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COME RICONQUISTARE UNA EX - COSA GLI E’ SUCCESSO DAVVERO?  

E così lei ti ha lasciato. Forse dopo mesi o anni 

che stavate insieme. La persona più bella e 

dolce del mondo ad un certo punto 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;  

 

È uno dei dolori più forti che si possa provare, dato proprio dalla persona che più si ama.  

Ho studiato migliaia di casi negli ultimi 6 anni, credimi, qualsiasi sia la tua situazione non è 

così unica come credi. 

Forse stavate insieme da poco o forse eravate sposati con figli. Potreste avere iniziato la 

relazione da poco oppure non è mai stata una vera relazione. Potresti essere l'amante che 

sta con una donna che non decide mai di lasciare il marito, oppure potreste essere distanti 

o vedervi tutti i giorni, etc. 

Ciò che davvero conta è il dolore che stai vivendo a seguito della rottura, una sofferenza 

che ti sta paralizzando e che non ti permette di guardare avanti. Tutto è fermo da quando 

se ne è andato, I pensieri nella tua mente si accavallano, non riesci più a dormire, 

mangiare, lavorare. Tutto, e dico proprio tutto, potrebbe tornare al posto giusto se solo 

lei tornasse.  

Iniziamo con l’esaminare le ragioni della rottura? Devi sapere dietro le sue motivazioni c’è 

solo una parte di verità, la vera ragione per cui ti ha lasciato è che non si sente più attratto 
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da te. Con la parola Attrazione non intendo solo dal punto di vista fisico, ma anche dal 

punto di vista caratteriale.  

L' avevi attratta a te e l'avevi fatta innamorare perché c’era e c’è compatibilità tra di voi 

(un aspetto che collaborerà alla tua riconquista, scoprirai come utilizzarla a tuo vantaggio 

nell’ebook). Gli piacevi per quello che eri, ed indubbiamente all’inizio di ogni relazione 

ciascuno di noi è più leggero, meno problematico, più attivo.  

Hai iniziato ad allontanarlo quando siete diventati meno affiatati, quando le 

incomprensioni, la gelosia, le tue paure hanno preso il sopravvento.  

Qual è la realtà attuale? Tu stai male, un dolore che probabilmente non avevi mai provato 

in precedenza, ti senti debole, non hai voglia di nulla. Adesso hai bisogno di risultati e 

certezze e come sociologo e coach non ti deluderò.  

Probabilmente fino ad oggi hai dato importanza a tantissime cose, i tuoi amici, la tua casa, 

il tuo lavoro, la tua macchina, i vestiti, le vacanze e chissà quante altre cose che adesso 

scopri non significare più nulla se nella tua vita non c’è più lei.  

Come è successo che si possa passare così velocemente dallo stare bene e sentirsi felici 

con lei a sentirti completamente distrutta … non è poi così un mistero.  
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Scopri come smettere di soffrire 

 

Quello che a me preme sei tu, il tuo benessere, la tua voglia di rinascere e di smettere di 

soffrire. Non sei consapevole che il tuo attuale malessere crea dipendenza affettiva, ti fa 

aumentare il valore che la tua ex ha realmente. La stai ponendo su un piedistallo ma così 

facendo ti metti ai suoi piedi.  

Il rapporto attuale è fortemente squilibrato. Ogni volta che comunicate lei avverte questa 

tua forte dipendenza; la tua debolezza non gioca a tuo favore, anzi sta diventando il vero 

ostacolo alla tua riconquista. 

Certo, non è semplice cercare di dimostrati diverso, stai vivendo una fase davvero difficile 

e  non ci siano parole per descrivere il tuo dolore, indipendentemente se la tua storia è 

durata mesi o anni. Più è lunga la storia più sono i ricordi, ed i momenti vissuti insieme non 

fanno altro che girare nella tua testa ogni benedetto minuto della giornata. Più la relazione 

è breve e più è intensa e sembra impossibile che tanto amore sia svanito nel nulla. 

Questo stato di sofferenza, se protratto a lungo, ha enormi riflessi sul tuo stato psicofisico 

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.  

Può il tuo ex tornare a guardarti come un innamorato? 

Tu pensi di no, io ti dico che può! 

