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Per me è più significativo… 

 

A) Ricevere un biglietto/messaggio/e-mail affettuoso senza una ragione specifica. 

E) Scambiarci un abbraccio. 

 

B) Trascorrere del tempo solamente con la persona che amo. 

D) Ricevere aiuto pratico dalla persona che amo. 

 

C) Ricevere un pensiero come simbolo del nostro amore. 

B) Trascorrere ininterrotamente tempo libero con la persona che amo. 

 

D) La persona che amo fa inaspettatamente qualcosa per me, come il bucato oppure la 

benzina. 

E) Toccarsi. 

 

E) La persona che amo mette il suo braccio attorno a me quando siamo in pubblico. 

C) Ricevere una sorpresa per regalo. 

 

B) Siamo assieme anche se non facciamo nulla di particolare. 

E) Ci teniamo per mano.  

 

C) Ricevere un regalo.  

A) Sentirmi dire „Ti amo/Ti voglio bene“. 

 

E) Sedere accanto alla persona che amo.  

A) Ricevere complimenti senza una ragione apparente. 

 

B) Abbiamo semplicemente modo di passare tempo assieme.   

C) Ricevere inaspettatamente piccoli regali.  

 

A) Sentirmi dire dalla persona che amo che è fiera di me.  

D) Ricevere aiuto in una mansione. 
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B) Facciamo cose assieme.   

A) Sentirmi dire parole di supporto.  

 

D) La persona che amo fa cose per me e non parla semplicemente di fare cose. 

E) Provare un intenso legame attraverso un abbraccio. 

 

A) Ricevere apprezzamenti dalla persona che amo.  

C) Ricevere qualcosa che dimostra che la persona che amo ha pensato a me.  

 

B) Ho modo di trascorrere del tempo con la persona che amo.  

E) La persona che amo mi sfiora o massaggia.  

 

A) La persona che amo reagisce positivamente a qualcosa che ho raggiunto.  

D) La persona che amo fa qualcosa per me, qualcosa che sa che io personalmente non 

faccio volentieri. 

 

E) Ci baciamo frequentemente.  

B) Ho la sensazione che la persona che amo si interessi delle cose a cui tengo.  

 

D) La persona che amo lavora con me a progetti speciali che devo portare a termine. 

C) La persona che amo mi dà un regalo bellissimo.  

 

A) La persona che amo mi fa un complimento per il mio aspetto. 

B) La persona che amo si prende il tempo per ascoltarmi e capisce i miei sentimenti per 

davvero.  

 

E) Abbiamo contatto fisico, non sessuale, in pubblico.  

D) La persona che amo si offre di fare commissioni per me. 

 

D) La persona che amo fa un po' di più di quello di sua competenza (in casa, a lavoro, 

ecc.). 

C) Ricevo un regalo al quale la persona che amo ha pensato a lungo prima di sceglierlo.  
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B) La persona che amo non controlla il cellulare quando parliamo.  

D) La persona che amo fa qualcosa che alleggerisce la pressione su di me.  

 

C) Posso aspettarmi di ricevere una vacanza come regalo. 

A) Sento le parole „ti apprezzo“ dalla persona che amo.  

 

C) La persona che amo mi porta un pensiero da un viaggio che ha fatto senza di me.  

D) La persona che amo si occupa di qualcosa di cui sono responsabile, che a causa dello 

stress che provo in quel preciso momento non mi sento di fare. 

 

B) La persona che amo non mi interrompe mentre parlo.  

C) Darsi regali è una componente importante della nostra relazione.  

 

D) La persona che amo mi aiuta quando vede che la stanchezza ha avuto il sopravvento 

su di me.  

B) Ho la possibilità di andare da qualche parte, passando tempo con la persona che amo.  

 

E) Siamo intimi fisicamente. 

C) La persona che amo mi dà un pensiero che ha preso durante la sua giornata abituale.  

 

A)  La persona che amo mi dice qualcosa di incoraggiante. 

B) Ho la possibilità di trascorrere del tempo con la persona che amo, facendo un’attività 

o un hobby che abbiamo in comune.  

 

C) La persona che amo mi sorprende con un pensiero che mostra il suo apprezzamento 

per me.  

E) Ci tocchiamo spesso durante la giornata.  

 

D) La persona che amo mi aiuta, anche quando ha già impegni.  

A) Sento che la persona che amo mi dice „Ti apprezzo“. 

 

E) Ci abbracciamo dopo che sia trascorso del tempo dall’ultimo incontro.  

A) Sento la persona che amo dire che sono molto importante per lei.  
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Ora conta il numero totale delle lettere che hai segnato: 

 

A) ________ B) ________ C) ________ D) ________ E) ________ 

 

A) Parole di affermazione 

B) Tempo di qualità 

C) Ricevere (e dare) doni 

D) Atti di servizio 

E) Contatto fisico 

 

 

Interpretare il punteggio del tuo profilo 

Il punteggio più alto indica il tuo linguaggio dell'amore primario (il punteggio più alto è 12). Non è 

raro avere al contempo due punteggi alti, anche se un linguaggio ha un leggero vantaggio per la 

maggior parte delle persone. Questo significa semplicemente che due linguaggi sono importanti 

per te.  

I punteggi più bassi indicano quei linguaggi che usi raramente per comunicare amore e che 

probabilmente non ti influenzano molto a livello emotivo.  

 

 

Importante 

Potresti aver ottenuto un punteggio più alto per alcuni linguaggi dell'amore, ma non considerare 

gli altri insignificanti. La tua persona amata può esprimere l'amore in questi modi, e conoscere gli 

altri linguaggi ti sarà utile per amarla efficacemente. 

Allo stesso modo, sarà utile per la persona che ami conoscere il tuo linguaggio primario dell'amore 

per esprimere l'amore nei tuoi confronti in modi che tu interpreti come amore. Ogni volta che 

entrambe le persone nella coppia parlano il rispettivo linguaggio dell‘amore, si aggiungono punti 

emotivi all’interno della relazione. Naturalmente, il valore di parlare il linguaggio dell‘amore 

dell'altra persona è aumentare la connessione. Questo si traduce in migliore comunicazione, 

maggiore comprensione e, in ultima analisi, migliore romanticismo.  

Se la persona che ami non ha ancora fatto il test, incoraggiala a farlo. Parlate dei vostri rispettivi 

linguaggi dell‘amore e usate questa conoscenza per migliorare il vostro rapporto.  


