Scopri Come Ridurre
La Sofferenza In Amore
"Il turbamento a causa del distacco dal tuo ex
non ti fa dormire?"
By Ilos seduction & Lilestyle

Questo mini-report è gratuito, puoi liberamente distribuirlo a patto
di non modificarne il contenuto e i relativi link

Probabilmente potresti non
sentirti al massimo della forma
psico-fisica a causa della rottura
con il tuo lui..

So bene come ci si sente è capitato anche a
me. Ricordo che non fu facile digerire questa
condizione.
"No non ti dirò certo questo perchè sai bene che
non funziona, ti dirò ben altro."
"Prenderdi cura del tuo stato interno"
"Stai per leggere uno dei più efficaci sistemi per
gestire la tua situazione di sofferenza."
La strada per la la riattivazione del legame con il
tuo amore è un cammino che parte dal dominio
del primo livello:
Non serve a nulla che io ti dica: "non pensare a
lui", è come se ti dicessi non pensare ad un
elefante rosa, per non pensarci ci devi pensare.
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Qualunque sia ora la situazione con il tuo lui, il
primo problema che dovresti affrontare
immediatamente è senza dubbio l'interesse a
riporti in stato di lucidità mentale.
Soffrire non serve adesso, ti renderebbe inefficace
nella tua personale strategia di riconquista,
inducendoti a compiere errori disastrosi.
Tutti coloro che ti consigliano di uscire per distrarti
oppure seguire i consigli di famigliari e amici al
fine di tornare a stare bene e riconquistarlo in
realtà stanno peggiorando le cose.

… Segui questi consigli e accelererai del
200% la tua ripresa emozionale...
1. Stai di fronte al problema non scappare
ma prendine piena consapevolezza.
Questo significa soffrire consapevolmente
purtroppo. Più rifuggi il problema e più amplifichi il
dolore emotivo che va a comprimersi.
2. Piangiti la rottura in solitudine se ne
avverti l'esigenza andando in meta posizione consapevole. Il processo di catarsi
emozionale deve avvenire in modo naturale
non reprimere nulla, non cercare spalle su
cui piangere.

3. No alcolici per dimenticare, no uscite
forzate con amiche o amici. Esci solo se ne
provi piacere ma non lo fare nel tentativo di
distrarti per dimenticare.
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4. No cercare catarsi raccontando il tuo
turbamento all'amica del cuore
(acquisirebbe maggiore ascendente
psicologico nei tuoi confronti generando
momentanei e non risolutivi momenti di
benessere.

5. No elaborazioni prodotte dal tuo
pensiero logico riguardo l'accaduto,
ricordati che sei dentro la percezione di una
realtà soggettiva tua, ciò che tu pensi
riguardo attività e pensieri del tuo partner
sono tuoi prodotti riflessivi spesso non
corrispondenti alla realtà.
6. No risentimento o rabbia nei confronti
di lui, rischieresti di somatizzarla nel tuo
corpo attraverso l’eccessiva produzione di
tensione inoltre andresti a produrre
eccessivo “cortisolo” (ormone dello stress) .
Il cortisolo è causa di alterazioni
dell’epidermide, e vecchiaia precoce.

7. No gelosia o strategie di riconquista
caserecce. Vorrai essere precisa come un
laser nella tua manovra di riconquista. A
questo fine ti suggerisco la guida di John
Alexander "Come riconquistare il tuo
uomo in 7 giorni clicca questo link per
maggiori info".

8. No aspettare ad agire, renderesti
maggiormente complicata e difficile la
"realizzazione del sogno di tornare con lui"
amplificando realtà interne di sofferenza
emotiva.
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"Non dare spazio a sensazioni di
Gelosia"
Semplice, sprofonderesti ancora di più nella
confusione alimentando il turbamento emotivo,
creando false illusioni e manifestando il
comportamento che ne deriva allontaneresti
ancora di più il tuo ex da te.

"Ma allora di che cosa ho bisogno adesso?"
Quello su cui ti devi focalizzare adesso per
diventare forte prima di poter applicare la
strategia professionale di riconquista è ridurre il
trauma o senso di sconforto e afflizione che stai
provando attraverso la conversione catartica
psico-nervosa!
questo processo avviene tutte le volte che
l'accumulo tensionale si converte in espletazione
fisiologica.
Come ogni perdita significativa si placa dopo un
certo lasso di tempo vivendone la componente di
sofferenza emotiva attraverso le lacrime o attività
di dinamica corporea , cosi andrai ad accelerare
questo processo consapevolmente piangendoti
l'accaduto, si non stò scherzando.
... Piangi da sola ... sino ad esaurimento delle lacrime.
piangi consapevolmente per ogni esperienza che ti
viene in mente in modo naturale esauriscine la carica
emotiva che contiene per almeno 20 minuti al giorno.
Agisci da sola fà come se fosse il tuo rituale di potere
...