Le frasi che mi sento ripetere più spesso dalle mie lettrici sono: 

 La nostra storia è diversa dalle altre; 

 lei è una tipa orgoglioso che non torna mai sui suoi passi.  

 E' stata così decisa che non vuole più vedermi. 

 mi ha bloccato dappertutto (spesso questo accade quando un ex è troppo 

insistente) 

 si sta vedendo con un altro 
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Vuoi riaverla al tuo fianco, lo so perfettamente perché era ciò che volevo io quando mi ha 

lasciato. Ma cosa hai ottenuto in cambio delle tue suppliche, lacrime, dolore? Niente, al 

massimo ti avrà detto che ti vuole bene, a volte ti sarai illusa quando hai ricevuto un 

feedback positivo, ma poi il nulla. E non nascondiamocelo, spesso, molto spesso, dietro la 

decisione di lasciare c’è sempre di mezzo un altro.  

Molti ragazzi ed uomini già ne erano a conoscenza, altre lo scoprono con il tempo, ma di 

fatto la presenza dell’altro è il sintomo che la vostra relazione non funzionava. Come 

scoprirai nell’ebook, quando il tuo ex inizierà a vedere in te quel ragazzo di cui era 

innamorato una volta, l’altro sparirà.  

 

 

Sei stata una vera sorpresa per questo non finirò mai di ringraziarti L'unico che 

mi faceva ancora credere in qualcosa in cui speravo ma sinceramente non 

credevo più possibile. E' tornata a vivere nel mio appartamento e dell'altro non 

c'è più nemmeno l'ombra. Non ti nego che ancora ho timore che finisca di nuovo 

ma intanto mi godo il momento.. Grazie! da Francesco 

 

Ho già aiutato moltissimi ragazzi ed uomini a riconquistare la propria ex anche quando 

tutto sembrava apparentemente finito. Avevo anche io vissuto in prima persona questa 

situazione di chiusura totale. Quando lei mi lasciò per un'altro non mi diede inizialmente 

nessuna speranza. 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 lavoro, insomma non facevo altro che 

volergli dimostrare quanto lei fosse importante per me. Voglio precisare che ancora non 

sapevo ci fosse un altro nella sua vita.  

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!  
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Preso dalla disperazione 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, 

nemmeno tanto nascosta, che potessero convincerla a tornare con me. Se anche tu lo stai 

facendo, smettila immediatamente!  

Cosa ottenni con le mie azioni dettate dalla paura? Mi blocco dappertutto, su Facebook, su 

Whatsapp ed, Istagram. 

Comprenderai nell’ebook le ragioni psicologiche alla base del suo comportamento e come 

stai contribuendo senza saperlo con il tuo modo di fare alla rottura definitiva. 

Cosa ci spinge a voler far sapere ad un ex, tramite le persone a lei vicine, che stiamo male? 

Che loro possano essere spinti a tornare sentendosi in colpa per l'enorme malessere che 

stanno provocando. Questo è un grande errore! Non siete più nella stessa frequenza. Tu ti 

chiedi come sia possibile che lei abbia dimenticato tutto e che non si senta in colpa per il 

dolore che ti sta provocando ma lei questi problemi, in questa fase, non se li pone 

nemmeno. 

 

 

Sai cosa mi faceva più male del suo modo di fare? Proprio lei che aveva condiviso con me 

emozioni indimenticabili adesso mi trattava come fossi un nemico, una persona da 

allontanare. Pensavo che se gli avessi ricordato di noi, della nostra storia, di ciò che 

avevamo fatto insieme lei si sarebbe svegliata e sarebbe tornata ad essere la ragazza che 

ho sempre conosciuto. Ahimè, non funziona così!  

Ero stravolto, ero dimagrito 9 kg in sole 3 settimane, 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.  

Così probabilmente starà accadendo anche per te e probabilmente anche tu riceverai 

consigli come:  
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 Vedrai che tornerà, alle ragazze o 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 incomprensione di fondo dietro 

la sua scelta;  

 Non ti merita, va avanti per la tua strada;  

 Chiusa una porta si apre un portone;  

 

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

loro meglio, non erano certo degli esperti di riconquista, anzi qualcuno di loro aveva già 

passato una grande storia d’amore finita per sempre.  

