasciato per 

un altra. Non rivangare il passato. In caso contrario, se negherai il perdono, ti 

troverai sicuramente piena di orgoglio, ma allo stesso tempo più vuota dentro. 
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3. Dai spazio all’amore:  

Trova sempre nell’arco della giornata il tempo e il modo per dirgli “ti amo”.                                                                                     

Può sembrare banale, ma è importantissimo farlo, ovviamente a condizione di 

sentirlo. Qualsiasi modo va bene (non ci sono limiti alla fantasia): può bastare 

un bacio, una carezza, un pensiero gentile, una telefonata, una sorpresa o 

piccole attenzioni, che gli faranno capire quanto è importante per te. 

Dopotutto è il pensiero che conta!  

 

4. Comunica in maniera aperta e leale 

Quando sei in situazioni di divergenza di opinioni, di contrasto e/o di conflitto, 

è importante che ti confronti serenamente ed ascolti con calma e rispetto le 

ragioni e i punti di vista del tuo uomo senza alcun pregiudizio, e soprattutto 

con la piena consapevolezza che la tua apparente vittoria equivale in realtà alla 

sconfitta di entrambi. Non lasciar trascorrere più di 24 ore dall’eventuale litigio 

per cercare di risolvere il problema. Probabilmente è stata la mancanza di 

comunicazione all’origine della rottura del  vostro rapporto. La vostra riunione 

come coppia deve significare una crescita da questo punto di vista.                                                                                                                                

Devi tener presente, inoltre, che i contrasti e i conflitti sono assolutamente 

normali in una coppia e possono rappresentare un momento di riflessione, di 

maggiore conoscenza dell’altro; se invece vengono affrontati con disprezzo e 

rabbia possono trasformarsi in una trappola che rischia di svuotare di ogni 

sentimento il rapporto e potrebbe dare origine ad una nuova rottura, stavolta 

davvero insanabile.                                                                                                        

Pertanto, quando ci si ritrova in situazioni di conflitto è importante che ti 

domandi se vuoi costruire un rapporto migliore o se vuoi distruggere quello 

che si era già costruito e rotto una volta. 
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5. Riconosci i tuoi errori:  

Sembra facile ma non è da tutti riuscire a farlo, perché riconoscere di aver 

sbagliato richiede umiltà, coraggio e soprattutto intelligenza.                                        

Il comportamento da adottare in questi casi prevede una strategia infallibile in 

tre punti:                                                                                                                                       

a) riconosci dove e quando hai sbagliato senza mezzi termini;                                                          

b) scusati sinceramente per l’accaduto;                                                                                 

c) impegnati a non ripetere l’errore commesso.                                                                              

Le coppie che hanno fatto proprio questo fondamentale principio di 

comunicazione, hanno vita lunga; quelle che invece prediligono giochi 

pericolosi come, “nascondersi dietro un dito e il gioco al massacro (è tutta 

colpa tua se…) hanno i giorni contati, insieme alla certezza di soffrire. Non fare 

questo errore. 

 

6. Rinuncia alla perfezione:  

Ricordati che nessuno è perfetto e questa è una regola spesso dimenticata 

nella coppia. Se non accetti i limiti del tuo uomo o non tolleri i suoi difetti e le 

sue imperfezioni, con molta probabilità non lo ami abbastanza o forse hai (e il 

ché è ancora più grave) una visione distorta e infantile dell’amore.                     

Questo potrà generare anche aspri conflitti nella tua relazione, ma a quel 

punto conviene che ti interroghi sulle ragioni di fondo della tua scelta e devi 

darti delle risposte coerenti. Insomma, pretendere la perfezione dal tuo 

partner equivale a chiedere a un cavallo di volare…non sarà mai capace di 

farlo! Bisogna che impari ad accettare i tuoi ed i suoi limiti e devi essere 

soprattutto tollerante per quello che non ti piace in te o nella persona con la 
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quale hai deciso di condividere un progetto di vita e per la quale hai lottato per 

riaverla al tuo fianco. Non è sicuramente facile, ma è prova di grande maturità. 

  

7. Il “senso del noi”:  

Sembra banale dirlo ma la coppia è composta da due persone con bisogni, 

motivazioni, obiettivi, interessi, aspettative e desideri diversi e fino a quando 

nella coppia prevarranno interessi personali e forme di egoismo non si andrà 

molto lontano sul difficile cammino della crescita dell’amore e della felicità. 

