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ATTENZIONE! Il contenuto del presente Manuale è protetto dalle leggi
internazionali sul Copyright. Ogni tentativo non autorizzato di riproduzione,
distribuzione o traduzione, parziale o totale che sia, verrà perseguito con tutti i
mezzi legali attualmente a disposizione. Il nostro Staff inoltre frequenta
assiduamente le comunità di file sharing allo scopo di individuare e segnalare atti
di pirateria perpetrati ai danni del nostro Copyright. Leggendo questo libro, accetti
di utilizzarne il contenuto nel pieno rispetto della legge. Riconosci altresì che
l’autore di questo materiale non potrà essere ritenuto responsabile delle
conseguenze delle tue azioni. Per dirlo in parole povere, sei responsabile di ciò che
fai e mi aspetto che ti comporti con giudizio!

Ora, veniamo alle cose belle...
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Introduzione
Grazie per aver preso la decisione di acquistare “Le tecniche segrete di
un Casanova dei nostri tempi”. Questa è la tua guida completa per
conquistare donne che la maggior parte degli uomini può solo sognarsi,
le donne che hai sempre desiderato... le donne che meriti!
Ormai sono sicuro che sai chi sono, ma quello che potresti non sapere
è che non sono sempre stato un “playboy”. La conoscenza raccolta che
è stata redatta in questo manuale è tutto ciò che ho imparato lungo il
mio percorso per diventare quello che sono oggi, ed è la STESSA
conoscenza che userai per trasformarti letteralmente in un maestro
della seduzione.
Ci sono molte strade che puoi intraprendere per passare dal “rompere
il ghiaccio” al... “rompere il letto”, e la mia missione è quella di includere
ogni possibile soluzione e strategia in questa guida. Niente sarà più
tenuto nascosto! Ho mantenuto segrete certe tecniche in passato, ma
come presto scoprirai, tutto ciò che ho imparato attraverso anni di
pratica e ricerca sarà rivelato in questo manuale unico nel suo genere.
Se usate correttamente, queste informazioni possono cambiare la tua
vita per sempre. Hai già afferrato una possibilità ed hai investito il tuo
tempo ed i tuoi soldi in questo libro, ma potrebbe ancora esserci qualche
dubbio nella tua mente. Se è così, vorrei rassicurarti che ogni pezzo
d’informazione contenuta in questa guida è stata provata come efficace
in innumerevoli occasioni. Il mio impeccabile materiale ha cambiato le
vite di più uomini di quanti ne possa contenere il Madison
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Square Gardens, e se hai fiducia... potrà succedere la stessa cosa
anche a te. Ricorda, questo funzionerà solo se tu ci crederai davvero...
e anche se credi di avere già dentro di te tutto ciò che ti serve, come io
credo che sia. Ogni uomo ha le capacità di conquistare QUALSIASI
donna, a prescindere dal suo look, conto in banca, intelligenza o
reputazione.
Nessuna di queste qualità conta una volta che sai come sfruttare il
seduttore naturale che è dentro di te. Credimi... è là, nell’insieme delle
qualità distintive che compongono la tua personalità. Questo libro ti
allenerà ad identificare queste qualità che già possiedi ed a
padroneggiarle una alla volta, e poi ti insegnerà altre abilità che potresti
non avere ancora e ti darà il potere di manipolare a piacimento i tuoi
nuovi talenti appena appresi.
Questo processo ti trasformerà nel seduttore che vuoi essere, ma è solo
metà della battaglia! Ecco qui una banale analogia, sebbene efficace:
puoi anche passare un pallone da basket a qualcuno, ma questi non
avrà mai un buon tiro in elevazione se rimane sempre fermo con la palla
in mano! Ha bisogno di esercitarsi. Potrebbe sbagliare il primo tiro...
probabilmente anche il secondo, ma prima o poi ne farà uno, e dopo
qualche tempo le sue abilità miglioreranno al punto tale che sbaglierà a
malapena.
Questa guida ti metterà “la palla in mano”, e ti mostrerà anche le
tecniche esatte da usare quando hai bisogno di fare quel punto per
vincere la partita... ma sta a te indossare quella casacca e andare là
fuori. In altre parole: non otterrai tonnellate di belle ragazze che ti
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rincorrono semplicemente perché hai comprato e letto questo libro! Hai
bisogno di uscire e mettere in azione quello che hai imparato per vedere
i risultati. Uno dei principali motivi per cui la maggior parte degli uomini
falliscono con le donne è il fatto che non capiscono come funziona la
mente femminile. Sbatterai contro un muro di mattoni se cercherai di
rimorchiare senza almeno una conoscenza base di ciò che pensano,
quindi prima di muoverci verso qualsiasi altro argomento avanzato,
dobbiamo parlare di come comprendere le donne.
Ma prima di cominciare, mi piacerebbe che rispondessi a poche veloci
domande riguardanti i tuoi obiettivi e cosa vorresti ottenere leggendo
questa guida. Se non l’hai ancora fatto, ti raccomando di stampare
questo libro interamente. Ci saranno esercizi alla fine di ogni capitolo e
nella maggior parte dei casi avrai bisogno di una versione stampata del
libro. La tua esperienza di apprendimento sarà molto potenziata se
potrai compilare le risposte così da poterle consultare in seguito... una
volta che sarai ufficialmente un playboy ☺
Esercizi – Domande e risposte base 1. Qual è stata la tua motivazione
o il problema più importante che ti ha fatto decidere di comprare “Le
tecniche segrete di un Casanova dei nostri tempi”?

2. Se potessi cambiare una cosa di te che ha a che fare con il modo
con cui interagisci con le donne, quale sarebbe?
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3. In fondo credi veramente che le donne magnifiche vanno solo con i
ragazzi di bell’aspetto, col portafogli pieno e/o popolari? Se si,
perché?

4. Se hai già comprato un altro manuale di seduzione in passato, cosa
ti aspetti di ottenere da questo che non hai imparato dagli altri?

