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Come e Perché riconquisterai la tua ex 

Probabilmente fino ad oggi hai dato importanza 

a tantissime cose, i tuoi amici, la tua casa, la tua 

macchina, la moto, le vacanze e chissà quante 

altre cose che adesso scopri non significare più 

nulla se nella tua vita non c’è più la tua donna. 

Lei è diventata la ragione stessa della tua vita, 

della tua felicità! Il suo ritorno metterebbe di 

nuovo tutto a posto ed il tuo dolore sparirebbe 

sostituito da un’enorme gioia. 

Come è successo che si possa passare così 

velocemente dallo stare bene e sentirsi felici con lei a sentirti completamente distrutto 

… non è poi così un mistero. 

Si sono attivati dentro di te una serie di meccanismi psicologici che non riesci a 

controllare. Le tue paure diventano sempre più grandi, non riesci più a fare niente 

correttamente. Dormi pochissimo e non fai altro che sognarla. Molti miei lettori mi 

hanno confessato che l’unico momento in cui si sentono bene durante la giornata è 

proprio questo, quando cioè la sognano, perché dentro di essi la coppia funziona ed 

è felice, ma poi riapri gli occhi e si torna a vivere la triste realtà. 

Sai che da quando vi siete lasciati lei si sta convincendo sempre di più di aver preso la 

giusta decisione? E sai che questo dipende da te? Vedi, lei non ha deciso da un 

giorno all’altro, la sua decisione è stata frutto di continui pensieri negativi sul tuo 

conto. Lei era innamorata di te, gli piacevi, voleva condividere tutto con te ma poi è 

successo qualcosa che ha mandato all’aria tutto. Spesso la causa di ogni rottura risiede 

in una unica persona: Tu! 

 

C’è tuttavia un aspetto positivo in tutto questo, così come tu ne sei la causa sei anche 

la soluzione!  

 

Andiamo con ordine, se vuoi riconquistarla devi rimettere in sesto il tuo stato psico-

fisico, perché so quanto stai male in questo momento. Credo non ci siano parole per 

descriverlo e questo indipendentemente se la tua storia è durata mesi o anni, il dolore 

è sempre lo stesso. Ovviamente più è lunga la storia più sono i ricordi, i momenti 

vissuti insieme che non fanno altro che girare nella tua testa  24 ore su 24. 

Questo stato, se protratto a lungo, ha enormi riflessi sul tuo stato psico-fisico ed 

intacca giorno dopo giorno la tua autostima. Senti sempre di valere di meno, che era 

lei (e te ne accorgi solo adesso) ha dare valore alle cose che ti circondano. 

Vuoi riaverla al tuo fianco, lo so perfettamente perché era ciò che volevo io quando 

mi ha lasciato. Ma come probabilmente stai facendo tu non facevo altro che 

allontanarla con il mio modo di fare. La chiamavo per sapere le vere ragioni della 

rottura, le mandavo e. mail e SMS pieni d’amore, gli mandavo i fiori a casa ed al 
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lavoro, insomma non facevo altro che volergli dimostrare quanto lei fosse importante 

per me. 

Cosa ottenevo in cambio? La più totale indifferenza, probabilmente avrò ottenuto 

qualche sua lacrima ma nulla di più.  

Il suo tono di voce nei miei riguardi era diverso, mi chiamava per nome e questo mi 

suonava strano. Ero abituato ormai da anni a sentirmi chiamare tesoro, amore, 

Adri,… ma quel Adriano….basta, tra noi è finita, davvero non lo dimenticherò mai. 
Ero stravolto, ero dimagrito 9 kg in un mese, se mi fossi impegnato per una dieta non 

ci sarei mai riuscito.  

Il dolore offuscava la mia mente e non mi permetteva di essere lucido e così non 

facevo altro che commettere altri errori. I miei amici cercavano di sostenermi ed 

aiutarmi ma il loro aiuto era solo morale. Certo, sfogarsi un po’ con gli amici mi ha 

fatto bene, ma loro non avevano la più pallida idea di come io potessi ritornare con il 

mio amore. 

I loro consigli erano un mix tra detti popolari ed esperienza personali. Così mi 

dicevano: 

 Vedrai che tornerà, alle donne capitano questi momenti; 
 Probabilmente c’è un altro, ma vedrai che capirà con il tempo cosa sta 

perdendo; 

 I vostri problemi erano insormontabili così lei ha preso la decisione 
anche per te; 

 Forse ti ama ancora ma potrebbe esserci qualche altro uomo dietro al 
sua scelta; 

 Non ti merita, va avanti per la tua strada; 
 Chiusa una porta si apre un portone; 

 

Non mi dilungherò su altri consigli dati dagli amici ma sono sicuro che anche a te sta 

capitando qualcosa di simile. 