Quando lui ti ha lasciato non vedeva più in voi una coppia, avevate perso quel 

“senso del noi”. Probabilmente ti ha visto distante dai suoi interessi ed 

obiettivi, oppure ti sei dimostrata non attenta ai suoi bisogni.                                                                                                                           

Il tuo obiettivo è creare un sentimento profondo, basato sulla condivisione di 

tutto ciò che crea e sul legame affettivo, e che va alimentato costantemente 

nel tempo.  

Ma come si costruisce il senso del noi? Innanzitutto con quella complicità 

anche nelle piccole cose, come tutti quei momenti che scandiscono il rapporto 

di coppia, come viaggiare e far vacanza insieme, ritrovarsi a tavola, passeggiare 

tenendosi per mano, far l’amore, divertirsi, gioire dei momenti di intimità, ma 

anche affrontando uniti le difficoltà della vita, le situazioni di dolore e i 

momenti di sofferenza. Questo e molto altro ancora serve a creare il senso del 

noi , che ovviamente comprende anche le decisioni importanti da prendere 

insieme per il bene della coppia. 
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8. Alimentare la passione  

Significa desiderare l’altro e sentirsi fisicamente, sessualmente e  

emotivamente attratti dall’altro, ma allo stesso tempo rendersi a propria volta 

sempre desiderabili e attraenti agli occhi del proprio partner.                                 

Insieme all’intimità, la passione è un elemento fondamentale del rapporto di 

coppia da cui dipende la stabilità della relazione, e forse, è anche l’aspetto più 

difficile da gestire nel tempo. La difficoltà consiste nel fatto che la passione per 

sua natura è un fattore che molti considerano legato esclusivamente alla 

bellezza, all’attrazione fisica, alla corporeità e meno ad elementi più intangibili 

come il “fascino ” che è invece una qualità importantissima che una bella 

persona è in grado di emanare a prescindere dalla sua età anagrafica.                       

Per mantenere sempre alta la “fiamma” della passione allora hai bisogno di 

evolvere anche sessualmente e di rinnovarti per riuscire ad essere sempre 

all’altezza delle aspettative affettive ed emotive del tuo uomo.                              

Molte coppie commettono invece l’errore fatale di dare tutto per scontato sul 

piano affettivo e quindi si adagiano, cadono nella routine, pensando che ormai 

non sia più così importante risultare desiderabili e attraenti agli occhi del 

proprio compagno/a con la quale magari si convive già da anni.                                    

Se è vero che invecchiando la bellezza esteriore diminuisce e con essa le 

prestazioni fisiche e l’attività sessuale, allora è anche vero che coltivare il 

proprio fascino e la bellezza interiore è un’arte, e forse  l’unica vera arma 

segreta per mantenere sempre vivo e coinvolgente un rapporto di coppia che 

permette ai partner di crescere insieme.  
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IMPEGNARSI VERSO L’ALTRO  

 Impegnarsi verso l’altro è in assoluto la regola di buon senso più difficile da 

seguire in un rapporto di coppia. Infatti, l’impegno implica da un lato l’assunzione 

di responsabilità nei confronti del tuo uomo, dall’altro la volontà e il desiderio di 

non deluderlo mantenendo in qualsiasi situazione un comportamento adeguato 

che garantisca condizioni di equilibrio emotivo nella coppia.                                                  

Più in particolare, il termine impegno abbraccia diverse dimensioni del rapporto, 

tutte assolutamente importanti, che vanno da quella relazionale a quella 

psicologica, affettiva e professionale.  

Impegno dal punto di vista relazionale vuol dire innanzitutto fedeltà e rispetto per 

l’altro; nella dimensione psicologica l’impegno assume il significato di fiducia e 

aiuto fornito al partner per sostenerlo nel suo percorso di autorealizzazione e 

crescita personale; in ambito affettivo l’impegno implica la presenza non solo 

fisica, ma soprattutto emotiva sia nei momenti belli che in quelli difficili della vita; 

in ambito professionale, infine, l’impegno per il proprio partner implica la 

disponibilità a cercare insieme occasioni e opportunità che favoriscano il suo 

successo in ambito lavorativo, magari attraverso una più efficace strategia di 

valorizzazione delle sue risorse personali, che abbia anche lo scopo di migliorare la 

sua autostima. Ma perché è così difficile impegnarsi verso l’altro? Perché 

l’impegno richiede sacrificio, rinunce, capacità di donarsi senza pretendere nulla in 

cambio, impiego di risorse personali a favore dell’altro, altruismo o meglio ancora 

assenza di egoismo, dedizione. Nella nostra società impegno ed altruismo 

sembrano essere stati sostituiti dal sano egoismo; molte coppie si sfasciano alle 

prime difficoltà che incontrano nel loro cammino relazionale, lo stress della vita 

quotidiana rende le persone più sensibili al loro benessere a discapito della 

relazione di coppia. Solo chi ama sinceramente riesce a ritrovare con assoluta 

naturalezza nel suo repertorio comportamentale il giusto modo di agire. 
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UNA NUOVA RINASCITA 

