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TI HA LASCIATA? COME RIPRENDERTELO (in pillole)

Carissima amica, eccoci qua a trattare uno dei temi più “caldi” delle mie sessioni: 
Come Riconquistare l'ex. 

Spero di esserti utile.

Partiamo?

Solitamente, dopo una rottura, se sei stata lasciata tendi a farti mille domande e, spesso, 
tenti a messaggiare chi ti ha lasciata, per avere spiegazioni o per fargli cambiare idea.

Se Lui non chiude i contatti e non ti blocca, può essere che ci sia uno scambio di telefonate 
in cui Tu ti renderai sempre disponibile, anzi, vivrai aspettandole con ansia.

La cosa che in questi casi sfugge è che, chi ti ha lasciata voleva, semplicemente, 
allontanarsi e aveva già maturato la decisione dentro di se (spesso, da tempo).

Un errore in cui molte donne cadono (e forse anche tu) è quello della falsa sensazione di 
controllo. Cosa significa? 

Te lo spiego subito: hai la sensazione che “essendoci sempre” ogni volta che ti cerca, Lui 
non si dimenticherà di te, anzi, probabilmente avrà modo di rendersi conto di che cosa ha 
perso e ritornerà felice tra le tue braccia.

Beh....ora ti svelo un segreto: solitamente avviene l'esatto contrario!

Perché ho detto che la sensazione di controllo è falsa? Perché è proprio così.

NON è cambiato niente, Lui è sempre quello che ti ha lasciata e che ha deciso di prendere 
le distanze da te (RICORDATELO!!!!)

Aspettando con ansia i suoi messaggi e le sue telefonate gli dai solo l'ulteriore certezza che
Tu per Lui ci sei, che sei presa, che sei sempre lì in attesa di un suo cenno, insomma, non 
gli dai emozioni. 

Così facendo, Lui avrà tutto il tempo per farsi “bellamente” i fatti suoi e la tranquillità che,
quando avrà finito o avrà cambiato idea, Tu sarai lì che lo aspetti.

Ora capisci perché ho parlato di falsa sensazione di controllo?

C'è, invece, una cosina molto furba da fare (che, se in molti avessero l'ardire di attuare, la 
percentuale dei ritorni sarebbe molto più alta)

Vuoi sapere cos'è? NIENTE....aspetta però, non ti scoraggiare e vai avanti con la lettura.

http://www.lovecoacharianna.it/come-riconquistare-un-ex.html


E' capitato a tutti di essere lasciati (si, anche alle più belle), ma, la differenza è data da 
Come si reagisce e dal Come si gestisce il post-separazione.

Certo, la persona per cui vivevi ti ha detto che non prova più la stessa cosa e si è 
allontanata.......è del tutto normale farsi prendere dall'ansia di voler capire.

Ma lascia che ti chieda una cosa, davvero non sai perché ti ha lasciata?

Dalla mia esperienza come Love Coach ti dico che un motivo c'è, ma, spesso, è 
più facile non vederlo, comunque, le avvisaglie ci sono sempre, ad esempio: 

– Se è un libertino è probabile che il motivo sia un'altra persona (ma veramente non 
sapevi con chi avevi a che fare?)

– Se è una persona molto emotiva e bisognosa di stimoli probabile che la relazione 
fosse diventata troppo piatta (ma veramente non ti eri resa conto che quando vi 
incontravate non era più al settimo cielo?)

– Se il motivo era la distanza (davvero questa perplessità non te l'aveva mai 
palesata?)......e potrei andare avanti all'infinito.

Tutto ciò per dirti che, spesso, sommergere chi ti ha lasciato di messaggi NON porta 
assolutamente a nulla, se non ad allontanarlo sempre di più.

Hai capito perché la cosa più furba è non fare NIENTE? E qui ti elenco qualche ragione:

– lo spiazzi
Lui si aspetta che tu gli chieda spiegazioni e che, comunque, continui ad essere 
presente per lui ed il fatto che non lo cerchi lo destabilizzerà. Penserà alle cose più 
svariate come: “Allora non vedeva l'ora che mi allontanassi”, “Com'è possibile che 
non faccia niente?”, “Mi ha già dimenticato?”, “Allora non mi amava?”

– penserà che hai altro da fare e ciò ti renderà sicuramente più attraente ai suoi occhi 
e sarà molto curioso di “verificare”

– penserà che hai già trovato un suo sostituto e se avrà solo il sospetto (magari 
tramite storie sui Social) il suo ego reclamerà e puoi stare quasi certa che proverà a 
ricontattarti e mi fermo....ma lascio il resto alla tua fantasia

Molte clienti a questo punto mi dicono: “E se si arrabbia? Poi si allontana ancora di più”

E qui ti faccio riflettere su di una cosa: hai scelto Tu o Lui di allontanarsi?

Lo sai che una persona, decidendo di mettere fine ad un rapporto, accetta 
automaticamente il rischio che la sua ex incontri qualcun altro? (ecco, questo stampatelo in
testa a carattere cubitali, in modo da non farti prendere da inutili pensieri).