Alcuni dei loro consigli mi irritavano ma poi comprendevo che loro stavano facendo 

del loro meglio, non conoscevano quale strategie psicologiche si nascondono dietro 

una riconquista. 

Ma io sapevo ciò che volevo! Volevo che la mia ex tornasse con me, volevo 

riabbracciarla, baciarla, far l’amore con lei, essere felice con lei …. e questo quello 

che volevo! 

Ma le sue parole non mi davano speranza, avevo capito che ormai era finita tra noi e 

che non c’era più nulla da fare.  

E poi mi aveva bloccato sui Facebook, WhatsApp, sul suo smartphone, non potevo 

più comunicare con lei. Nell’ebook comprenderai come tornare in contatto con lei  

in maniera indiretta con semplici tattiche, anche se ti ha bloccato sui Social. 

 

Allora ho fatto un altro errore, andare a parlare con la sua famiglia ed i suoi amici. 

Cercando di capire le vere ragioni del suo agire ma soprattutto con la speranza, 
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nemmeno tanto nascosta, che potessero convincerla a tornare con me. Se anche tu lo 

stai facendo, smettila immediatamente! Se quelle forti sensazioni che l’avevano fatta 

innamorare di me si erano spente era inutile cercare di convincerla o promettergli 

chissà quali cambiamenti, per farla tornare con me dovevo riattivare in lei quelle 

emozioni uniche che solo io potevo dargli.  

Vedi, due persone che si innamorano dimostrano che tra loro c’è compatibilità. 

Potrebbero non vedersi per mesi, forse anni, ma quando si incontrano si accendono 

dei meccanismi inconsci che li avvicinano, che li spingono a stare insieme.  

Dopo anni di studio sono riuscito a scrivere un ebook capace di riattivare in lei la 

voglia di averti. Ho già aiutato moltissimi ragazzi e uomini nella tua situazione e lo 

potrei fare anche per te. Non pensare che la tua rottura sia definitiva, se ne sei 

convinto è perché stai continuando a sbagliare con lei, anche se adesso ha un altro. 

Comprenderai nell’ebook come la stai allontanando sempre di più e come invertire 

una situazione che sembra ormai persa per sempre. 

Che tu ci creda o meno la tua donna sta rispondendo a dei precisi schemi psicologici 

femminili ed in questo momento se tu la percepisci completamente diversa rispetto 

alla donna che era innamorata di te, è perché lo è davvero. 

Come ti dimostrerò nel manuale è il tuo modo di agire ad incrementare la sua 

indifferenza nei tuoi riguardi e se non interrompi immediatamente i tuoi errori sarà 

davvero difficile, se non impossibile, per te riconquistarla. Se invece inizi ad agire 

come ti indicherò nel manuale sarà lei a cercarti di nuovo anche se ti ha detto che 

non ti ama più. 
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Cosa è che mi ha permesso di riconquistarla?  

Sono stato sempre un appassionato di PNL (programmazione Neuro Linguistica) e se 

non conosci di cosa sto parlando approfondisci questo argomento su Google. 

Poi ho deciso di affidarmi ad una guida esperta nel settore ma soprattutto a ciò che 

avevo imparato in anni di studio ma non voglio dilungarmi sul mio feedback perché 

rischierei di annoiarti mentre abbiamo un obiettivo molto importante da raggiungere 

in breve tempo. 

Se vuoi saperne di più su di me vedi tra i miei tanti siti web sull’argomento e le 

recensioni dei lettori.  

Posso dirti solo che averla riconquistata è stata la più grande gioia che io abbia mai 

provato nella mia vita, ma vorrei farti comprendere che non intendo solo dire averla 

abbracciata o baciata di nuovo, bensì quell’emozione indescrivibile di sentire che lei 

era di nuovo innamorata di me, proprio di quella persona che solo qualche mese 

prima mi detestava e diceva di non amare più! 

Ma non sono qui per dirti che tutto questo è stato facile, perché credo non ci sia nulla 

di peggio che ingannare una persona che sta soffrendo, anzi, ritengo semplicemente 

detestabile chi lo fa. Riconquistare la mia ex ha richiesto (e richiederà a te) molto 

impegno. Tuttavia so già che i termini “difficile” e “impegno” sono davvero relativi 

per chi si trova a voler riconquistare la propria donna perché in questa fase della tua 

vita scaleresti anche l’Everest per dimostrargli il tuo amore; beh rilassati, non dovrai 

arrivare a tanto! 

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.  Infatti molte volte riteniamo che la nostra rottura sia dovuta a cause 

particolari, che niente hanno in comune con altre storie. 

Rilassati, dopo migliaia di casi analizzati posso dirti con certezza che le cause sono 

quasi sempre le stesse così come sono davvero poche le rotture insanabili. 

Questo anche nel caso sia stato tu a lasciarla ed adesso ti sei pentito della tua scelta, 

vedrai che hai tantissime possibilità di riconquistarla. 