5. In una scala da 0 a 10 come valuteresti le tue abilità
attuali di seduttore? Cerchia la tua scelta.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Se uscissi una sera per la città con due dei tuoi amici più stretti, e
tutti e tre decideste di stabilire chi di voi riuscirebbe ad ottenere più
numeri di telefono... arriveresti più probabilmente in prima, seconda o
terza posizione? Perché?
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Capitolo 1
Comprendere le donne
Quello che le donne vogliono, necessitano e desiderano
La maggior parte degli uomini ha molta difficoltà nel comprendere le
donne. Il loro comportamento a volte ci rende perplessi... e quando
dobbiamo conquistarle è ancora peggio. È ironico quando ti fermi a
pensarci, perché siamo completamente affascinati da queste creature,
eppure non abbiamo assolutamente alcun indizio di cosa stia
succedendo dentro le loro belle piccole testoline.
Questo può diventare un problema più grande per alcuni uomini, e se
sei uno di loro... o non ne sei sicuro, presta attenzione. Per sedurre con
successo le donne, hai prima bisogno di capire come agiscono... non
puoi far volare un aereo se non capisci come funzionano i comandi!
Ecco perché hai questo libro, puoi considerarlo come il tuo manuale di
volo... perché con questo puoi far “decollare” la tua vita sentimentale ☺
Cominciamo parlando di cosa le donne vogliono, necessitano e
desiderano. Se chiedessi a qualche pinco pallino che tipo di donne
vorrebbe nella sua vita, probabilmente la PRIMA cosa che verrebbe
fuori dalla sua bocca sarebbe del tipo “le più fighe possibili”. La tua
stessa risposta sarebbe simile, non è vero?
Indovina? Le donne lo sanno! Sanno che gli uomini sono maggiormente
attratti dall’aspetto da migliaia di anni, ed hanno coerentemente giocato
questa carta a loro vantaggio fino al giorno d’oggi. Perché credi che le
donne spendano così tanto tempo e soldi
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sul loro aspetto? Perché loro sanno che tutto ciò di cui hanno bisogno
per attrarre un uomo è il loro corpo sexy ed un visino carino, e questa
stessa strategia funziona per loro ogni volta. Ecco perché le donne
hanno uno sleale vantaggio sugli uomini nel gioco dell’attrazione, già
sanno cosa hanno bisogno di fare esattamente... e capire questo è più
facile per loro che per noi.
Sapendo questo, come credi che potresti ottenere benefici
comprendendo il processo che le donne usano per attrarre gli uomini?
Puoi fare la stessa cosa che fanno loro! Identificare esattamente ciò che
la maggior parte delle donne desidera in un uomo e focalizzare tutta la
tua energia per diventare quell’uomo. Sembra abbastanza facile,
giusto?
Beh lo è, e una volta che comprendi questi aspetti, puoi facilmente
ottenere l’interesse di qualsiasi donna che desideri. Alla fine di questo
capitolo, avrai imparato tutto ciò che hai bisogno di sapere per
comprendere perché le donne scelgono certi uomini invece di altri.
Adesso parliamo di ciò che la maggior parte delle donne desidera e
perché lo fa.
La favola
Malgrado i loro geni, l’educazione, l’ambiente, gli obiettivi personali e
tutti gli altri fattori che incidono sulla vita di una giovane donna, tutte le
femmine sono “programmate” per desiderare una cosa su tutte... la
favola. L’uomo da favola, il matrimonio da favola, la casa da favola, il
lavoro da favola... la VITA da favola! Tuttavia, abbiamo bisogno di
focalizzarci solo su una di queste cose per adesso... l’uomo da favola,
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dopo tutto questa è una guida di seduzione ☺
Adesso però, come si fa per diventare quell’uomo da favola, potresti
chiedere? Facile. Di solito le donne sexy al giorno d’oggi sono state
seriamente influenzate dalle soap operas, dai talk shows, dai romanzi
d’amore, e da quelle riviste che sembrano essere scritte in arabo non
appena un uomo cerca di leggerne una.
Queste risorse esterne “dicono” alle donne cosa dovrebbero aspettarsi
da un compagno perfetto, quindi in sostanza ci “dicono” anche ciò che
le donne vogliono... e ci mostrano anche come darglielo! Se avessi
studiato quelle fonti (come ho fatto io), avresti imparato che ciò che le
donne vogliono veramente è una connessione istantanea basata su
qualcosa che un uomo fa che lo rende diverso dagli altri.
Sii unico, sii creativo.
Pensi che le donne credano che il loro “cavaliere dall’armatura
splendente” sarà solo un ragazzo di bell’aspetto con dei bei lineamenti
ed il senso dell’umorismo?
Cavolo, no!
Devi essere speciale!
La mente delle donne è piena di tutte le storie romantiche che hanno
letto o visto durante la loro vita, e credono onestamente che se
aspettano... un giorno il loro affascinante principe verrà per trascinarli
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via con sé. Il bello è che...Non hanno ALCUNA IDEA di che cosa stiano
aspettando. Potrebbe essere una certa scintilla o connessione, o forse
un qualche tipo di “segno”. Tuttavia, loro sanno una cosa per certa: lo
SAPRANNO quando succederà... e sarà speciale.
La parola chiave è SPECIALE.
Ecco perché hai bisogno di essere unico e creativo, perché se ti presenti
a lei nello stesso modo di un chiunque altro cretino nel suo passato...
come potrai farla sentire come se avessi tu quel qualcosa di SPECIALE
che lei stava cercando? Non potrai. Quindi sii diverso e mostrale
qualcosa che non ha mai visto prima, e ti garantisco che il tuo livello di
successo migliorerà sensibilmente.
Sono sicuro che tu abbia sentito la gente dire “sii semplicemente te
stesso” innumerevoli volte quando stavano dando suggerimenti su
come attrarre le donne... questo è a dir poco un cattivo antiquato
consiglio. Ascolta me, perché sono un esperto e faccio questo da una
vita... l’unico “te stesso” che funzionerà con le donne è se sei GIA’ il tipo
di uomo verso cui le donne sono attratte.
Se lo fossi stato, non avresti avuto bisogno di stare a leggere questo
libro, quindi invece di “essere solo te stesso”, hai bisogno di lavorare
per diventare il tipo di uomo da cui le donne sono attratte. Nota come
ho detto DIVENTARE quel tipo di uomo piuttosto che AGIRE come quel
tipo di uomo. Indossare una maschera non ti avvicinerà all’obiettivo...
non importa quanto sei bravo come attore. Semplicemente rilassati e
leggi questa guida, è progettata per
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insegnarti come modellarti nel tipo di uomo per cui le donne vanno
pazze... segui le mie istruzioni e camminerai a testa alta con le donne
più sexy nel giro di poche settimane. Questo è semplicemente tutto
quello che hai bisogno di sapere per comprendere come la mente
femminile funzioni. Tu adesso sai ciò di cui necessiti per dare alle donne
ciò che vogliono, necessitano e desiderano... il resto di questo libro ti
mostrerà COME farlo.
In ultima nota, mi piacerebbe che tenessi a mente che la maggior parte
delle cose che fai per avere successo con le donne potrebbe non avere
molto senso per te... perché dopotutto, sei un uomo, non una donna ☺
Non importa se ha senso, ma solo se funziona!
Esercizi - Comprendere le donne
Leggendo questo capitolo potresti ricordare che ho affermato che le
riviste, gli show televisivi ed i film possono dare ad un uomo grandi indizi
su ciò che la maggior parte delle donne sono addestrate a cercare in
lui. E’ vero, e queste cose sono inestimabili strumenti di ricerca a tua
disposizione, perché sono facilmente disponibili a chiunque.
Puoi trovarli ovunque tu vada... e anche se ti senti strano riguardo il fatto
di acquistarle, puoi facilmente reperire e leggere le riviste per donne
mentre ti trovi nella sala d’aspetto dello studio del tuo dottore. Vorrei
che tu studiassi tre di queste fonti, cercando qualsiasi cosa tu creda
possa darti una migliore comprensione di come la mente femminile
funzioni. Dopo averlo fatto, scrivi le tue scoperte nelle aree specifiche
qui sotto, così che tu possa far loro riferimento ogni volta
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che ne hai bisogno.
Fonte 1:
Scoperte:

Fonte 2:
Scoperte:

Fonte 3:
Scoperte:
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Capitolo 2
Sviluppo della personalità
Perché scegliamo chi scegliamo
Prima di cominciare, consentimi di farti una veloce domanda...
Con quale tipo di donna preferiresti impegnarti: una ragazza noiosa,
apatica, depressa che non sembra mai entusiasta di niente... oppure
una ragazza ottimista, felice, avventurosa, che si eccita partecipando
persino nelle più piccole attività?
Sceglieresti la seconda, non è vero?
Sicuramente lo faresti, ma sai perché? Io lo so. E’ perché le persone
sono naturalmente inclini a selezionare compagni che loro credono
renderanno le loro vite migliori e più eccitanti. Nel mondo moderno in
cui viviamo, le nostre visioni sulla vita “perfetta” sono state distorte dai
film e dalla televisione... dandoci l'idea che le nostre attuali vite non
siano abbastanza eccitanti.
A causa di questo, cerchiamo sempre un modo per aggiungere quel
tocco di brio alle nostre vite che ancora ci manca, e un compagno che
sembra avere già questa cosa dentro di lui appare essere la “perfetta
soluzione” al nostro problema. In questo aspetto, che riguarda la scelta
di un compagno di vita, uomini e donne sono identici. Se chiedessi a
qualsiasi donna la stessa domanda, probabilmente mi darebbe la
stessa risposta che mi hai dato tu. Questo ci suggerisce una sola cosa...
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che per attrarre davvero le donne avrai bisogno di “modellare” la tua
personalità per diventare il tipo di persona da cui esse sono attratte... In
sostanza, dovrai diventare il tipo di uomo con cui QUALUNQUE donna
vorrebbe stare. Questo potrebbe suonare come una cosa difficile da
fare, ma è più facile di quello che pensi... ed è esattamente ciò che stai
per imparare in questa lezione.
Impara a lasciarti andare
Il gioco della seduzione è chiamato gioco per una ragione. La cosa
principale per ogni gioco è DIVERTIRSI, e questo è ciò di cui hai
bisogno per imparare a farlo. La prima cosa che devi fare per allenare
la tua mente è smettere di prendere te stesso troppo sul serio quando
vuoi sedurre una donna. Ci sono molte aree della vita che potresti
affrontare in una maniera seria, ma le donne non sono una di queste!
Smetti di focalizzare tutte le tue attenzioni verso il solo obiettivo di
scopare, questo ti farà solo agitare e ti renderà incapace di rilassarti ed
essere te stesso... che in sostanza ti farà scopare dieci volte di meno.
E' ironico, ma vero. Invece, focalizza i tuoi pensieri semplicemente sul
trascorrere dei bei momenti. Di' a te stesso “sto andando a divertirmi
stasera, indipendentemente dal fatto se scoperò o meno”.
Pensaci, incessantemente senti donne che si lamentano sugli uomini
che non si curano altro che di sesso... quindi perché vorresti dare loro
l'impressione che TU sei uno di quegli uomini? Una volta che hai
allenato la tua mente ad adottare questa mentalità potrai lasciarti andare
e mostrare alle donne la tua parte scherzosa... la parte che le attrae
verso di te. Una volta che lo fai e smetti di preoccuparti di
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infilarti nelle loro mutande trascorrerai sempre momenti migliori quando
esci, in più scoperai più facilmente... e più spesso. La tua personalità è
il più potente strumento a tua disposizione per quanto riguarda le cose
che le donne notano istantaneamente, anche più potente del tuo aspetto
o della tua abilità di conversare e di flirtare... e fortunatamente, è anche
più facile da manipolare e cambiare.
Invece di rincorrere le donne con tecniche e scadenti mezzi di
rimorchio... usa la tua personalità per attrarle a TE!
I tratti della personalità più attraenti
Se hai mai visto uno di quei film da femmine, sai che le donne amano i
ragazzi dall’atteggiamento giocoso e senza preoccupazioni. In questi
film la donna finisce sempre insieme al ragazzo che la fa sentire bene
con sé stessa invece che con il ricco bastardo che cerca di comprare il
suo amore. Nel capitolo di questo libro su come comprendere le donne
abbiamo parlato di quanta influenza le storie d’amore abbiano sulle
donne, e il perché di questo fatto... la maggior parte delle donne seguirà
il modello descritto in precedenza per fare la loro scelta riguardo alla
persona con cui vogliono stare.
Sii positivo ed eccitato in tutto ciò che fai. Questo tipo di atteggiamento
è contagioso con le donne e loro amano i ragazzi che possono farle
sentire in quel modo. Se riesci ad essere così, si sentiranno sempre
bene ed a loro agio intorno a te. Sii imprevedibile. Cerca di fare cose
che non faresti MAI normalmente, quindi fai in modo di farle capitare
senza che diventino un’abitudine, poi fai altre azioni completamente
diverse dalle precedenti. Il comportamento prevedibile non è per niente
attraente, le donne sono magneticamente
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attratte dagli uomini che riescono a tenerle sulle spine. Se riesci a farlo,
non avrai mai più bisogno di preoccuparti che si annoino con te. Cerca
sempre di uscire dai tuoi schemi per essere diverso ed inusuale in modo
attraente. Sii divertente, o almeno cerca di essere più comico che puoi.
Se riesci ad alleggerire l’atmosfera e farla sorridere, lei sarà molto più
propensa ad aprirsi a te. Usa questa abilità con molta parsimonia,
perché il confine è sottile fra divertente e banale... e provarci
insistentemente ti farà sembrare molto probabilmente banale. Cerca di
far capitare un po’ di scherzi ben piazzati qua e là, quanto basta per
continuare a farla sentire bene con te. Questi possono essere qualsiasi
cosa, dai commenti un po’ spiritosi che escono fuori dalla tua bocca alla
velocità della luce (come Chris Rock o David Spade) a una goffa
espressione facciale o linguaggio del corpo (Jim Carey, Eddie Murphy).
Usa la tua immaginazione e non avere paura di mostrare un po’ la tua
parte umoristica, che è dentro ciascuno di noi... Lo so che la tua è lì da
qualche parte. Sii avventuroso... pronto a fare qualunque cosa in un
batter d’occhio. Agisci come se non avessi paura di provare qualcosa
di nuovo, e come se fossi pronto per OGNI sfida. Le donne rispondono
bene a questo spontaneo tipo di atteggiamento, quindi assicurati di
acquisire questa padronanza.
Sii affascinante e romantico, ma non esagerare! Puoi pensare a questi
tratti di personalità come al sale ed al pepe del tuo carattere... un pizzico
lo renderà più gustoso, ma troppo può rovinare il pasto intero! Combina
tutti questi tratti della personalità che ti ho descritto e falli tuoi il più
possibile e diventerai una merce molto ricercata dalle
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donne della tua zona. Non saltare gli esercizi seguenti, ti possono
davvero aiutare a trasformarti facilmente nel tipo di uomo che le donne
amano.
Esercizi – Sviluppo della personalità
Diversamente dalla maggior parte degli esercizi che ti chiederò di fare
in questa guida, questo esercizio sullo sviluppo della personalità deve
essere ripetuto dopo un certo periodo di tempo. Tuttavia, per il momento
ciò di cui necessiti è annotare alcuni pensieri così da poterci fare
riferimento in seguito.
Comincia scrivendo i tre aspetti della tua personalità che credi siano i
più forti, in aggiunta ai tre che pensi siano i più deboli. Fallo adesso:
Più forti
1.
2.
3.
Più deboli
1.
2.
3.
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Poi scrivi i tre tratti di personalità che vorresti migliorare prima, in
aggiunta ad una descrizione su come puoi fare per migliorarli (questi
non devono essere gli stessi dei tuoi tratti più deboli). Fallo adesso:
Da migliorare
1.
2.
3.
Il passo finale di questo esercizio richiederà un po’ di tempo per essere
completato, perché cambiare la tua personalità non è qualcosa che può
essere fatto da un giorno all’altro:
Usando questo capitolo come guida, cominciare a modellare la tua
personalità, come vedi, calza a pennello con il praticare lo stile di vita
che ti costringerà ad acquisire le caratteristiche che desideri. Dopo che
cominci a notare i cambiamenti nel modo in cui agisci e come gli altri ti
percepiscono... scrivili nello spazio qui sotto.
Continua a farlo finché credi di aver acquisito i risultati che desideri.
Cambiamenti nella personalità

