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Introduzione
Il modo più semplice per farti desiderare da lui che come coach di relazioni
posso suggerirti è farlo stare BENE. Gli uomini hanno la tendenza a
preferire le donne che li fanno sentire bene con se stessi.
In questo ebook sono illustrati 50 modi per farti desiderare da lui.



Capitolo uno
Consiglio numero uno. Assicurati di avere un aspetto attraente
 
Gli uomini sono per natura visivi e vogliono sentirsi attratti da una
potenziale partner. Quando investi nel migliorare il tuo aspetto, il tuo uomo
riceve il messaggio che rispetti te stessa, che conosci l’importanza di come
ci si presenta, che hai un look o uno stile unici, e che ti prendi cura di te
fisicamente. Tu sei ciò che indossi. Ciò che indossi rivela molto sulla tua
autostima e su quanto vali al tuo uomo.
 
 
Consiglio numero due. Fallo sentire apprezzato e ben accetto
 
Impara che gli uomini vogliono che le donne conoscano il loro mondo e i
loro successi. Se siete a una festa o ad un evento sociale e lui sta
esprimendo la sua opinione su una qualunque questione di società, politica,
economia, o ambiente, prova ad integrarla supportando il suo punto di vista.
Gli uomini AMANO quando comprendi e apprezzi il loro parere.
Ecco un esempio di conversazione che puoi seguire:
Lui: “Penso che se il governo degli Stati Uniti vietasse le plastiche usa e
getta ci sarebbe una riduzione significativa dell’impatto negativo
sull’ambiente!”
Tu: "Quindi stai dicendo che il governo degli Stati Uniti dovrebbe attivarsi
maggiormente e limitare le plastiche usa e getta. Che questo migliorerebbe
le cose di molto?"
Lui: “Esatto.”
 
Consiglio numero tre. Fagli dei complimenti  
 
Complimentarsi con lui lo aiuterà a ricordarsi di te. I complimenti non
piacciono solo alle donne, anche gli uomini li apprezzano, soprattutto se
vengono dall’altro sesso. Se sei interessata a un uomo, qualcosa di lui ti
piace. Perché non fargli complimenti a riguardo? In questo modo, assocerà
il momento e la sensazione a te e se ne ricorderà piacevolmente.
I complimenti funzionano bene per rompere il ghiaccio se sei nei primi
stadi della relazione.
 
 



Consiglio numero quattro. Goditi la vita al massimo
 
È facile che questo lo spinga a voler essere parte della tua vita. Conosci la
sensazione che hai quando vedi un ragazzo che sta facendo qualcosa di
molto interessante (per dire, sta nuotando) e sei affascinata e curiosa della
sua vita?
Beh, agli uomini succede lo stesso con le donne! Se nota che stai vivendo
un’esperienza positiva, diventerà curioso e vorrà avvicinarsi a te per copiare
qualcosa da te che farà star bene anche lui.
 
Consiglio numero cinque. Stuzzicalo e flirta con lui
 
Se il momento e la tempistica ti sembrano giusti, puoi fare in modo che ti
desideri stuzzicandolo e flirtando con lui. Essere giocosi è una cosa che
solitamente piace agli uomini, perché gli fa sentire che sei interessata a loro.
Fallo per distinguerti dalle altre ragazze nella sua vita e per rimanere un
passo avanti alla possibile concorrenza.
Stuzzicare e flirtare aiuta a costruire una connessione emotiva con lui.
 
Consiglio numero sei. Agisci come se non te ne fregasse nulla
 
Se agisci come se non te ne fregasse nulla, ci sono buone probabilità che ti
desideri di più. Dà l’impressione che non tu non abbia bisogno di un uomo
che ti renda felice e soddisfatta della tua vita. Lui potrebbe invidiare il tuo
atteggiamento disinvolto, cosa che contribuisce a fare di te una donna
affascinante da avere accanto.
 
Consiglio numero sette. Mostra la tua intelligenza
 
Alla maggior parte degli uomini piacciono le donne intelligenti. Per qualche
ragione, desiderano stare vicino a donne più brillanti di loro. Se sei colta e
capace, è molto probabile che ti desideri e che pensi ci possa essere un
futuro per voi due.
 
Consiglio numero otto. Chiamalo per nome
 
Ovviamente, non devi ripetere il suo nome di continuo; sarebbe strano. Ma
dovresti disseminarlo con regolarità nelle vostre conversazioni: gli farà
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