La vera difficoltà che devi affrontare è andare contro i tuoi istinti. 

Vedi, la psicologia delle donne è molto diversa rispetto a quella dell’uomo e se vuoi 

riconquistarla devi agire su alcuni specifici interruttori che fungono da leve 

emozionali. 

Vedi, le donne, e la tua ex non fa differenza, sono biologicamente portate a fuggire da 

uomini bisognosi. 

Sai cosa mi faceva più male del suo modo di fare? Quella ragazza che aveva condiviso 

con me emozioni indimenticabili adesso mi trattava come fossi un nemico, una 

persona da allontanare. Allora pensavo che se gli ricordavo di noi, della nostra storia 

lei si sarebbe svegliata e sarebbe tornata ad essere la ragazza che ho sempre 

conosciuto. Un altro errore da evitare! 

http://www.riconquista-latuaex.com/
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Inizierai ad utilizzare l’enorme energia negativa che stai 
vivendo a tuo vantaggio. Esatto, è come se, grazie agli  
esercizi che troverai nell’ebook, potrai sfruttare tutta la 
tua energia per ritrovare la tua migliore forma psico-fisica.                                             
Ti sentirai alla grande e ci riuscirai malgrado stia vivendo 
la peggiore fase della tua vita.  

 

Sai perché pensi di non farcela? Perché ti senti debole, frastornato, totalmente 

impotente. Hai il timore che lei conosca un ragazzo forte, deciso, di cui innamorarsi.  

Se domani potessi svegliarti sicuro dei tuoi mezzi, fiducioso, felice di affrontare un 

nuovo giorno, capace di attirare le simpatie degli altri (anche se sei un tipo chiuso), 

piacevole, con un look rinnovato, cosa faresti? Come sarebbe la tua vita? Come 

risponderebbe la tua ex di fronte al tuo nuovo modo di essere? 

Ho costruito un programma specifico proprio per te, utilizzato da moltissime 

persone, grazie al quale ci riuscirai in poche settimane. Esatto! I prossimi giorni 

saranno per te un nuovo inizio! Basta stare male, hai sofferto davvero troppo! 

 

 

 

Non vorrei frastornarti ma devi sapere che la tua ex vorrebbe tornare con te!                                   

Ti ho scioccato? 

Ma questa è la verità. Lei era innamorata 

di te, lo era davvero. Eri tu il suo punto di 

riferimento, il suo amore, rappresentavi 

tutto per lei. 

A livello inconscio lei spera che tu ti 

ripresenti da lei esattamente come l’uomo 

della sua vita, l’uomo capace di realizzare i 

suoi desideri. Ma non crede che tu ne sia 

capace così si è allontanata da te. 

Lei non crede che 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 fa altro che confermargli che la sua 

scelta di lasciarti è stata giusta. Non eri più il tipo attraente e sicuro che aveva 

conosciuto all’inizio della vostra storia, hai perso lungo la strada quei requisiti che 

l’avevano attratta. Sei diventato abitudinario, hai rimandato molte promesse fatte, sei 

diventato scontato per lei. Mica vorrai confermare le sue certezze? Non credo 

proprio, perché in realtà hai preso la decisione di riprendere in mano le redini della 

tua vita, di riacquistare il tuo vero potere ed infine di riconquistarla. 
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Dedicami cinque minuti e prova ad immaginare questa situazione: 

 

- sei tu a lasciarla e non vuoi più sapere nulla di lei. Cosa accadrebbe se vedi che 
malgrado il dolore che gli hai procurato lei va avanti per la sua vita, non ti chiama e 
ne ti cerca, migliora sempre di più, si pone obiettivi ambiziosi, diventa una persona 
più bella, interessate ed affascinante? Eppure quando l’avevi lasciata avresti dato per 
scontato che ti supplicasse per tornare insieme ed invece si è ricostruita una vita ed è 
diventata più sicura di se stessa. A quel punto cosa proveresti? Cosa accade dentro di 
te? Semplice, penseresti di aver fatto un errore enorme a lasciare una persona così 
speciale e saresti tu a supplicarla di tornare con te. 

Ma per arrivare a tutto ciò sono necessari dei passaggi fondamentali, come ad 
esempio rimanere in contatto con la tua ex anche se lei non vuole più vederti, un 
programma giornaliero che ti permetta di far uscire il meglio di te stesso, tattiche 
mirate che faranno si che sarà la tua ex a cercarti. Un programma specifico per le più 
diverse situazioni. 
L’ebook è suddiviso per sezioni ciascuna delle quali ti indicherà come comportarti 
con la tua ex, cosa fare per rimanere in contatto anche se lei non vuole più saperne di 

te, quali strategie usare per farla innamorare di nuovo di te, ma soprattutto ti guiderà 
passo dopo passo verso la riconquista. 