21

22

Capitolo 3
Sicurezza di sé
Cos’è la sicurezza in sé stessi?
Quasi tutto ciò che leggi sull’attrazione, gli incontri o la seduzione
sicuramente fa riferimento alla fiducia in sé stessi, perché è... senza
dubbio, uno dei più importanti fattori che entra in gioco quando rimorchi
QUALSIASI ragazza. Proprio come ogni uomo vuole una donna che sia
bella... ogni donna vuole trovare un uomo che sia sicuro di sé. Essere
sicuri di sé mostra ad una donna che sai ciò che vuoi e stai molto
probabilmente per ottenerlo... inoltre fa sapere loro che stai andando da
qualche parte nella vita, o ci sei già arrivato.
HAI BISOGNO di sicurezza in te stesso per conquistare una splendida
donna, punto.
Quindi cos’è la sicurezza in sé stessi? È qualcosa che non avrai mai se
non ce l’hai già? È qualcosa che puoi simulare? È qualcosa che puoi
ottenere solo essendo una grande star del football o realizzando
qualcosa di straordinario nella vita? La risposta a tutte le domande
precedenti è NO. Puoi diventare sicuro di te se impari a cambiare il
modo in cui vedi te stesso, perché questo è esattamente ciò che è...
una manifestazione di quanto è alta la tua considerazione di te stesso.
Questa manifestazione è fatta apposta per essere notata dagli altri,
quindi se pensi di essere un vero uomo, e lo mostri a tutti... ti tratteranno
come se tu lo fossi davvero, e d’altra parte se pensi di essere un
perdente... gli altri ti tratteranno come un perdente.
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E’ così semplice. Non puoi “simulare” la sicurezza in te stesso,
semplicemente non funziona. Non importa quanto intensamente ci provi
o quanto bene lo fai... non sarai visto come una persona sicura di sé
dagli altri se la tua sicurezza non è genuina. Tuttavia, la sicurezza di sé
non è una cosa molto difficile da ottenere se sai cos’è e da dove viene.
La sicurezza di sé è una sensazione... è il modo in cui ti senti con te
stesso, e come tutti gli altri sentimenti, se è abbastanza forte, può
essere “sentita” dalle persone che ti stanno intorno. Ecco perché la
sicurezza di sé attrae le donne. Proprio come quando piangono
guardando un film triste, perché gli attori stanno manifestando forti
sentimenti, sentiranno di essere attratte se gli mostri di essere molto
sicuro di te.
Costruire la sicurezza in sé stessi
Ora che sai cos’è la sicurezza in te stesso, puoi cominciare a costruirla
dicendoti che sei davvero una persona speciale, perché lo sei. Il motivo
principale per cui la maggior parte degli uomini non sono sicuri di sé è
che essi hanno speso le loro intere vite a convincere sé stessi che non
possono
conquistare ragazze sexy perché non sono bravi abbastanza.
Non sarai mai capace di conquistare una ragazza sexy se prima non
credi che te ne meriti una! Se sei uno degli uomini che ho descritto sopra
non è perché non sei bravo abbastanza, ma è perché stai spendendo
troppo tempo focalizzandoti sui tuoi difetti anziché sulle tue buone
qualità.
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Gli uomini sicuri di sé a malapena notano i loro difetti perché spendono
tutta la loro energia sulle loro migliori caratteristiche... facendo
esplodere il loro ego al pensiero di essere la scelta migliore per una
donna, e chiunque intorno a loro nota e rispetta questa cosa.
Tu stai facendo l’esatto contrario... che alla fine non ti farà nemmeno
notare i tuoi pregi, e non li farà notare nemmeno agli altri.
Io credo che ogni persona sia unica, e che ognuno abbia un equilibrio
fra le sue buone e cattive qualità. Una persona può essere l’autore più
famoso al mondo ma avere gravi problemi mentali... mentre il suo
migliore amico è completamente stabile anche se non sa leggere. Una
persona può essere un body builder da 110 Kg ma stupido come una
capra... mentre un’altra è uno smilzo di 60 kg, cervellone con un QI che
sembra un numero di telefono.
Ognuna di queste persone può essere sicura di sé o insicura in base al
modo che scelgono di vedere la loro situazione... questo è un po’ come
il vecchio detto del “bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto”. Per
esempio, il body builder sarebbe insicuro se si fissasse sempre sul
fatto di essere stupido... ma d’altra parte sarebbe sicuro di sé se si
focalizzasse su quanto grosso sia.
Comincia a vederti in maniera diversa e noterai un grande cambiamento
nella tua sicurezza in te stesso. Non è importante ciò che affronti... ma
come scegli di affrontarlo.
Come apparire sicuri di sé
Puoi essere la persona più sicura al mondo, ma le persone lo sapranno
solo quando parleranno con te, a meno che tu non sappia
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come APPARIRLO. Questo è molto importante, perché sembrare sicuri
gioca un grande ruolo nell’attrarre donne tanto quanto l’esserlo
effettivamente. Pensaci... appena una donna ti nota, è compito tuo fare
in modo che lei ti voglia, anche se non le hai ancora detto una parola.
Questo può avere un effetto molto potente sulle donne, perché essere
in grado di farle sentire attratte da te istantaneamente è senza dubbio il
modo migliore per rimorchiarle.
Ci sono tre cose che hai bisogno di imparare a controllare se vuoi
sembrare sicuro di te: la tua postura, il tuo modo di camminare ed i tuoi
occhi. Se impari a gestirle tutte e tre, apparirai sempre estremamente
sicuro agli occhi delle donne. Qui di seguito troverai una descrizione
dettagliata su cosa fare per padroneggiarle:
La tua postura: gli uomini sicuri non hanno una postura cadente, non
incrociano le gambe, non mettono il peso del loro corpo maggiormente
su una sola gamba quando stanno in piedi. Tieni le spalle indietro ed il
petto in fuori, le
gambe non incrociate e la pianta dei piedi poggiata sul pavimento
quando stai seduto, e il peso del tuo corpo in misura uguale su entrambe
le gambe quando stai in piedi, senza appoggiarti su un solo lato.
La tua camminata: sii spavaldo quando cammini, e cammina sempre
come se sapessi esattamente dove stai andando. Cammina come se
fossi talmente un duro che nessuno oserebbe mai attaccare briga con
te, quasi impettito... ma non esagerare o sembrerai finto. La tua
camminata è molto importante... un perfetto esempio di qualcuno con
un’andatura perfettamente sicura è Will Smith, guarda come cammina
nei suoi film ed imita ciò che fa.
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I tuoi occhi: mantenere il contatto visivo è segno di sicurezza in sé
stessi, quindi guarda sempre le persone negli occhi quando parli con
loro. MAI guardare per terra. L’unica volta che dovresti guardare il
pavimento è quando hai bisogno di raccogliere qualcosa o allacciarti
una scarpa... è segno d’insicurezza, quindi non farlo!
Segui queste regole e stai certo che sembrerai sicuro di te tutto il tempo.
Noterai più donne guardarti grazie alla sicurezza che mostrerai, e
questo ti renderà molto più facile l’approccio e ottenere i loro numeri o
combinare un appuntamento.
Ora vorrei presentarti una cosa che mi piace chiamare...
L’acceleratore di sicurezza in sé stessi
Anche i migliori di noi potrebbero usare di tanto in tanto una buona
spinta, perché la sicurezza è la qualità che le donne trovano attraente
più di ogni altra cosa in un uomo. Più ti mostri sicuro di te, più donne
otterrai... è semplice.
Credo di aver sviluppato la più efficace e più facile tecnica per acquisire
sicurezza in sé stessi che potrai mai imparare. Sei pronto a scoprire
l’acceleratore di sicurezza in sé stessi? Abbiamo tutti sentito gli
psicologi ed i gruppi di supporto dire alle persone che devono esprimere
i loro sentimenti buttandoli fuori, perché tenere i tuoi sentimenti per te
stesso, cioè “imbottigliati”, li farà crescere ed aumentare.
Questa tecnica lavora secondo lo stesso principio. Tuttavia, il tuo
obiettivo sarà quello di lasciar consolidare i tuoi sentimenti sull’obiettivo,
imponendo a te stesso di tenere le tue esperienze

