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Come fare innamorare un uomo e tenerselo 

Sommario Parte Quarta - Video 4 

Che cosa suscita interesse negli uomini e lo mantiene vivo nel tempo?                                        

3 scoperte che non ti aspetti 

Dopo aver parlato di te e di che cosa ti impedisce di trovare l’uomo giusto e la relazione giusta, 

voglio cominciare a rispondere al una domanda che mi viene fatta molto spesso: “Che cosa 

suscita l’interesse di un uomo e lo mantiene vivo nel tempo?” 

Già, perché so bene come funziona.  

Conosci una persona che ti piace, iniziate una frequentazione che ha tutte le carte in regola 

per trasformarsi in qualcosa di serio e profondo e proprio quando tu stai incominciando a 

pensare che siete sulla strada giusta, lui perde interesse e magari scompare. 

Allora, siccome questo capita spesso, vien da pensare che gli uomini non vogliano impegnarsi 

e siano interessati solo al sesso o a conoscenze superficiali 

E’ vero, ci sono in giro un sacco di uomini inaffidabili e anche molto inaffidabili. 

E questi vanno lasciati perdere. 

E poi ci sono anche uomini che vanno frequentati. 

Solo che è utile mettersi nei loro panni e sapere come la pensano. 

Mi accorgo che molto spesso le donne commettono due errori contemporaneamente: sono di 

volta in volta convinte e si comportano come se gli uomini la pensassero come loro, cioè la 

pensassero come le donne, oppure sono convinte che gli uomini siano impenetrabili, 

incomprensibili. 

Riguardo le relazioni e gli uomini è importante considerare 3 aspetti. 

Prima di tutto, se tu chiedi a qualsiasi uomo felicemente sposato o fidanzato che cosa lo ha fatto 

decidere a impegnarsi con la propria compagna ti risponde qualcosa del genere: “Ho trovato la 

donna giusta al momento giusto”. 

Ecco, molti uomini vivono parte della loro vita in attesa di incontrare la donna giusta con la 

quale “fermarsi”, impegnarsi. 

Per il resto decidono di non impegnarsi. 

Quando però hanno la sensazione che per loro sia arrivata la donna giusta e il momento 

giusto, non hanno dubbi. 

E questo riguarda la loro emotività e il livello di esperienza, riguarda il fatto che all’interno di 

una relazione, con quella persona particolare e speciale, si vivono emozioni e sensazioni positive 

e irripetibili, che non è possibile provare con altre persone. 

Il secondo aspetto da tenere in considerazione è che se le donne sono deluse dagli uomini, allo 

stesso modo gli uomini sono delusi dalle donne.  

Anche loro hanno difficoltà a trovare la donna giusta per loro e non si fidano. Esattamente come 

le donne hanno difficoltà a trovare l’uomo giusto e quindi non si fidano. 
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Anche gli uomini sono sfiduciati e diffidenti. 

E questo riguarda la possibilità di entrare in connessione profonda e ha molto a che vedere con 

la possibilità di creare fiducia e autenticità nel rapporto e negli obiettivi che si hanno. 

Il terzo aspetto da considerare riguarda la modalità con la quale gli uomini vivono il loro 

interesse per una relazione. 

Ti sarà capitato di sentir dire che gli uomini amano le sfide o addirittura la “caccia”. 

In realtà è un modo un po’ brutale di spiegare che c’è differenza tra uomini e donne e che c’è 

differenza nel modo in cui il loro interesse si sviluppa all’interno della relazione. 

Le donne amano e provano interesse nella continuità: un corteggiamento serrato, una 

relazione stabile con una serie di riti prestabiliti, la vicinanza costante, lo scambio regolare di 

messaggi e di telefonate, possibilmente tutti i giorni, più volte al giorno con regolarità.  

La passione e l’affetto di lui che si mostrano costanti e continui. 

Gli uomini invece provano eccitazione e interesse nella discontinuità. Per loro l’interesse si 

rinnova quando vi è sempre un aspetto incerto e non scontato nel rapporto, non tanto nella 

conquista di molte donne diverse, ma nella sfida che si ripete ogni giorno della conquista della 

propria compagna. 

A questo punto tu mi chiederai: “Ok Ilaria mi hai dato delle informazioni interessanti davvero 

che hanno suscitato la mia curiosità. Ma come metto insieme tutto quello che mi hai spiegato 

in questi video?” 

Tranquilla nel prossimo video ti spiegherò Che cosa ti serve far innamorare l’uomo giusto e tenertelo  

e quale è il percorso per attrarre e sedurre un uomo e iniziare una bella storia con lui. 

Se vuoi ottenere risultati duraturi, in modo semplice e divertente fai passo passo tutto il percorso 

e applica giorno per giorno quello che scopri. 

Con fiducia e mantenendo alto il desiderio. 

*** 

Ci tengo a farti presente che questo è solo il sommario, cioè il riassunto, del quarto video a tua 

disposizione, Che cosa suscita interesse negli uomini e lo mantiene vivo nel tempo? 3 scoperte che non ti 

aspetti.  

E’ importante che tu guardi il video in tutta la sua interezza se vuoi ottenere dei risultati duraturi, 

facilmente e riempiendo la tua vita di emozioni positive. 

Inoltre è importante che tu metta per iscritto le riflessioni proposte dagli Appunti di Viaggio - Il tuo 

percorso personale - Scopri come scegliere e smetti di essere scelta. Puoi scaricare il foglio di lavoro e 

scrivere su quello oppure prendere nota sul tuo diario personale. L’importante è che tu metta per 

iscritto quello che senti e che provi. Fallo adesso! 

Per ottenere i risultati che vuoi, guarda tutti gli altri video e soprattutto guarda ciascun video con 

attenzione, dall’inizio alla fine, e segui l’intero percorso completo Come fare innamorare un uomo 

e tenerselo (clicca sul titolo per vedere il video). 

Se vuoi sapere tutto e subito sul percorso, vai a Come fare innamorare un uomo e tenerselo. 
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