Cara amica, anche se non avresti mai scelto di tua spontanea volontà di vivere un 

esperienza devastante come la separazione o la rottura del tuo rapporto d’amore, 

quando sei riuscita ad elaborare il dolore, ti sei resa che questa sventura ha 

segnato l'inizio del tuo sviluppo come persona capace di realizzare il proprio 

potenziale. 

Non appena sei stata lasciata hai sperimentato un dolore atroce ed indescrivibile, 

era la fine di un progetto di vita in cui si avevi creduto e scommesso, di una 

relazione che si sperava sarebbe durata per sempre. La tua autostima era crollata 

e con essa tutta la tua energia vitale.  

A volte bisogna toccare il fondo per trovare in noi la forza di riemergere, per 

sentire il nostro vero potenziale, per agire con una forza propositiva dirompente. 

Quando hai deciso di riconquistarlo tutti i tuoi sforzi si sono concentrati sul tuo 

obiettivo; tutto il resto sembrava non esistere; la tua mente, i tuoi pensieri erano 

focalizzati sul tuo miglioramento e la riconquista del tuo uomo.                              

Non adagiarti adesso che hai ottenuto il suo ritorno, non perdere la spinta 

propositiva che ha dato origine al tuo miglioramento. Non farlo, vai avanti, non 

fermarti. Ricordati che hai dei nemici in tutto questo: il tuo subconscio e le 

influenze esterne. 

 

Voglio che tu comprenda fino in fondo cosa intendo. 

Quante volte nella tua vita hai cercato di raggiungere un obiettivo, di 

intraprendere un nuovo lavoro, di voler fare un viaggio e di sentirti quasi 

istantaneamente stanca o demotivata? Ti è capitato di sentire una voce interiore 

che ti consigliava di rimanere esattamente dove eri e come sei? 

E quante volte ti sentivi eccitata dal voler dare una svolta alla tua vita effettiva e ti 

sei auto sabotata? Molte volte ti sei giustificata ricercando altrove i motivi che non 
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ti hanno permesso di farlo, vuoi la sfortuna, gli obblighi nella tua famiglia, il tempo 

insufficiente, la tua scarsa preparazione, i consigli delle persone vicine etc. 

Ognuno di noi vuole essere felice ma nella maggior parte dei casi non fa molto per 

cambiare; siamo tutti così bravi a dare la colpa agli altri o al mondo esterno per le 

nostre mancanze che quasi non ci rendiamo conto di essere delle persone  

dotate di ogni ben di Dio e capaci di realizzare ogni progetto ci venga dal cuore. 

Le nostre credenze registrate a livello subconscio, cioè le nostre convinzioni, sono 

la base da cui si origina ogni aspetto della nostra vita. I nostri pensieri, le nostre 

parole, le nostre azioni, le nostre abitudini; i nostri valori muovono le nostre scelte 

dalle quali si originano i fatti che noi chiamiamo "la mia vita". 

 

Le tue credenze stabiliscono i limiti di quello che puoi raggiungere! 

 

Come disse Henry Ford: "Che tu creda di potere o che tu creda di non potere... 

comunque hai ragione!" 

La tua vita è un riflesso delle tue credenze. Queste credenze, di solito inconsce, 

sono l'effetto cumulativo della “programmazione' di tutta una vita”.                              

Come risultato di una programmazione passata negativa, alle volte ci 

comportiamo e pensiamo in un modo di auto-sconfitta. 

Vedi, il subconscio non è razionale ma immagazzina pensieri, immagini ed 

emozioni derivanti dai tuoi stati d’animo senza chiedere se sono veri o falsi, e te li 

ripropone nella vita al momento giusto, sabotando la realizzazione dei tuoi 

desideri quando questi richiedono il cambiamento. 

Gli esercizi che ti ho fatto eseguire su questo e. book hanno tutti un significato:             

- riprogrammare positivamente la tua mente.  
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Ti faccio un esempio; in una società come la nostra dove l’immagine prevale su 

tutto, probabilmente anche tu non ti reputi attraente ed interessante rispetto ai 

modelli imposti dalla società.  