Allora, bando ai sensi di colpa che sono solo la spia di quanto sei “sotto” e impara a 
concentrarti e ad avere a cuore il benessere dell'unica persona che hai il potere di 
cambiare : TE STESSA

http://www.lovecoacharianna.it/


Quindi, se è infastidito dal fatto che hai trovato una persona che ti interessa, lasciamelo 
dire, fatti suoi (anzi forse ci sta meglio un “ben gli sta”).

E non preoccuparti che, se è davvero interessato, troverà il modo di manifestarsi per 
riprendersi il suo posto (ovviamente non è consigliabile accoglierlo a braccia aperte, ma 
questo è il momento perfetto per mettere dei vincoli, ma ne parleremo quando succederà).

“E se non mi cerca?”.....tranquilla non è sicuramente indignato e non si è allontanato (ma 
non era già lontano??) perché crede che esci con qualcun altro, ma, evidentemente, il suo 
interesse è ancora troppo basso.

Ma, torniamo all'immediato post-separazione, cosa dovrai fare oltre a non reagire affatto?

Dovrai, semplicemente, fare una cosa molto sana che tutte noi dovremmo fare a 
prescindere dalla situazione sentimentale: concentrarti su te stessa, coltivare i tuoi 
interessi e, perché no, magari apportare anche qualche modifica all'aspetto fisico 
migliorandoti e andando in palestra.

Esci con amici, vai a ballare, fai viaggi, divertiti, iscriviti a corsi che da sempre ti hanno 
incuriosito, ma che non hai mai fatto e tutto ciò senza la benché minima aspettativa nei 
suoi confronti ma PER TE STESSA.

Ciò ti darà l'opportunità di conoscere anche persone nuove e di fargli vedere (postando sui
Social) che non sei a casa a piangere o ad aspettarlo, ma che hai una vita e che in questa 
nuova vita potresti anche incontrare chi fa per te.

E se ti chiama? Rispondi a intermittenza o non rispondere affatto, fatti sempre percepire 
impegnata in qualcos'altro (come avrai capito, non sto parlando di vero e proprio no 
contact)

L'importante è che NON sia tu a cercarlo e che, le volte in cui tu rispondi, tu sia sempre 
allegra e che tu non cada nelle vecchie recriminazioni.

Tu sei un'altra persona adesso ed hai tratto beneficio dal distacco, hai mille interessi e 
cose da fare. 

Importante: interrompi sempre tu per prima la conversazione, ma prima di farlo creagli 
una curiosità, qualcosa a cui lui vorrà avere una risposta (e tu fino alla prossima volta lo 
lascerai sospeso)......ti assicuro che ti penserà.

Devi entrare nell'ottica che c'è solo un modo perché lui si ri-avvicini: fargli provare ancora
emozioni (paura che qualcuno ti porti via, curiosità, mistero, dubbio etc).

Dimenticavo se ti dice cose del tipo: 
“Ah adesso quella cosa la fai perché con me no?”
Risposta: “Le cose cambiano” (tono sereno e rilassato ovviamente)



“Ho visto la storia su Insta in cui fai l'aperitivo con un ragazzo”
Risposta “Si è una persona che sto conoscendo....”

L'importante è che non lo rassicuri.....MAI (ricordi? Mistero....)

Devi capire che noi ci innamoriamo con la parte emotiva, non con quella razionale ed è 
esattamente questo il motivo per cui, se continui a “dare”, a fare le cose “nel modo giusto”,
a essere sempre disponibile e a rassicurarlo, spesso, i risultati non arrivano, anzi, tenderà a
darti per scontata (e  essere scontati, sei d'accordo con me, che fa a pugno con il dare 
emozioni?).

Se vuoi diminuire le possibilità che un uomo si guardi attorno devi essere in grado di 
tenerlo sul pezzo (stimolando il suo lato emotivo con determinate modalità), perché, 
fino a che la sua testa è coinvolta con te, difficilmente avrà il tempo, ma soprattutto la 
voglia, di cercare altrove (discorso che vale anche a parti invertite, ovviamente).

Ho notato, invece, che molte di noi sono guidate da un falso senso di controllo, perché 
pensano che, facendo tutto in modo corretto, lui si legherà, ma nella gran parte dei casi si 
legherà solo la parte logica che “vede” tutto quello che fai per lui (e dato che non è fesso 
accetta di buon grado), ma se non coinvolgi anche la parte emotiva quest'ultima resterà 
libera di vagare in cerca di emozioni.

Quindi cosa fare? Io non sono qui per dirti che devi trasformarti in una bad girl, e le 
famose tecniche non vanno usate a prescindere, ma siamo esseri umani e abbiamo bisogno
di emozioni per poterci coinvolgere veramente, quindi, se lo vuoi riportare da te, devi 
iniziare ad imparare a somministrarle nel modo corretto.

Spero di averti dato un piccolo aiuto nel comprendere qualcosa che, per te, potrebbe 
rivelarsi davvero utile nel riprenderti la persona che si è allontanata.

Se vuoi approfondire l'argomento 
 
Telefonami o Scrivimi e ti darò SENZA IMPEGNO tutte le informazioni che ti servono 
per poter accedere alla Consulenza o alla Sessione con Me

3518935750 

LoveCoachArianna.it

                                                                I MIEI SOCIAL
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