MA IO SAPEVO CIÒ CHE VOLEVO! Io volevo che la mia ex tornasse con me, volevo 

riabbracciarla, baciarla, far l’amore con lei, essere felice con lei … è questo quello che 

volevo!  

So che questo è il tuo obiettivo e sono convinto che ci riuscirai se deciderai di dirigere le 

tue azioni seguendo una guida esperta che ti permetterà di sentirti bene a partire dalle 

prime pagine.  

Fu proprio quando decisi di arrendermi che capii le chiavi per farla tornare da me. 

Non c'è la facevo più a stare male, troppo malessere, volevo solo tornare a stare 

bene con me stesso. Fu allora che inizia ad agire non più per sorprendere lei ma per 

ritrovare il vero  me stesso, iniziando a liberarmi di tutti quei pesi e quelle paure che 

da tempo mi portavo dietro. 
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Quali sono gli aspetti da considerare? 

La durata di una relazione comporta l’adozione 

di determinate misure. Più una relazione è di 

lunga durata maggiore sarà la tempistica di 

un’eventuale riconquista. Molti sperano di 

poter riconquistare una ex in brevissimo tempo. 

La rivorrebbero immediatamente tra le loro 

braccia spesso tralasciando un aspetto. La 

relazione è finita, senza apportare grandi 

modifiche non cambierà nulla ed ognuno 

seguirà la propria strada. 

Fidanzamento o Matrimonio incidono sulla durata della riconquista. Specialmente il 

matrimonio ha delle caratteristiche peculiari. Due persone che hanno condiviso moltissime 

esperienze insieme, forse ci sono i figli, progetti comuni, una casa, forse un mutuo e poi 

ecco che molti uomini entrano in crisi. Spesso è una vera tragedia. Da una parte c’è un 

uomo che ama ancora la moglie o compagna dall’altra c’è una ex in piena crisi con se 

stessa, che spesso ha già un altro. Due persone che devono mantenere comunque dei 

rapporti per i figli! Questi casi sono i più dolorosi, sono difficile da accettare. E’ uno 

stravolgimento totale della propria vita e spesso si entra davvero in crisi con se stesse. 

 

Riconquistare una moglie o compagna è davvero difficile? 

Come poter riconquistare una ex moglie? Sorprendendola! Dico sempre che bisogna 

diventare il cambiamento che lei cerca all’esterno. Sorprenderlo significa uscire dalla 

propria zona di comfort, ricrearsi in uno dei momenti più difficili della propria vita. Una 

moglie è molto sensibile a qualsiasi cambiamento che avviene nella vita del marito, anche 

se non lo ammetterebbe mail. Una moglie ha una idea ben chiara di quale sia  il possibile 

raggio d’azione dell' ex. Sorprenderla è fondamentale per riaverla. Il mio compito come 

sociologo e coach motivazionale è quello di creare le giuste condizioni affinché tu inizi ad 

utilizzare l’enorme energia negativa generata dal dolore della rottura a tuo 
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vantaggio. Molte potenzialità sono nascoste, bisogna solo tirarle fuori e dimostrare alla ex 

quando si sbaglia sul proprio conto. Inoltre potrai usufruire della mia consulenza 

personalizzata, scrivendomi alla mail che troverai alla fine di questo report. 

 

 
Come riconquistare un ex se la relazione è a distanza? 

Inutile negare che questa tipologia di rottura è la più complessa da risolvere e richiede un 

tempo che può variare da 4 settimane e qualche mese. La distanza non deve diventare 

ragione di sconfitta ma deve diventare una sfida da vincere. L’obiettivo da proporsi è 

riuscire a trasformare la vecchia relazione, che chiaramente non funzionava più, in 

qualcosa di nuovo. Per riuscirci dovrai riuscire ad assorbire il colpo superando le difficoltà 

che si presentano nel tuo cammino. 