 

Non aspettare il momento giusto per fare le cose, l’unico momento giusto è adesso. 

Anche se il costo dell’ebook è davvero irrisorio non voglio che tu spenda un solo 

euro se credi di non essere in grado di riconquistarla. 

Allo stesso tempo mi complimento con te perché la tua ricerca di una soluzione per 

tornare con la tua ex dimostra che vuoi vincere questa sfida invece di essere in balia 

degli eventi e forse hai trovato già ottimi spunti dagli articoli sul blog e da questo 

regalo che ti ho fatto. 
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Le mie diverse esperienze di vita alcune fantastiche altre assolutamente da 

dimenticare, sono state la strada per farmi comprendere che non dobbiamo essere in 

balia degli eventi ma costruttori della realtà che ci aspetta. Aiutare le persone a 

riconquistare la propria Ex mi da gioia ed è questo che mi ha spinto a scrivere questo 

manuale. 

La sofferenza è una spirale che ti fa affondare sempre più in basso e se non ci diamo 

da fare entriamo in uno stato depressivo, che oltre ad essere totalmente inutile ci 

distrugge la nostra autostima. Grazie all’ebook avrai il premio che meriti, il ritorno 

della tua Ex ma soprattutto riceverai una spinta così energetica da farti risalire fretta 

che LA TUA VITA TORNERÀ’ A SPLENDERE! 

 

 

 
“Tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te, 
offri risultati non scuse.” 

 

“Riconquista la tua ex”  è un manuale pratico ed entusiasmante che spiega in 

concreto cosa devi fare a partire da …”adesso”. 

Questo non è un libro teorico, ma un vero e proprio manuale di vita ricco di 

esercizi che ti guideranno passo dopo passo verso la riconquista della tua ex! 

Rispondo quotidianamente ai miei lettori, lo faccio totalmente gratis perché non mi prendo gioco di 
nessuno.  

Ho analizzato migliaia di casi e molte situazioni che vengono a crearsi alla fine di una relazione, come ad 
esempio: 

 Adriano, come faccio a riconquistarla se mi ha bloccato sui social e non risponde più alle 
mie chiamate? 

 Adri, il mio peggiore incubo è diventato realtà, lei ha un altro? 

 Adriano, come faccio a creare il no-contact se viviamo ancora insieme? 

 Lei è lontana da me, viviamo a decine o centinaia di chilometri distanti? 

 Non abbiamo mai avuto una vera relazione, ma la amo e lei no. 

Potrei farti altre decine e decine di esempi, ma vedi, ogni rottura  ha in se un comune denominatore: 

Per svariate ragioni lei non si sente più attratta da te! Come comprenderai dall’ebook non si 
tratta solo di attrazione fisica, nella rottura entrano in gioco diversi aspetti della tua personalità che 
non gli piacciono più. 
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Puoi cambiare la tua vita in un istante, 

abbandonare i tuoi limiti in un secondo, 

con la sola forza di volontà. 

Stabilisci i tuoi obiettivi, credi in quello che 

fai, sii responsabile, ambizioso e 

determinato, pensa sempre in grande e sii 

molto ottimista: senti sempre la sicurezza di 

raggiungere i tuoi traguardi e di superare 

qualsiasi sfida.  

I fallimenti non esistono: ogni esperienza 

della vita contribuisce alla tua crescita 

interiore e a creare riferimenti utili per il 

tuo futuro. Le difficoltà sono sfide, le 

emozioni negative sono solo stimoli che ti 

guidano verso il traguardo. Adesso non è 

tempo di soffrire ma di riconquistare 

l’amore della tua ex! 

 

 

 

 

Cosa devi fare per avere l’ebook? Niente di più semplice.  

SCARICA:  

“RICONQUISTA TE STESSO E 

RICONQUISTERAI LA TUA EX”  per soli 27,90 

euro direttamente sul tuo Computer, Tablet o 

Smartphone . 

Vai su:       http://www.riconquistarelaex.com  

Troverai ogni informazione utile per potere 

scaricare facilmente e in tutta sicurezza il tuo e.book 

Dopo aver effettuato il pagamento cliccando sul 

pulsante “PAGA ADESSO” sarai reindirizzato nella 

pagina web che contiene un download sul quale 

cliccare per scaricare il libro immediatamente. Un 

procedura molto semplice ed immediata che ti 

http://it.wikipedia.org/wiki/Amore
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consentirà in qualche secondo di poter godere del tuo ebook. 

 

 

Non vuoi pagare con carta ma preferisci un bonifico? Scrivimi a 

riconquistalaex@gmail.com, ti darò tutte le informazioni. 

 

Alla tua riconquista, al tuo benessere, alla tua felicità!  
 

 

Scrivimi per maggiori informazioni a: 

Adriano Rossi riconquistalaex@gmail.com 
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