No non sono un cinico. Devi sapere che chi ti offre
palliativi provvisori invitandoti a non viverti a
pieno quello che ti stà capitando non stà
facendoaltro che invitarti a reprimere ciò che
invece deve essere espletato il prima possibile.
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Se non applichi questa auto terapia preparati a
soffrire per diversi mesi.
I sintomi che potrebbero presentarsi sono:
-

Pensiero compulsivo ossessivo nei confronti
dell'ex

-

Restimolazione sindrome dell'abbandono (se
l'hai vissuta nell'infanzia)

-

Stati ansiosi emotivi, stati di sconforto e
depressione reattiva.

-

Stati ansiosi somatizzati (confusione,
mancanza di appetito, dolori fisici tremolio
delle gambe, insonnia, diminuzione
dell'appetito ecc).

-

Restimolazione sindrome persecutoria attiva

(desiderio di spiarlo pedinarlo ecc). E' questo
quello che intendi creare?
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"Regole di
subcomunicazione da
inviare al tuo ambiente e
dinamica sociale"
-

Non comunicare all'ambiente che stai
soffrendo (regola). A lui non deve
assolutamente arrivare la voce che stai
soffrendo.

-

Le persone che ti circondano devono
percepirti come una donna che sta bene con
se stessa malgrado la tua separazione
momentanea o definitiva da LUI.

-

Tieni nascosta la tua sofferenza all'ambiente
sino a quando non hai ottenuto una
desensibilizzazione significativa del tuo
turbamento emozionale attraverso la
catarsi.

-

Interrompi qualunque contatto con lui in
questo periodo se ti chiama per un
chiarimento rispondi in tono freddo,
rimandando ad un altro momento l'incontro
digli che sei piena di impegni e non fissare
date, rispondi in modo cordiale.

-
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-

Niente insulti, lacrime, risentimenti (lo
gratificheresti aumentando il valore che si
auto attribuisce nei confronti della vostra
relazione).

Parola chiave: ignoralo freddamente
abbassando il valore che lui stesso percepisce nei
confronti di se stesso" per il tempo necessario.
Dovrai diventare una maestra nell'arte del
ignorare un uomo se vorrai attirarli a te come una
calamita.
-

Questo non è il momento di incontrarlo, lo
incontrerai solo dopo che sarai padrona
delle regole suggerite da John Alexander
per saperne di più clicca Qui.

"Che succede se non rispetto le regole?"
Se non rispetti questa regola potresti perderlo
definitivamente esattamente come tutte quelle
donne che hanno agito d'impulso, senza
conoscere quei i bottoni che inducono il
coinvolgimento emozionale negli uomini.
Il primo livello è raggiungere consapevolezza della
situazione sperimentando che stai bene con te
stessa in modo naturale senza dipendere
psicologicamente da nessuno tanto meno dal tuo
ex.
Solo quando avrai raggiunto il giusto stato di
rilassamento e benessere sarai pronta a prendere
la tua decisione reale riguardo al tuo operato.
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"Sopra le parti Go In Meta"
Vai in "meta". Andare a meta significa osservare i
tuoi pensieri riguardo Lui, pensa ai tuoi pensieri,
osserva i film mentali che si attivano nel tuo
cervello durante il giorno...non reprimerli ma
lasciali fluire.
Ricorda che Più piangi consapevolmente e più
l'impulso a pensare a lui in senso compulsivo
diminuirà in tempi veloci, restituendoti il giusto
equilibrio psico emotivo.
Prendi consapevolezza che stai reagendo
emotivamente ai tuoi pensieri non alla realtà la
realtà non la conosciamo la rappresentiamo a noi
stessi attraversoelaborazioni dei 5 sensi.
Produciamo una copia di quello che vediamo
sentiamo, proviamo e gustiamo riguardo una
esperienza reale e la ri-rappresentiamo a noi
stessi attribuendogli un significato, un valore.
Bene come ti senti è una reazione a queste
rappresentazioni mentali!
Andare in meta significa porsi al di sopra delle
parti, vedere quello che ti stài rappresentando con
altri occhi ... "un giorno ti volterai indietro e
riderai di tutto questo"
Questo è lo stesso segreto che applicherai per
determinare una influenza irresistibile nei
sentimenti del tuo Ex fidanzato ti occorre solo
sapere cosa e come fare.
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Scopri Come riconquistare
un uomo in 7 Giorni a
partire da ora di John
Alexander
Le controverse strategie segrete per influenzare i
sentimenti del tuo ex in 7 giorni anche se è
adesso felicemente fidanzato o in procinto di
sposarsi.
L’unico trattato da poco disponibile in italia che ha
permesso a migliaia di donne sofferenti ferite nei
sentimenti di riconquistare l’ex con una semplice
strategia che puoi applicare anche tu da subito"
Scopri “come riconquistare l’amore del tuo ex”
clicca questo LINK.
“Al tuo successo"
Questo è il momento di potenziare te stessa
salendo ad un nuovo livello e raggiungendo in
modo naturale e consapevole un illimitata
espansione della tua personalità.
Ama te stessa e non compiere l'errore di attribuire
a nessuno il potere di coinvolgerti pilotando le tue
rappresentazioni mentali interne.
... una nuova "TE" sta emergendo più solida e
determinata che mai, ringrazia il celo per aver
vissuto questa esperienza turbativa.
Al tuo successo sentimentale.
Ilos
Riconquistare la tua donna clicca qui
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