La distanza non gli permette di vederti neanche casualmente, questo significa che non sa 

nulla di te. Malgrado la distanza dovrai trasmettergli l’immagine rinnovata di te. Dovrai 

iniziare a comunicare con lei in maniera diversa, persuasiva e leggera. Bisogna cambiare 

totalmente il registro delle vostre ultime chiamate, basta liti, discussioni, richieste di 

chiarimento. Come dire, dovrai trasmetterli che hai accettato la sua scelta, consapevole 

che anche tu hai molte responsabilità. Non chiedergli di tornare insieme, se si frequenta 

con un altro. Il tuo principale obiettivo è calmare le acque. L’utilizzo corretto del social è 

fondamentale per farvi tornare insieme. Mandagli la mail che troverai nell'ebook e poi 

ricontattala come da programma. Vedrai che anche se ti ha bloccato sarà completamente 

diversa con te a seguito dell'adozione delle strategie dell'ebook.  
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Come Riconquistare una ex che ha un altro 

 

Ne abbiamo già parlato in precedenza, cosa 

succede quando si cerca di riconquistare una ex 

che ha già un altro? Negli anni ho analizzato 

centinaia di casi come sociologo e consulente. Ma 

la vastità dei casi rende difficile trattare in questo 

report la vastità delle tipologie. Ti ricordo 

comunque che se vorrai espormi il tuo caso puoi 

scrivermi alla mail che lascerò alla fine di questo 

articolo. Ogni storia è tutelata dalla massima 

privacy! 

Anche se lei ti ha lasciato per stare con un altro hai ancora possibilità di farlo tornare nella 

tua vita. Più dell’80% delle persone che i sono rivolte alla mia consulenza sono riuscite a 

riconquistare l’ex anche se diceva di amare un altro. Non pensare però che sia facile, 

bisogna impegnarsi e riempirsi di entusiasmo. Non ci sono tempistiche definite, ogni caso è 

a se, l’importante è raggiungere l’obiettivo. 

Per Riconquistare una ex che ha un altro bisogna allentare l’enorme tensione dovuta al 

solo pensiero della tua ex tra le braccia di un altro. Per riuscirci bisogna esercitarsi con 

specifici esercizi che permettono di liberarsi del pensiero ossessivo della tua ex. Sono 

esercizi che ti aiuteranno a riprogrammare la tua mente grazie ai quali supererai le 

tue convinzioni limitanti e li troverai nell'ebook.  

Molti si rivolgono a me introducendo la loro situazione con le seguenti parole: Il mio caso è 

unico ed ormai non c’è più niente da fare! 

 Il mio obiettivo principale è quello di far comprendere che questa convinzione è 

totalmente errata. Anche se sono passati mesi di completo silenzio e lei si dichiara 

innamorata di un altro hai molte chance di riattivare in lei quelle emozioni uniche che solo 

la tua persona può dargli. Per riuscirci però devi superare la mancanza di fiducia in te 
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stesso perché quando si viene lasciati questo ha conseguenze su molti aspetti della tua 

vita, autostima compresa. 

Inoltre devi cancellare l’attuale compagno del tuo ex dalla tua mente. Non devi mai fare 

domande alla tua ex la sua presenza. Non dovrai mai più chiedergli come sta con lui, se lo 

ama, che non è alla sua altezza. Deve essere completamente rimosso da ogni tuo pensiero 

e discorso. La stessa cosa riguarda i social. L’utilizzo dei social è fondamentale per 

riconquistare un ex moglie o fidanzato. Spesso quando si viene lasciate il proprio profilo 

Facebook diventa una bacheca fatta di frasi tristi, post strappa lacrime, frasi d’amore. 

Spiego ai mie lettori esattamente come comportarsi su Facebook, Twitter ed Instagram per 

sorprendere una ex. I social possono diventare uno strumento potente. Ma ciò che più 

conta saranno le vere vibrazioni che riuscirai a trasmettergli di nuovo. Il mio programma in 

sole tre settimane ti permetterà di sentirti diverso, migliore, più solare e sicuro. 

Soprattutto il ritrovato benessere sarà evidente dal tuo nuovo modo di agire. Non sarai più 

succube del suo potere, viceversa inizierai ad invertire i ruoli in quanto sarà proprio lei, che 

adesso non vuole più avere a che fare con te a sentirsi di nuovo attratta.   
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Risollevare la propria autostima 

Una rottura ha delle conseguenze psico-fisiche molto importanti. Essere in grado di saper 

gestire la fase post rottura è una vera e propria sfida. In particolar modo, dopo anni di 

relazione il mondo può cadere letteralmente addosso. 