27

“imbottigliate”..quindi in realtà è una specie di terapia inversa se
paragonata ai metodi precedenti. Lascia che ti spieghi... Ogni volta che
parli a qualcuno delle tue conquiste, dicendo qualcosa del tipo “Ti ricordi
quella ragazza che mi ha dato il suo numero in quel bar la scorsa
settimana? C’ho dormito insieme la scorsa notte”, stai inconsciamente
svalutando quel particolare evento nella tua mente. L’atto di dover
dimostrare alle altre persone la tua abilità svelandola è in realtà un
mostrare insicurezza, e nei meandri delle nostre menti lo sappiamo tutti
che è vero. Quando parli agli altri di questo tipo di cose... stai in realtà
SVALUTANDO la tua sicurezza in te stesso, senza nemmeno saperlo!
Cuciti le labbra!
Se non parli MAI a nessuno della tua vita personale, noterai che la tua
autostima crescerà vertiginosamente! Questo funziona come un ciclo
continuo di “costruzione” di sicurezza grazie al “fattore di crescita”, che
continuerà ad accrescere il tuo livello di sicurezza rapidamente finché
tieni sempre tutto per te. Quindi se vai in viaggio alle Bahamas e finisci
a letto con una super modella o una star del cinema, tieni la bocca
chiusa.
La ricompensa è di gran lunga migliore del poter raccontare una buona
storia ai tuoi amici, che ti farà solo sembrare figo al momento. Ogni
uomo che è veramente molto sicuro di sé non ha bisogno di parlare di
quelle con cui dorme, perché già sa di essere un figo. Dovresti
cominciare sviluppando uno stato mentale in cui potresti preoccuparti
meno di far conoscere gli affari tuoi alle altre persone. Tu sai dove sei
stato e quello che hai fatto, e questo è tutto ciò che conta. Una volta che
hai compreso questo, non avrai più bisogno di
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dimostrare il tuo valore a nessuno, perché avranno alta considerazione
di te semplicemente grazie alla sicurezza che mostri.
Questo funziona anche con le donne. MAI parlare, quando stai con una
nuova ragazza, delle tue ex ragazze o delle “avventure” che hai avuto
in passato. La maggior parte dei ragazzi pensano che così facendo si
rendono migliori ed impressionano la ragazza... quando in realtà questo
avrà l’effetto opposto. Le donne sono molto più impressionate dagli
uomini che esse PENSANO abbiano avuto un sacco di donne... non
dagli uomini che cercano di sembrare fighi raccontando loro la storia di
quella volta che hanno fatto un threesome con due spogliarelliste ad
Amsterdam durante un festino selvaggio a luci rosse.
Semplicemente tieni la bocca CHIUSA... è meglio così, credimi.
Ancora non credi che questa tecnica per aumentare la sicurezza in sé
stessi funzionerà davvero? Ok... allora provaci per un mese, e dopo
questo prenditi qualche minuto per pensare a quanto ti senti sicuro
rispetto a quanto non ti sentivi prima che cominciassi ad usare questo
metodo... noterai un cambiamento enorme. Poi puoi continuare ad
usare questa tecnica per tutto il tempo che vuoi, ti farà costantemente
costruire la tua fiducia in te stesso finché continuerai a tenere la bocca
chiusa!
Esercizi – Sicurezza di sé
Ora che sai quanto sia importante la fiducia in sé stessi agli occhi delle
donne, dovrebbe diventare rapidamente molto più importante
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anche per te. Hai bisogno di sviluppare almeno un certo livello di
sicurezza per rimorchiare con successo le donne costantemente, e
questo esercizio ti aiuterà a farlo. Prima devi ricordare tutto ciò che hai
imparato nel paragrafo “Come apparire sicuri di sé” di questo capitolo.
Se c’è qualcosa che ancora ti sfugge, ti consiglio fortemente di tornare
indietro e leggerlo di nuovo... non ci vorrà molto, quindi fallo.
Adesso guardati allo specchio e cerca di farti sembrare più sicuro di te
che puoi. Fai un’espressione da “So cosa voglio, e sto per ottenerlo”,
stai dritto con il petto in fuori... poi chiediti questa domanda: “Questo
ragazzo sembra davvero sicuro di sé o sembra essere finto?” Il motivo
per cui questo è importante è che il tuo principale obiettivo dovrebbe
essere quello di sembrare sicuro di te in maniera genuina, e questo tipo
di sicurezza è difficile da fingere perché è qualcosa che le persone
“sentono” piuttosto che vedono.
Il modo migliore per descriverlo è come una certa “vibrazione” che
emani e che gli altri raccolgono. Quando qualcuno che ha una REALE
sicurezza in sé stesso è nei dintorni... la gente lo sa. Dopo aver ottenuto
una bella immagine sicura di te a lungo e dopo aver deciso se la tua
fiducia in te stesso abbia bisogno di più lavoro o meno, sei pronto per
andare avanti. Se pensi di aver bisogno di una spinta nella tua abilità a
sembrare sicuro di te, continua a rileggere questo capitolo ed a fare
pratica di tutto ciò che hai imparato, poi torna davanti allo specchio e
controlla i risultati. Una volta che puoi guardarti allo specchio e dire
onestamente “Cavolo, quel ragazzo sembra proprio sicuro di sé!”, allora
avrai finito per quanto riguarda la costruzione della tua fiducia in te
stesso.
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Se vuoi prendere appunti sui tuoi progressi durante l’intero processo (te
lo raccomando), ti ho fornito un po’ di righe vuote sotto, a questo
proposito:
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Capitolo 4
La paura del rifiuto
Dominare la tua paura
Questo è il motivo numero uno per cui alcuni uomini conquistano
tonnellate di donne ed altri nessuna. La paura del rifiuto è una cosa con
cui quasi ogni uomo ha a che fare ad un certo punto nella sua vita, dato
che è il problema più comune che gli uomini affrontano quando si
relazionano con le donne. E’ una cosa che ostacola molti di noi... ecco
perché sentivo che era necessario dedicare un capitolo a questo
argomento.
Se sei uno dei tanti uomini che hanno difficoltà ad approcciare le donne
sexy perché sei spaventato dal fatto che loro potrebbero respingerti,
allora sei fortunato perché un po’ di anni fa ero nelle tue stesse
condizioni. Le informazioni contenute in questo capitolo descrivono
come ho superato la mia paura e come mi resi conto che non c’era
davvero niente da temere, e se ti fai coraggio... ti garantisco che sarà lo
stesso per te.
Non ti dirò una bugia... questo non sarà facile. Per superare
completamente la tua paura una volta per tutte, avrai bisogno
letteralmente di affrontarla a testa alta, e questo richiederà che tu faccia
cose che eri riluttante a fare in passato, perché c’è bisogno di fare un
passo fuori dalla tua
“zona comfort” e che ti apra nei confronti della tua paura di essere
rifiutato. Questo molto probabilmente sarà difficile, un’esperienza
stressante all’inizio... ma come per la maggior parte delle cose difficili,
sarai ripagato totalmente alla fine, ed io sarò qui a guidarti passo dopo
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passo. Prima di procedere, consentimi di farti una domanda veloce in
modo da poter determinare correttamente se questo capitolo ti aiuterà
o meno. Quindi ti prego di rispondere nel modo più sincero possibile:
Ricorda un episodio del tuo passato in cui eri da qualche parte ed una
bella donna ha catturato il tuo sguardo. Hai avuto un contatto visivo
con lei, poi improvvisamente hai avuto l’impressione che se fossi
andato semplicemente a parlarle avresti potuto sedurla... ma non l’hai
fatto.
Forse hai anche visto come un altro ragazzo l’ha approcciata in maniera
sicura di sé e tra di loro è nato un feeling, e sapevi che potevi essere tu
quel ragazzo. Ti suona familiare? Se riesci in maniera sincera a
rispondere no, allora puoi saltare il resto del capitolo perché è ovvio che
la paura del rifiuto non è un problema che hai bisogno di affrontare. Se
hai risposto sì... allora consentimi di farti un’altra domanda: perché non
sei andato a parlare con quella donna?
Già conosco la tua risposta. Hai scelto di non approcciarla perché la tua
paura del rifiuto ti stava trattenendo, e dentro la tua testa pensavi più al
rischio che al guadagno ed infine questo ti ha dissuaso dal farlo. Ci sono
andato abbastanza vicino? Penso di sì. Andiamo avanti. Adesso che
abbiamo individuato la causa del tuo problema possiamo cominciare a
risolverlo, che è in realtà più facile di quello che credi perché...
E’ tutto nella tua testa
Proprio così, non è niente di più che un gioco mentale, ed io sto per
fornirti alcuni “trucchetti” così puoi girare la situazione a tuo vantaggio e
cominciare a vincere.
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La prima cosa da fare è che devi capire che le donne molto sexy non
sono delle snob a sangue freddo a cui non piacerebbe altro che ridere
del tuo tentativo fallito di rimorchiarle. Non è per niente così, anzi in
realtà è piuttosto il contrario. Nove donne su dieci che approcci saranno
cordiali e reattive nei tuoi confronti... anche se non sono interessate, e
nella maggior parte dei casi l’unica delle dieci che è scortese con te lo
fa solo perché ha semplicemente avuto una brutta giornata.
Se ti rifiuteranno, cercheranno sempre di farlo nel modo più delicato
possibile, di solito con le celebri frasi “Ho già un ragazzo” oppure “Sono
impegnata in questo momento”. Non sembra così male, non è vero?
Proprio per niente, quindi tienilo a mente la prossima volta che inizi a
dissuaderti dall’idea di approcciare una bella donna perché hai paura
che ti rifiuterà, perché in realtà... non c’è proprio niente di cui aver paura!
Infine, devi ricordare che il fallimento è una parte fondamentale del
successo, e quando si tratta di rimorchiare ragazze... non comincerai
ad avere successo senza fallire prima un po’ di volte. Hai bisogno di
metterti a tuo agio con le donne che dicono no una volta ogni tanto... o
abituarti al fatto che a volte non dicono proprio nulla. Adesso conosci
abbastanza la tua paura che puoi anche cominciare a superarla, il
prossimo esercizio ti aiuterà a realizzare il tuo obiettivo in men che non
si dica. Segui le istruzioni attentamente e impegnati... perché può fare
miracoli.
Esercizi – Paura del rifiuto
Superare la tua paura del rifiuto è un grande passo che avresti

