


Avviso di copyright e responsabilità legali

Questo libro,e tutti gli altri sono protetti da diritto di autore ed è 
illegale rivenderlo o caricarlo in altri siti.

Questa è una guida per utilizzo personale e quindi non è 
possibile :

-Diffonderla.
-Rivenderla.
-Regalarla.
-Riscrivere alcune parti del testo.

Grazie ad alcuni software e con l'aiuto del mio team controlliamo 
se vengono infrante queste regole.

Se così fosse, esistono alcuni programmi che controllano 
l'indirizzo ip delle persone per risalire ad esse e possono andare in 
seri guai,rischiando di essere denunciate.

Responsabilità legali.

Tu sei responsabile di quello che fai con questa guida e tutti i miei
audio. Bene,adesso passiamo alle istruzioni del corso per 
riconquistare l'uomo che ami! ;)



Riconquista il tuo uomo-GUIDA 1.

Questa è la prima guida che dovrai leggere con molta 
attenzione,senza saltare capitoli e senza distrazioni. Ti consiglio 
anche di rileggerla 2 o 3 volte per digerirla al meglio!! Durante la 
tua fase di cambiamento continua a darle un'occhiata! Ti ricordo 
inoltre che mentre leggi le guide devi ascoltare anche gli audio. Se
però ti fanno troppo male ascoltarli,e non c'è la fai a seguire i 
consigli della guida,ascolta gli audio : 

-Audioipnosi-essere creativi e ottimisti.
-Meditazione-Fai avverare i tuoi desideri.
-Meditazione-Sentirsi più belli e attraenti.
-Audioipnosi-Fiducia per sedurre la persona che ami.

RIPETO :Solo se non c'è la fai ad ascoltare gli altri audio.



Riconquista il tuo uomo-GUIDA 2.

Questa guida è molto importante,leggila dopo che hai letto la 
prima. Al suo interno ripasseremo quella della prima e troverai 
moltissimi altri spunti per riconquistare il tuo uomo.



Audioipnosi sedurre e conquistare una persona.

                                                    

Questo è il primo audio che dovrai ascoltare. Ascoltalo 
preferibilmente da rilassata e devi essere sicura di non venire 
disturbata per 25 minuti. Se succede una volta,non importa. 
Inoltre,con questo audio,come in tutti gli altri (almeno i primi 4) è 
consigliabile non addormentarsi,segui tutte le istruzioni e cerca di 
visualizzare quello che dico negli audio. Non c'è bisogno che tu 
ascolti questo audio 4 o 5 volte al giorno,basta 1 o 2 volte 
massimo. Ascolta questo audio il primo giorno!



Audioipnosi seduzione 1-Potere di persuasione.

Questo è l'audio che dovrai ascoltare il secondo giorno. Così come
quello del giorno prima,le istruzioni sono le stesse. Il mio 
consiglio è di ascoltarlo prima di andare a letto,o appena sveglia. 
Se poi vuoi ascoltarlo anche il pomeriggio,non c'è nessun 
problema! Ricordati che ti devi concentrare nell'esercizio però allo
stesso tempo devi essere il più rilassata possibile.



Audioipnosi seduzione 2-Conquista o riconquista la persona
che ami.

Ascolta questo audio il 3° giorno. Le istruzioni sono uguali a 
quelli dei 2 giorni precedenti. Puoi ascoltare questo audio in 
qualunque momento della giornata. Segui le istruzioni e cerca di 
rimanere sveglia. Se ti viene difficile siediti in una sedia o sul 
divano.



Audioipnosi- Fiducia per sedurre la persona che ami.

Questo audio dovrai ascoltarlo il 4° giorno,le istruzioni sono 
sempre le stesse dei primi 3. Puoi ascoltarlo in qualunque 
momento della giornata,cerca di sentire tutta la fiducia e positività
dentro di te! Concentrati su tutta la visualizzazioni. Finito il 4° 
giorno dovrai riposare per 2 giorni. Questo va fatto perché il tuo 
messaggio arrivi all'universo e alla persona. Dopo i 2 giorni inizia 
tutto il procedimento per altre 2 volte,sempre 4 giorni e 2 di 
pausa. Alla terza puoi mescolare come vuoi tu gli audio. Fai così 
fino a quando non inizi a notare un cambiamento in lui. 
Ovviamente fai qualcosa per cercare la sua attenzione.