Mi sento rivolgere spesso questa supplica: “Adriano, aiutami a riconquistarlo perché senza 

di lei tutto ha perso di significato e non sarò più felice”. Mi preme allora ricordare ai miei 

lettori che tu sei una persona unica, speciale e meravigliosa solo che tende a dimenticarlo 

in questa fase. Deve riappropriarsi velocemente del tuo naturale benessere e stabilità, 

perché se vuole avere possibilità di sorprendere una ex bisogna tirare fuori quelle qualità 

uniche che un tempo la fecero innamorare. 

Il potere dei ruoli è un altro importante aspetto da considerare. Se durante il rapporto 

c’era un perfetto equilibrio di potere questo si perde totalmente dopo una crisi di 

coppia. Chi lascia è più forte! Era preparato, ha preventivato ogni possibile risposta. Può 

decidere di tornare, di allontanarsi definitivamente, di prendere una pausa di riflessione. 

Chi viene mollata ha una sola scelta, quella di voler riconquistare quella ragazza o donna 

che ama ancora. 

Riequilibrare il potere associato al ruolo di ciascuno è fondamentale per costruire un 

percorso di riconquista, ma come riuscirci? Agendo in maniera anti intuitiva!  

Sapeva che avresti sofferto? Non agire come da copione, hai sofferto anche troppo, inizia a 

trasmettere un immagine di persona sicura ed indipendente.  

Sapeva che lo avresti supplicata! Se ancora lo stai facendo smettila di farlo.  

Pensava che non valessi abbastanza! Dimostragli quanto vali davvero!  

E’ chiaro, non è facile reagire alla rottura, si vivono paure e sofferenze come mai prima 

nella propria vita. Per questa ragione non bisognerebbe mai vergognarsi di cercare un 

aiuto, se poi si cerca un aiuto professionale si uscirà da questa fase tumultuosa in breve 

tempo. 
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Sai cosa sta contribuendo al suo modo di fare così freddo e distaccato? 

Le tue paure!  

 
CHE TU CI CREDA O MENO LA TUA EX STA 

RISPONDENDO A DEI PRECISI SCHEMI 

PSICOLOGICI FEMMINILI  ED IN QUESTO 

MOMENTO SE TU LA PERCEPISCI 

COMPLETAMENTE DIVERSA  RISPETTO ALLA 
ragazza UOMO CHE ERA INNAMORATA DI TE, 
È PERCHÉ LO È DAVVERO.  
Tuttavia questi schemi sono piuttosto 
prevedibili, per questo devi affidarti a 
persone esperte e lasciare stare il fai da 
te. 

 
Sai perché non risponde alle tue richieste come tu vorresti? Quando eravate innamorati 

eravate in perfetta sintonia, non c’era nemmeno bisogno di chiedere, bastava uno sguardo 

per capirsi. Quando finisce l’amore tu non hai più potere su di lei, è come se elemosinassi 

amore a chi non può dartelo adesso. Sei tu che devi costruire le giuste dinamiche per far 

riaffiorare i sentimenti. Come ti dimostrerò nel manuale modificando il tuo modo di agire 

la sua attuale indifferenza si trasformerà in curiosità ed interesse. Risponderà 

inconsciamente al tuo nuovo modo di fare. Ti aveva detto che non ti ama più? Inizierà a 

dirti che si sente confuso e lentamente vorrà riaverti nella sua vita. 

 

Avrei voluto conoscerti prima, avrei sicuramente evitato tanta sofferenza. 

Grazie del tuo sostegno. E' vero, stavo correndo, l'avrei rivoluta subito. Sai, 

ogni istante senza di lei sembrava un'eternità. Quando ha accettato il mio 

invito e rivederci dopo 2 mesi, non so descriverti come stavo. Sapevo che 

sarebbe stato il nuovo inizio. Sei riuscito a sorpendermi! Da: Emanuele 
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Gli step per la tua riconquista 

Grazie all’ebook avrai un programma da seguire passo dopo passo per riconquistarlo.  

 Comprenderai per quanto tempo non dovrai contattarla  

 Come ritrovare la fiducia in te stesso (elemento fondamentale per riaverla al tuo 

fianco), e soprattutto come riuscirci in un momento così difficile della tua vita.  

