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Introduzione
Le persone cambiano quando si tra a di ques oni rela ve all’amore. Non
esiste una formula esa a per ricomporre un cuore spezzato o riconoscere
un cuore puro di cui innamorarsi. Ciò che funziona con una ragazza,
potrebbe non funzionare mai con un’altra. Ma ricorda sempre che sono le
piccole cose che fai spesso, e non quelle grandi che fai di tanto in tanto, a
riscuotere maggior successo in amore.
Questo e-book spiega chiaramente quali sono i modi per farla innamorare
di te.
Consiglio numero uno: fai una buona prima impressione.
C’è un modo di dire secondo il quale la prima impressione è sempre
l’ul ma. Molte ragazze tendono a prendere piu osto seriamente la
ques one della prima impressione su un ragazzo. Perciò, se hai intenzione
di approcciar alla ragazza dei tuoi sogni, assicura di sapere cosa
preferisce, quali sono i suoi gus e agisci di conseguenza per conquistarla.
Consiglio numero due: sii sicuro di te.
L’autos ma è una delle qualità principali che la maggior parte delle donne
trova interessante in un uomo. Non preoccupar , è normale essere
nervoso quando ci stai provando con la ragazza che piace. In ogni caso,
dato che il tuo unico obie vo è quello di farla innamorare di te, le tue
probabilità aumentano notevolmente se hai ﬁducia in te stesso.
Consiglio numero tre: sii un ascoltatore a ento.
Di solito, gran parte delle donne si innamora di uomini che sanno ascoltare.
Tu avia, devi essere un ascoltatore a vo per contribuire alla
conversazione, se lei dovesse chieder un tuo parere. Ciò aiuta a migliorare
la comprensione reciproca tra di voi. Essere un ascoltatore a ento non
signiﬁca necessariamente commentare sempre ciò che dice. Puoi anche
solo me er comodo e assimilare le informazioni con interesse.

Consiglio numero qua ro: chiarisci le tue intenzioni ﬁn da subito.
Essere innamorato non vuol dire automa camente che lei ne sia a
conoscenza o che provi lo stesso per te. In genere, le donne aﬀascinan
ricevono a enzioni dagli uomini ma anche dalle donne. Quindi, se vuoi che
una bella ragazza si innamori di te, non dare per scontato che lei sappia le
tue reali intenzioni. Dille cosa provi per lei, così che possa riﬂe erci e
capire se sente lo stesso per te oppure no.
Consiglio numero cinque: non cercare di cambiarla a tuo piacimento.
All’inizio potres anche non farci caso, dato che sei innamorato di lei, ma
tu abbiamo dei limi . Se rendi conto che i suoi dife sono troppo
grandi da aﬀrontare, allora devi lasciar perdere e trovare qualcuna in grado
di far stare bene, nonostante i tra nega vi.
Non dovres cercare di cambiare i suoi modi solo per raggiungere i tuoi
standard “perfe ”, perché lei è libera di scegliere e acce are il
comportamento che più desidera. Ricorda che non c’è niente di buono o
ca vo in questo mondo. Ogni cosa e ognuno semplicemente è! È il nostro
pensiero ad essere buono o ca vo e di conseguenza, il nostro modo di
pensare porterà a qualcosa di bello o bru o.
Consiglio numero sei: incoraggiala a inseguire i suoi sogni.
Quasi tu e le donne hanno un debole per gli uomini pron a sostenere i
loro sogni più folli. Dovres incoraggiare la donna che desideri sia con le
parole che con i fa e dimostrarle che hai profonda ﬁducia nelle sue
capacità e che può farcela a realizzare i propri sogni. Incoraggiala a fare del
suo meglio e ad ascoltare sempre la vocina dentro di lei in grado di guidarla
nel raggiungimento dei suoi obie vi.

Consiglio numero se e: sii un uomo di parola.
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