Audioipnosi- Essere creativi e ottimisti.

Questo audio dovrai ascoltarlo nei 2 giorni di pausa. Puoi 
addormentarti tranquillamente,non c'è nessun problema,però se 
segui le istruzioni meglio! Inoltre puoi ascoltare l'audio anche 
mentre ascolti gli altri 4,come vuoi tu! Nei 2 giorni di pausa devi 
per forza ascoltare il seguente audio!



PASSIAMO AI BONUS!!!

Consigli romantici per sorprendere il tuo uomo.

Questo bonus è molto particolare. Al suo interno troverai dei 
consigli romantici,e delle idee carine per farlo sentire amato. 
Ovviamente se lo riconquisti non dovrai farglieli subito il giorno 
dopo,aspetta un po e faglieli quando meno se lo aspetta! Se hai già
una relazione stabile,puoi tranquillamente utilizzare uno dei 
consigli che trovi al suo interno,qualunque sia.



Come interpretare le espressioni del corpo.

Leggi con attenzione questo breve e-book,al suo interno troverai 
preziosissimi consigli per capire meglio il linguaggio del corpo,e 
per gestire meglio quelli che non ti piacciono. Ti consigli di 
leggerlo un paio di volte per capirlo al meglio.



Meditazione guidata-sentirsi più belli e attraenti

Questo audio lo devi ascoltare solamente se non ti vedi bella e 
attraente. Se sai di essere bella e attraente puoi lasciarlo perdere. 
Puoi aggiungerli a quelli del corso per riconquistare il tuo uomo. 
(come ho già detto,puoi ascoltare 2 audio diversi,o lo stesso,al 
giorno).



Meditazione guidata migliorare rapporto di coppia

Sei riuscita a riconquistare il tuo uomo??!! OTTIMO,sono felice 
per te! :) Arrivata a questo punto puoi ascoltare questo audio 
quante volte vuoi,e quando vuoi. Segui le istruzioni e cerca di non
addormentarti.



Meditazione guidata fai avverare i tuoi desideri.

Hai un desiderio? Riconquistare il tuo uomo,un progetto che hai 
in testa,fare qualcosa che da tempo desideri  o altro?
Questo audio è ottimo,ti aiuterà veramente tanto a far realizzare 
quello che davvero desideri,e che vuoi sia con il tuo corpo 
fisico,mentale ed emozionale. Puoi aggiungerlo ai  5 audio del 
corso,e ascoltarlo quando vuoi tu!



Meditazione guidata elimina tristezza e malessere

Ti senti triste,giù di morale per qualunque cosa? Ascolta questa 
meditazione e senti pace e gioia dentro di te! Elimina 
quell'emozione che senti....ADDIO EMOZIONE NEGATIVA!! ;)

***************************************************
***************************************************
Se vuoi risultati più sicuri e veloci ti consiglio il mio nuovissimo 
corso,dove scoprirai come inviare messaggi di testo efficaci,già 
testati,e non solo...



Non è in vendita al pubblico,ma solo alle persone che acquistano
questo corso,perché sono tecniche troppo potenti e ci vuole una
preparazione iniziale che trovi negli audio che hai già acquistato

in precedenza..
(ancora più EFFICACE per le relazioni finite da più di 1 mese)

19€ (IVA INCLUSA)

SCOPRI DI PI  Ú,CLICCA QUI! 

http://ebookprodottidigitali.com/messaggi-di-testo-per-riconquistare-il-tuo-uomo-sempre
http://ebookprodottidigitali.com/messaggi-di-testo-per-riconquistare-il-tuo-uomo-sempre
http://ebookprodottidigitali.com/messaggi-di-testo-per-riconquistare-il-tuo-uomo-sempre


Un abbraccio,

Lorenzo Grandi.

Benessereipnosi.com

http://benessereipnosi.com/