 Come liberarti del giudizio degli altri  

 Come abbandonare vecchie e nuove paure che immobilizzano la tua vita  

 Come ricostruirti in breve tempo, tornerai a splendere come mai ti saresti 

aspettato  

 Come fargli sapere di te indirettamente.  

 Come gestire la lotta di potere che si crea nella riconquista  

 Quali strategie attuare per farlo tornare ad interessarsi a te  

 Come riconquistarla anche se sta iniziando una nuova relazione 

 Come riconquistarla anche se ti ha bloccato sui social 

 Come diventare di nuovo il suo tipo ideale  

 Quali errori devi assolutamente evitare per non perderla per sempre quando 

l'avrai riconquistata! 
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Cos’ è che mi ha permesso di riconquistarla?  

 
Mi presento, mi chiamo Adriano Rossi, laureato in Sociologia ed esperto di PNL 

(programmazione Neuro Linguistica) e se non conosci di cosa sto parlando approfondisci 

questo argomento su Google. Ma soprattutto sono un coaching motivazionale, in altre 

parole riesco a tirare fuori il meglio di te di te in breve tempo e devo riuscirci in una delle 

fasi più difficili che stai vivendo.. Puoi leggere di me nei miei numerosi siti, aiuto 

quotidianamente ragazzi e uomini con le problematiche più diverse.  Seguo i miei lettori 

anche con consulenza personalizzata.  

La mia passione per il mio lavoro mi spinge ad aiutarti più che a volerti vendere qualcosa. 

Ci sono passato anche io e so quanto si è deboli in questa fase e non mi permetterai mai di 

prendermi gioco di nessuno ne tantomeno essere leggero su questo argomento. Il mio 

scopo è farti comprendere quante possibilità hai ancora di riconquistarla malgrado tutto 

ciò che è successo; farti scoprire quali paure ti bloccano e come superarle ma soprattutto 

come sorprendere la tua ex con una serie di strategie anti intuitive. Il mio aiuto è reale e 

concreto!  

 

Tutti i miei lettori raggiungono il loro obiettivo? Posso dirti che circa l'ottanta per cento 

riesce a tornare con l'ex, ma ti assicuro che quella piccola percentuale che non raggiunge 

questo obiettivo ha enormi benefici dall'utilizzo dell'ebook. E' incredibile ricevere mail di 

ringraziamento da parte di chi, pur non riuscendo a riconquistarla, grazie al mio metodo si 

è sentito rinato.  Anzi, c'è chi mi dice che durante questo percorso ha preso la decisione di 

non voler più tornare con un ex che in passato gli ha mancato di rispetto.  

Quando si inizia seriamente ad amarsi molte nostre convinzioni cambiano! 

Ma non voglio dilungarmi sul mio feedback perché rischierei di annoiarti mentre abbiamo 

un obiettivo molto importante da raggiungere in breve tempo.  

Posso dirti che quello che ho vissuto potresti viverlo anche tu, tornare con la mia ex 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 



Report omaggio di Adriano Rossi  Pagina 16 

 

indescrivibile di sentire che lei era di nuovo innamorata di me, proprio di quella persona 

che solo qualche mese detestava e diceva di non amare più!  

Ma tutto questo è stato facile, tornare con lei 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 un amore perché in questa fase della tua vita scaleresti anche 

l’Everest per dimostrargli quanto si sbaglia sul tuo conto; 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 perché le cause sono quasi sempre 

le stesse così come sono davvero poche le rotture insanabili.  

Questo anche nel caso sei 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 quella di iniziare ad agire senza ascoltare le tue 

paure!  

Le dinamiche psicologiche maschili e femminili sono completamente diverse e se vuoi 

riconquistarla devi agire su alcuni specifici interruttori femminili che fungono da leve 

emozionali.  

 

Lo so che la tua mente sta ininterrottamente pensando a lei, a tutti i momenti insieme ed 

ironia della sorte, quando vorresti rilassare la tua mente per qualche ora di notte, la sogni!  

Sembra quasi non voglia uscire dalla tua testa. In realtà tutto questo succede perché sei tu 

a volerlo anche se non ne sei totalmente consapevole. Hai quasi il timore che se smettessi 

di pensare a lei la storia sarebbe realmente finita. Seguendo gli esercizi pratici del’mio 

ebook ti assicuro che già dopo 2-3 giorni riuscirai a dormire di nuovo, a respirare, a 

mangiare e finalmente inizierai ad inquadrare la tua situazione sotto un'altra prospettiva.  
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Non vorrei frastornarti ma devi sapere che 

la tua ex vorrebbe tornare con te!  