Che succede se un bel uomo esprime interesse verso di te e tu non ti ritieni alla 

sua altezza? Semplice, non credi sia vero.                                                                              

La tua parte cosciente potrebbe essere felice dell’interesse che susciti ad una 

persona così attraente, ma il tuo subconscio ti sta convincendo che non può 

essere. Lo sai come lo capisci che il tuo subconscio sta agendo?                                 

Perché comincerà ad auto sabotarti! Potrebbe venirti la febbre quando dovrai 

uscirci insieme, ti sentirai particolarmente stanca, comincerai a trovargli molti 

difetti, ti convincerai che tra voi non potrà funzionare perché siete troppo diversi, 

penserai che ci sia un secondo scopo dietro il suo interesse. 

Il tuo subconscio ti sta chiaramente dicendo “tu non vali” ma non prendertela con 

lui perché sei stata tu ad educarlo in questa maniera. 

La stessa cosa accade ogni volta che vuoi raggiungere i tuoi sogni; se non sbaglio 

hai sperimentato l’auto sabotaggio del tuo inconscio anche quando hai iniziato gli 

esercizi di questo e.book. 

 

Abituando la tua mente a pensieri positivi, abitui il tuo subconscio a rispondere 

alle problematiche della vita in maniera forte e coraggiosa. Il mio obiettivo è che i 

miglioramenti che hai ottenuto continuino a crescere e ti assicuro che ci riuscirai 

facilmente e piacevolmente perché adesso sai come fare.   

 

Lavora sugli esercizi che ti ho proposto ma ti consiglio di sceglierne al massimo 

due al giorno; questo perché il tuo compito è di prestare tutta la tua attenzione, 

piuttosto che saltare a destra e manca e disperdere la tua energia creativa. 
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Sara molto importante cambiare le tue abitudini quotidiane, ad esempio limitare  

la visione di notizie negative provenienti dai diversi media, soprattutto la mattina 

quando ti alzi e la sera prima di dormire; evita di passare del tempo con persone 

molto negative e depresse; trascorri più tempo possibile con persone positive, 

piene di energia, cerca sul web o in librerie testi che parlino di questi argomenti, 

fai gli esercizi proposti in questo e. book. 

Poiché hai deciso di riprendere la vita nelle tue mani, visualizza ciò che vuoi 

veramente nella vita e concentrati solo su quello. Visualizza la tua vita perfetta 

con il tuo uomo, sogna ad occhi aperti la vostra relazione, non temere di osare.                                              

Permetti alle emozioni che nascono dalle tue visualizzazioni di attraversare il tuo 

corpo come stessi vivendo in tempo reale queste esperienze. 

La tua mente assorbirà i messaggi come fossero veri, perché una straordinaria 

caratteristica del subconscio e non riuscire a distinguere ciò che è vero da ciò che 

stai immaginando. Questa è la vera forza della visualizzazione, un grande potere al 

servizio di tutti ma che pochi usano. Inizialmente ti potrà sembrare anche noioso, 

ma non è così, mano a mano che procederai nei vari esercizi, quando chiuderai gli 

occhi per creare le tue immagini mentali, avrai la sensazione vivissima di 

immergerti in un mondo tridimensionale che coinvolgerà tutto il tuo essere fino a 

farti sentire parte integrante di quel mondo da te creato con il potere della mente! 

Con il passare del tempo  ti renderai conto che ciò che proverai saranno pensieri, 

emozioni ed idee incoraggianti che riveleranno il tuo vero potenziale. 
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CONCLUSIONE 

 

Siamo giunti alla fine di questo ebook. E’stato un cammino entusiasmante! 

Datti tempo per riprogrammare la tua mente (negativa), non arrenderti se i 

risultati tardano a verificarsi, anzi impegnati di più. Agisci nella vita con gioia e 

felicità;  vivi come se la tua vita fosse un bellissimo gioco, vivi da protagonista; 

questa è la tua vita, fa di essa un capolavoro! 

Quando vedi che la tua vita comincerà a cambiare in meglio ringrazia e continua a 

lavorare per far si che i miglioramenti continuino nel tempo, ricordati che la scelta 

è sempre nelle tue mani. 

La tua vita è meravigliosa e per la maggior parte del tempo la vivi nei tuoi pensieri, 

cioè dentro te stessa; incomincia da subito a manifestare solo ed esclusivamente 

ciò che desideri.  

Inizia ora ed inizia con un bel sorriso! 

 

 

Con sincero  affetto 

Adriano Rossi 

 

 