Ti ho scioccato?  

Ma che dici Adriano, è stato così categorico, lei non è 

il tipo che torna indietro, è molto orgogliosa, e via 

dicendo.  

Ma questa è la verità! Lei era innamorata di te, per un 

certo periodo di tempo sei stata il suo punto di 

riferimento, il suo amore, rappresentavi tutto per lei. 

Ed anche se avete avuto una breve relazione lei 

pensava tu fossi quella giusta. 

A livello inconscio lei spera che tu ti ripresenti 

esattamente come l'uomo della sua vita di cui era innamorata. Ma non crede che tu ne sia 

capace così si è allontanato da te.  

 

Lei non crede che tu sia in grado di rimettere in sesto la tua vita, cambiare realmente qui 

tratti del tuo carattere che proprio non digeriva e sono duro se ti dico che questo è anche 

quello che spera. Non eri più il tipo attraente, dolce e sicuro che aveva conosciuto all’inizio 

della vostra relazione, hai perso lungo la strada quei requisiti che l’avevano attratta.  

Ha preso la decisione di lasciarti non da un giorno all'altro ma è stata una decisione presa 

con il tempo. Giorno dopo giorno ha sviluppato pensieri negativi su di te e sulla vostra 

relazione.  

Entrerebbe in conflitto con se stessa se rivedendoti percepirebbe dei reali cambiamenti.  

Vivrebbe quel caos emotivo che stai vivendo tu in questa fase. Inizierebbe a chiedersi 

perché stai di nuovo suscitando il suo interesse. Emozioni che credeva di non provare più 

per te inizieranno a riaccendersi ed in quella fase la reazione delle donne è sempre la 

stessa. Inizieranno ad indagare su cosa stia realmente succedendo. Iniziano a farsi sentire 

più spesso, anche solo per chiedere ... come stai? Spesso precisano pure che non hanno 

nessun interesse a tornare con voi.  
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La realtà è ben diversa. Stanno vivendo un caos emotivo al quale cercano di trovare 

risposta. Iniziano ad avvertire emozioni positive, si sentono di nuovo attratti ma questo 

entra in contrasto con la loro decisione passata. 

Quando questo caos inizia la riconquista è cosa fatta. Ma questi segnali positivi potrai 

viverli solo se deciderai di agire. 
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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, interessante ed affascinante?  

Eppure quando l’avevi lasciata avresti dato per scontato che ti supplicasse per 

tornare insieme ed invece si è ricostruito una vita ed è diventato più sicura di se 

stessa.  

A quel punto cosa proveresti? Cosa accadrebbe 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 indiretto (scoprirai questa tecnica semplice e potente) con la 

tua ex anche se lei non vuole più vederti; 

 scrivergli una lettera, che potrà anche essere inviata come mail, studiata 

appositamente per riaprire il dialogo anche quando lei ti ha bloccato; 

 seguire un programma giornaliero appositamente studiato per la tua situazione che 

ti permetterà di tirare fuori il meglio di te stesso:  

 tattiche mirate attraverso le quali sarà lei a cercarti di nuovo anche se adesso non 

vuole più saperne di te e forse ha un altro. 

Un programma specifico per le più diverse situazioni, sia se la vostra storia è stata breve o 

se avete convissuto o vi siete sposati ed avete figli.  

L’ebook è suddiviso per sezioni ciascuna delle quali ti indicherà come comportarti con la 

tua ex, quali strategie usare per farla innamorare di nuovo di te, ma soprattutto ti guiderà 

passo dopo passo verso la riconquista.  
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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.  

La sofferenza è una spirale che ti fa affondare sempre più in basso ed adesso credimi, hai 

sofferto abbastanza, grazie all’ebook avrai una forte spinta ed avrai il premio che meriti. 

  

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

scuse.” 

 

 

 

Come Riconquistare un ex è un manuale pratico ed entusiasmante che spiega in 

concreto cosa devi fare! Adriano è una persona speciale che ringrazierò per tutta 

la vita. Anzi, spero di conoscerlo dal vivo un giorno! da Marco 
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L'ebook per riconquistare la tua ex non è un libro teorico, ma un vero e proprio manuale di 

vita ricco di esercizi che ti guideranno passo dopo passo verso il tuo obiettivo!  

La tua ex pensa che tu non possa renderla più felice, questa è la principale ragione del suo 

allontanamento.  

Questa è una delle chiavi  per pianificare il recupero della relazione. Dimostragli che può 

ancora credere in te, che l'idea stereotipata che ha di te è errata. Dimostragli che le tue 

insicurezze sono passate, che il tuo raggio d'azione si è ampliato, che il tuo benessere 

psico-fisico è cresciuto notevolmente e con esso il tuo grado d'attrazione.    

 

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

Inoltre a chi acquisterà l'ebook garantisco una risposta tramite mail personalizzata per il 

suo caso specifico. 

Molti lettori mi confessano di aver acquistato l’ebook come un'ultima speranza, quando 

ormai sembra tutto perduto e non c'è più nulla da fare. Come dire, non ci credo ma 

proviamoci.  

Sentirmelo ripetere spesso insieme ai ringraziamenti per aver creduto alle mie parole mi 

fa enormemente felice e mi da la spinta di continuare ad aiutarvi. 

VUOI SAPERE DI PIÙ dell'ebook? Clicca sulla copertina e vieni reindirizzata sul sito 

dove troverai tutte le informazioni per acquistarlo.  

 

https://riconquistareunaex.com/
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IL COSTO È DI SOLO 27,90 EURO. IL METODO DI PAGAMENTO È PAYPAL, IL SISTEMA PIÙ SICURO 

PER GLI ACQUISTI SUL WEB. NON HAI CARTE, NON SEI PRATICA E VORRESTI CONOSCERE ALTRE 

MODALITÀ DI PAGAMENTO? Vorresti pagare con bonifico bancario? MANDAMI UNA MAIL A: 

comericonquistarelaex@gmail.com  E TI RISPONDERÒ IN POCHE ORE.  

ANCHE SE IL COSTO DELL’EBOOK È DAVVERO IRRISORIO RISPETTO A QUELLO CHE PUO' DARTI 

NON VOGLIO CHE TU SPENDA UN SOLO EURO SE CREDI DI NON ESSERE IN GRADO DI 

RICONQUISTARLA. QUALSIASI AZIONE INTRAPRENDIAMO, SE NON È DAVVERO MOTIVATA, NON 

PORTERÀ A NULLA.  

Potrai scaricare e leggere l’ebook sul tuo Smartphone, Tablet o PC e se vuoi potrai 

stamparlo e tenerlo sempre con te.  

 

 

Ma non finisce qui, se per qualsiasi ragione il mio E. book non soddisfa le tue esigenze puoi 

richiedere il rimborso totale entro 30 giorni dall’acquisto. Praticamente non hai nulla da 

perdere. Nota: il rimborso potrà essere richiesto dal decimo al trentesimo giorno dall'acquisto effettuato.  

 

 

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.  

Indipendentemente se acquisterai o meno l'ebook 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 quando siamo davvero motivati 

possiamo raggiungere ogni obiettivo! 

mailto:comericonquistarelaex@gmail.com


Report omaggio di Adriano Rossi  Pagina 23 

 

 

Scrivimi pure per raccontarmi la tua situazione o per maggiori informazioni a: 

Adriano Rossi comericonquistarelaex@gmail.com 

sito: https://www.riconquistareunuomo.it/come-riconquistare-uomo-ebook/ 

 

 

Ti ricordo che il rispetto della decisione presa dalla tua ex va sempre e comunque rispettata! Per 

cercare di riconquistarla devi mostrargli il meglio di te. Un vero uomo non crea tensioni o spaventa una ex in 

nessun modo. Ricorda che nel caso remoto tu stai esercitando STALKING fermati immediatamente! Inoltre  

sei perseguibile dalla legge ed il presente Adriano Rossi non si assume nessuna responsabilità derivante 

dalle azioni che compirai.. 

 

mailto:comericonquistarelaex@gmail.com
https://www.riconquistareunuomo.it/come-riconquistare-uomo-ebook/