34

bisogno di compiere... e può essere anche molto difficile, ma credo che
il seguente esercizio ti aiuterà a rimuoverla il più velocemente possibile.
La prima cosa che hai bisogno di fare è convincere completamente la
tua mente che finirai quello che hai iniziato, perché una volta che
cominci questo esercizio semplicemente non potrai interromperlo.
Ora che hai portato la tua mente nel giusto stato, ciò che hai bisogno di
fare è questo: parlare con dieci donne a caso ogni giorno per i prossimi
sette giorni DI FILA (importante). Queste donne devono essere tutte
persone che non hai mai conosciuto prima o con cui non hai mai
parlato... può essere la commessa di un supermercato, la cameriera di
un ristorante, o semplicemente qualsiasi donna che ti passa davanti
quando cammini per la strada... non è importante.
Anche l’aspetto fisico di queste donne non fa alcuna differenza, sono
semplici “manichini di prova” e l’obiettivo nel parlare con loro NON è
quello di rimorchiarle... serve solo per aiutarti a spazzare via la tua
paura del rifiuto. Comunque se ti capita di incontrare una che catturi il
tuo interesse e la conversazione sembra andare per il meglio, va bene
prendere il suo numero o fissare un appuntamento con lei... però non
fare in modo che questa nuova distrazione interferisca con il tuo
completamento dell’intero esercizio!
Una volta completato il tuo primo giorno sul campo, voglio che ti prenda
un momento per raccogliere i tuoi pensieri e poi scrivi qui sotto come ti
senti adesso ad approcciare le donne dopo che hai appena finito di
parlare con dieci sconosciute in un giorno. Ripeti questo processo ogni
giorno, e continua a farlo per sette giorni di fila, NON
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SALTARE! Assicurati di annotare quanto diventa più facile parlare con
nuove ragazze ogni giorno in più che ti avvicini alla fine dell’esercizio.
Quando hai finito con il tuo percorso di sette giorni, sarai completamente
guarito dalla tua paura... per sempre!
Te lo garantisco!
Giorno 1:

Giorno 2:

Giorno 3:

Giorno 4:
_

Giorno 5:

Giorno 6:
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Giorno 7:

Capitolo 5
Migliorare il tuo aspetto
Devi sembrare raggiante
Ad essere brutalmente onesto, quando guardo indietro al mio look di
qualche anno fa mi viene il mal di stomaco. Non avevo alcun senso dello
stile, un taglio stupido di capelli, un guardaroba terribile, sotto alle
unghie sempre sporco (le mordevo anche), ed indossavo anche lo
stesso paio di sneakers per più di sei mesi! Ogni volta che mi imbatto in
una mia foto di quel periodo voglio farla a pezzetti. Ero magro ma fuori
forma, non mangiavo bene... un disastro completo.
Oggi non sono più niente di tutto questo, e posso accreditare molto del
mio successo con le donne a questi cambiamenti che ho apportato a
me stesso da allora. Adesso è il TUO turno! Le donne prestano
un’incredibile quantità di attenzioni ai piccoli dettagli nell’aspetto di un
uomo, se ha dei difetti o dei pregi. Se non tieni i capelli sistemati... loro
lo noteranno. Se ti spazzoli i denti, usi il filo interdentale ed il colluttorio...
loro lo noteranno.
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Se indossi lo stesso vestito due giorni di fila... loro lo noteranno.
Se mantieni i peli del corpo tagliati e corti... loro lo noteranno. Capito
qual è il punto? Le donne si fanno dei giudizi su di te sulla base di questi
piccoli dettagli. Se tieni ogni aspetto del tuo look in ordine, ti può far
guadagnare una tonnellata di punti extra, ma se non lo fai...
probabilmente lei non ti prenderà nemmeno in considerazione.
Apparire AL MEGLIO
E’ probabile che tu non sembri un modello in maniera naturale, ma se
invece lo sei... complimenti. Ma se sei un ragazzo dall’aspetto nella
media come me... puoi diventare incredibilmente attraente se mantieni
il tuo look al 100% tutto il tempo. Non devi essere per forza il ragazzo
con il look migliore del mondo... devi solo fare del tuo MEGLIO!
Cercare di mantenere il tuo aspetto al top e perfettamente sistemato ti
può sopraffare se cerchi di farlo tutto in una volta. Il mio miglior
suggerimento per farlo è quello di mantenere un ciclo costante di auto
miglioramento. Taglia le unghie delle dita quando cominciano ad essere
troppo lunghe. Taglia i capelli PRIMA che ti sfuggano di mano.
Taglia i peli del corpo in eccesso prima che diventino troppo visibili... ed
ogni volta che pensi a qualcosa di nuovo che può darti benefici nel look
e che puoi aggiungere alle tue abitudini, mettilo dentro tra le altre cose.
Potresti non crederci, ma la verità è che se tu sei mal curato o fuori
forma, stai letteralmente tagliando via la metà delle tue possibilità con
le donne... e queste sono cose che non meritano scuse, tienile sotto
controllo.
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Fai sollevamento pesi, pratica sport, o vai a correre. Non hai bisogno di
pomparti come un lottatore di wrestling... soltanto però mantieniti in
forma decente. Ti farà sentire tanto meglio quanto migliorerà il tuo
aspetto. Non ho mai conosciuto una ragazza sexy nella mia vita che
preferiva un ragazzo fuori forma rispetto ad uno in forma, quindi se non
vuoi che la concorrenza abbia un vantaggio su di te... tieniti in forma!
Più muscoli vanno bene, ma non gonfiarti troppo... e mai e poi mai
prendere steroidi. Continua a migliorarti ogni giorno, cerca di
disciplinarti a prenderti cura di almeno un piccolo dettaglio ogni giorno.
Dopo un mese noterai un grande cambiamento nel tuo aspetto, ed
anche nel modo in cui ti trattano le donne.
La lista delle cose da migliorare
Ecco una rapida lista delle cose che puoi migliorare immediatamente e
mantenere nel tempo:
• Lavati i denti almeno due volte al giorno, usa il colluttorio ed il filo
interdentale.
• Fai una doccia tutti i giorni. Fatti sempre una doccia prima di uscire
con una donna.
• Fatti un taglio di capelli nuovo e alla moda, usa le riviste e la TV se hai
bisogno d’ispirazione. Mantieni il taglio andando a tagliarli dal barbiere
almeno una volta ogni due settimane.
• Tieni tutti i peli del corpo rasati e puliti, questo va fatto in TUTTE le
zone del corpo! Sbarazzati dei peli nel naso... e delle sopracciglia folte!
• Assicurati di mantenere le tue scarpe pulite e come nuove, sia le
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scarpe eleganti che le sneakers. Indossa sempre calzini puliti per tenere
l’odore dei piedi sotto controllo.
• Togli il cerume dalle orecchie regolarmente. Se il cerume è visibile
sbarazzatene.
• Mai mangiarti le unghie. Mantieni tutte le unghie delle dita tagliate,
corte, e soprattutto... pulite!
• Prendi un po’ di sole! Sarai stupito da quanta differenza una buona
abbronzatura può fare. Se non vivi in una zona molto soleggiata, allora
fatti un abbonamento ad un salone di abbronzatura della tua zona, ne
vale la pena.
• Usa sempre un buon deodorante tutti i giorni. Niente di quei prodotti
che lasciano aloni bianchi sotto alle braccia... compra qualche gel di
quelli trasparenti.
• Acquista un’acqua di colonia di prima scelta ed usala ogni volta che
esci con una donna.
• Indossa bei vestiti basati sul tuo stile personale, mantienili puliti e stira
tutte le pieghe prima di uscire per la città.
Questa è solo una lista base per cominciare, puoi aggiungerci nuove
cose ogni volta che ti vengono in mente. Per adesso, cerca di fare tutto
ciò che è scritto in questa lista e noterai che verrà fuori in superficie un
te completamente nuovo.
Esercizi – Migliorare il tuo aspetto
Adesso sai quanto sia effettivamente importante il tuo aspetto fisico per
le donne, e che non importa chi tu sia... c’è sempre qualcosa da
migliorare. Questo semplice esercizio ti aiuterà a mantenere la rotta e
cominciare un ciclo di auto miglioramento che ti porterà ad apparire al
meglio possibile.
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Prenditi un momento per pensare tutto ciò che abbiamo esaminato in
questo capitolo, poi vai di fronte al tuo specchio e dai una buona e lunga
occhiata a te stesso... analizza ogni aspetto del tuo look. Mentre stai
ancora allo specchio, riguarda la lista delle cose da migliorare alla fine
del capitolo e scegli cinque cose che credi ti darebbero maggiormente
benefici, se fossero fatte per prime. Dopo aver scelto le tue cinque cose
dalla lista, scrivile nello spazio che ti ho fornito qui sotto.
Adesso comincia! Quando finisci di occuparti della prima cosa sulla lista
mettici una crocetta e passa alla successiva. Ripetilo fino a quando non
avrai messo una crocetta su tutte e cinque, poi procedi a lavorare su
tutte le altre cose di cui abbiamo discusso.
Cose da migliorare
1:
2:
3:
4:
5:
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Capitolo 6
Rimorchiare le donne
Le basi
Molte persone sembrano confondere l’attrarre le donne con il
rimorchiarle, scambiandole per la stessa cosa, che è un’idea sbagliata
promossa dalla mancanza di una corretta informazione. Attrarre le
donne è l’arte del farti desiderare da loro... mentre rimorchiare le donne
è l’arte del farti desiderare da loro per portarle a casa con te.
Quando mi riferisco ad attrarre le donne, sto parlando di tutto ciò che
succede prima che la conversazione iniziale cominci... una volta che ti
presenti e dici “Ciao” hai iniziato a rimorchiarla, e questo è ciò che
andremo a trattare in questo capitolo. Quando stai rimorchiando le
donne cerca di rimanere calmo e rilassato, ma anche felice e positivo
allo stesso tempo.
L’ultima cosa che vuoi raffigurarle è che sei eccessivamente agitato, ma
non vuoi nemmeno che lei pensi che stai cercando molto intensamente
di essere “piatto”.. trovando un equilibrio perfetto tra le due cose.
Andiamo avanti.
Il flirtare gioca un ruolo rilevante nel rimorchio. In realtà, se dovessi
collocare il linguaggio del corpo sotto la categoria del flirt, allora il flirt è
ad occhio e croce il 50% del processo del rimorchio... con l’altra metà
dominata per la maggior parte dalla conversazione.
Quindi cosa significa questo?
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Significa che per diventare bravo nel rimorchiare le donne avrai bisogno
di essere bravo nel flirt. Per istruzioni dettagliate riguardo al
miglioramento della tua capacità di flirtare puoi fare riferimento al
capitolo sul flirt di questo manuale, ma adesso continua a leggere... Sto
ponendo così tanta importanza sul flirtare perché è la prima cosa su cui
hai bisogno di focalizzarti una volta che hai approcciato una donna, devi
cominciare a flirtare con lei IMMEDIATAMENTE!
Questo è MOLTO importante... ma perché? Quando flirti con una donna
entro i primissimi momenti in cui l’hai incontrata, le stai mandando il
messaggio che stai parlando con lei perché hai un interesse sessuale.
Se fallisci nell’esprimere un interesse sessuale, potresti velocemente
trovarti esattamente dove non vuoi essere... nella sua lista “SOLO
AMICI”.
Tu non vuoi essere suo amico, tu vuoi fare sesso con lei... quindi fatti un
favore e faglielo sapere prima che si faccia un’impressione sbagliata, o
peggio... pensa che tu sia solo l’ennesimo bravo ragazzo che ha paura
di flirtare con lei.
La tecnica dell’intervista e la tecnica dei “punti”
Adesso, una volta che ti sei presentato e la conversazione prosegue,
cerca di usare questo suggerimento: fingi di “intervistarla” per stabilire
se può essere la tua ragazza, invece di condurre una conversazione
banale, o meglio ancora... intervistala LETTERALMENTE, non fingere.
Una volta che ti sei portato in questo stato mentale apparirai sempre
essere il dominante nella conversazione, e in fondo ogni donna ama
sentirsi dominata da un uomo, a prescindere da quanto può sembrare
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indipendente la sua personalità. Questo proietta anche l’immagine che
sei un uomo molto sicuro di sé, perché invece di cercare approvazione
da lei come ogni altro ragazzo che ha fallito a rimorchiarla in passato...
lei sentirà come se tu fossi diverso perché la stai TESTANDO per
vedere se lei si qualifica per stare con TE. Bene.
Una volta che hai capito l’uso di questa strategia puoi anche
amplificarne gli effetti creando la sensazione che la stai valutando in
una “classifica a punti”. Adesso ti spiego... Quando stai rispondendo a
certe cose che lei dice, cerca di far intendere nella tua risposta una
dichiarazione correlata a dei punti che le stai assegnando. Ecco qualche
esempio:
TU – “Tu devi essere una fan di qualche tipo di musica, cosa ti piace
ascoltare?”
LEI – “Mi piacciono tutti i tipi di musica, ma la mia preferita è l’hip hop.”
TU – “Anche la mia! Questo ti fa guadagnare un po’ di punti”
Capisci quanto può essere potente questo? Adesso dai un’occhiata al
prossimo esempio su come puoi toglierle dei punti:
LEI – “Sono stata una specie di maschiaccio per la maggior parte della
mia vita”
TU – “Davvero? Quindi devono piacerti gli sport, eh?”
LEI – “Sì, mi piace guardare il calcio. Sono una grande tifosa della
Lazio!”
TU – “Molto male... io tifo la Roma. Questo ti fa perdere qualche punto”
Questo fa assolutamente impazzire le donne!
Puoi osservare QUALSIASI donna domandarsi se è abbastanza alla
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tua altezza se usi questa tecnica. Sarà costantemente in competizione
per vincere il suo premio... perché ai suoi occhi apparirai come un
traguardo che ha bisogno di essere raggiunto. Alle donne sexy non
piace l’idea di perdere, quindi sono certo che capisci che seguendo
semplicemente questo schema puoi letteralmente andare lontano con
ogni ragazza.
Ok, da ora hai l’idea generale di come la “classifica a punti” funzioni.
Andiamo avanti.
La pratica rende esperti
Se vuoi diventare un maestro nel rimorchiare le donne avrai prima
bisogno di prendere confidenza con questo processo, e questo significa
solo una cosa...Fai pratica, fai pratica, FAI PRATICA! Sono sicuro che
conosci il vecchio detto “la pratica rende esperti”, giusto? Bene, vorrei
che te lo ripetessi nella testa ogni volta che ti scoraggi quando provi a
rimorchiare le donne. Tuttavia, invece di usare la tradizionale forma del
detto... prova ad usare la mia versione rivisitata: “la pratica ti fa
scopare”.
È vero, quindi fallo. Il miglior modo per far pratica di rimorchio è
d’impegnarti ad approcciare almeno due ragazze ogni giorno. Fallo per
più o meno un mese e diventerai un maestro in men che non si dica.
Rimorchiare donne diventerà sempre più facile ed il tuo livello di
successo crescerà anche, facendoti scopare più spesso e sparando il
tuo livello di sicurezza in te stesso ad altissimi livelli!
Adesso che la situazione è cambiata e che sarai TU a scegliere con
quale donna lasciarti coinvolgere, sarebbe una buona idea annotarti un
po’ di cose che trovi estremamente attraenti nelle donne... in modo
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che saprai esattamente cosa vuoi quando sei in giro a cercare delle
potenziali compagne.
Prenditi qualche momento e pensa davvero cosa trovi maggiormente
interessante nelle donne da cui sei attratto, e scrivi queste
caratteristiche qui sotto. Possono essere dei
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tratti del fisico, della mente o comportamenti legati a qualcosa... non
importa, scrivi semplicemente quello che ti pare e piace riguardo alle
donne:

Cerca di ricordarti quello che hai scritto, e se ti dimentichi puoi sempre
fare riferimento a questa pagina per rinfrescarti la memoria.
Ora puoi trasformare tutto questo in azione... La prossima volta che sei
in pubblico ed una ragazza sexy cattura il tuo sguardo, prenditi qualche
minuto per osservare il suo look ed il comportamento. Dopo averlo fatto,
chiediti le seguenti domande: “Lei sembra rispecchiare il mio tipo di
ragazza?”, e “Se è così, quante delle mie caratteristiche preferite lei
sembra avere?”.
Questo ti darà un’idea generale su come la tua interazione con lei
procederà anche prima di dirle una sola parola! In questo modo puoi
decidere se merita il tempo e lo sforzo di andare avanti e cominciare
una conversazione con lei. Pianificare prima può essere una buona
cosa. Il rimorchio è una parte molto importante della seduzione, quindi
studia e metti in pratica tutto ciò che abbiamo esaminato in questo
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capitolo fino a quando ti sentirai completamente a tuo agio ad usare
queste tecniche nelle situazioni della vita reale.
C’è qualche altra abilità descritta negli altri capitoli di questo libro che
avrai anche bisogno di imparare per perfezionare le tue capacità di
rimorchiare le donne, quindi spronati a leggere l’intero libro prima di
buttarti a capofitto.
Esercizi – Rimorchiare le donne
Per questo esercizio, ciò che vorrei tu facessi è semplice... esci e
rimorchia qualche donna! La quantità di tempo che ci impiegherai per
completare questa fase dipende dal tuo livello di abilità, perché avrai
bisogno di riuscire ad ottenere un appuntamento (o un numero di
telefono) con tre ragazze diverse.
Esci STASERA e comincia a provarci con varie donne che trovi attraenti.
Potresti fallire ai primi tentativi, ma il fallimento fa parte del gioco per
arrivare al successo... e il fallimento viene quasi sempre all’inizio, quindi
abituatici semplicemente. Prova strategie diverse, quando trovi una che
funziona e ti fa ottenere il numero di una ragazza, scrivi qui sotto cosa
hai fatto esattamente per fare in modo che tu le piacessi. Fallo fino a
quando sarai riuscito ad ottenere tre appuntamenti con ragazze diverse
e scrivi sotto come hai fatto con ognuna, in modo che puoi sempre farci
riferimento quando hai bisogno di ripetere le tue tecniche con nuove
donne.
Ragazza 1
Nome:
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Appunti:

Ragazza 2
Nome:
Appunti:

Ragazza 3
Nome:
Appunti:
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Capitolo 7
Flirtare
Adesso stiamo entrando nella parte più bella. Flirtare è un’abilità
davvero essenziale usata nell’arte della seduzione, quindi questo è uno
dei più importanti capitoli che leggerai in questo libro... presta
attenzione! Non puoi farti nessuna donna senza almeno un’abilità di
base nel flirt, e non puoi conquistare ragazze SEXY senza essere
considerato “bravo” nel flirt. Potresti essere fortunato qualche volta...
tutti lo sono, ma in fin dei conti, hai bisogno di sapere come flirtare.
E’ vero, quindi sarebbe opportuno prestare molta attenzione a tutto ciò
che stai per leggere (lo so che ti ho detto di prestare attenzione due
volte... ma questa roba è importante!). Prendi appunti, evidenzia o
sottolinea alcune parti che per te spiccano... fai tutto ciò che ti serve per
riuscire ad assorbire il più possibile. Questa è roba a cui attribuirai molto
del tuo successo quando conquisterai ragazze a destra e sinistra.
Assodato questo... cominciamo.
I due tipi di flirt Secondo la mia personale opinione, il flirtare può essere
suddiviso in due parti diverse: quella fisica e quella vocale. Il flirt fisico
include il toccare, il giocare a fare la lotta, il linguaggio del corpo, e tutte
le altre forme di flirt discusse in questo capitolo fatte usando il tuo corpo.
Il flirt vocale è (l’avrai immaginato) l’uso della tua voce per flirtare, e
include tutto, da quello che dici a come lo dici... e anche il tono della
voce con cui lo pronunci.
Imparare ad usare entrambe le forme di flirt correttamente e anche
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mantenere un equilibrio perfetto tra le due è il tuo obiettivo... e se
sintonizzi la tua mente su questo lo puoi raggiungere in poco tempo.
Leggi, capisci, impara e metti in pratica. Fallo e diventerai padrone
dell’arte del flirt. Il flirtare e il senso dell’umorismo vanno a braccetto,
quindi non avere paura di prendere in giro le ragazze di tanto in tanto.
Ricordi in seconda elementare quando le ragazze avevano i pidocchi e
le avresti continuamente inseguite e torturate il più possibile?
Questo è esattamente una cosa simile al flirt, ed è la ragione più
importante per cui tanti uomini sembrano essere bravi a flirtare per
natura... è perché quelli sono gli uomini che non sono mai veramente
cresciuti e non hanno superato quella fase del “prendere in giro” come
invece la maggior parte di noi ha fatto. Tuttavia, la forma adulta di questi
giochi da bambini tende ad essere molto più complicata.
Ma non preoccuparti!
Questa è probabilmente la guida più completa ed efficace mai scritta
per flirtare, quindi continua a leggere... sei in buone mani. Prima che tu
finisca di leggere questo capitolo, saprai il 90% in più sul flirt rispetto
alla concorrenza, il ché ti dà un ENORME vantaggio... e naturalmente
ti guiderò ad ogni passo nel percorso. Andiamo avanti a discutere del
flirt vocale, perché questo è il più comune fra le due forme e sarà molto
probabilmente il primo modo con cui flirterai con qualsiasi donna.
Flirt vocale
In primo luogo, devi imparare a sviluppare un tono di voce a cui le
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donne rispondono. Potresti essere uno dei pochi fortunati che sono
dotati di una voce attraente per natura, e se lo sei, puoi saltare al
prossimo paragrafo di questo capitolo... se no, continua a leggere. Le
caratteristiche base del tipo di voce da cui sono attratte le donne sono:
profonda, lenta, ipnotica, sicura di sé e rassicurante.Parla a te stesso e
prova a rendere il suono della tua voce nel modo che ti ho descritto
sopra.
Lascia fluire la tua voce dalla tua pancia, assicurandoti che puoi sentirla
nel petto quando parli. Fai pratica fino a quando ti senti abbastanza a
tuo agio a farla mentre ti impegni in una conversazione con un’altra
persona. Continua fino a quando diventi proprio bravo tanto quanto lo
sei ad usare la tua voce normale. Alla fine diventerà istintivo per te ed
in pochissimo tempo vedrai le donne pendere da ogni parola che dici.
Da centinaia di anni gli ipnotizzatori allenano le loro voci in questo modo
per raggiungere il tono vocale richiesto dalle loro tecniche affinché
funzionino correttamente quando ipnotizzano i loro pazienti. Chiunque
si impegni così può fare lo stesso... non importa quanto ti possa
sembrare naturale o meno. Il tuo tono di voce è molto importante
quando flirti con le donne, e lo stesso vale per le cose che gli dici.
Ricordi prima quando ho detto che è fondamentale prendere in giro le
donne con cui stai flirtando? Questo è il momento in cui quello che ti ho
detto entrerà in gioco per prima. Quando stai flirtando con una ragazza
è imperativo che tu renda COMPLETAMENTE ovvio che lo stai
facendo, se no correrai il rischio che lei non flirterà a sua volta... o
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perderà anche totalmente interesse per te. Il miglior modo per renderlo
ovvio è prenderla in giro, per due semplici motivi: è veloce e facile. Le
ragazze AMANO così tanto flirtare che la maggior parte di loro flirterà a
sua volta anche se non hanno un iniziale interesse per te, dandoti la
possibilità di farle provare simpatia nei tuoi confronti. Ricorda: prenderle
in giro funziona alla grande!
Ecco il motivo...
La conversazione normale semplicemente non funzionerà. Se cominci
a chiedere ad una ragazza stupide domande in un debole tentativo di
mostrare interesse per lei, ti stai predisponendo per il fallimento. Quello
che dovresti fare è ridicolizzarla (leggermente) facendo spiritosi
commenti su quello che sta facendo, indossando, dicendo, o su come
appare... qualsiasi cosa su cui possa sentirsi un po’ insicura. Focalizzati
sul dire cose per cui si offenderebbe in normali circostanze... ma dille in
un modo che le renda ovvio che stai solo scherzando.
Una volta che le mostri che stai solo scherzando sarai libero di dire
proprio quasi TUTTO! Questo renderà la maggior parte delle donne
completamente affascinate da te, perché loro vorranno arrabbiarsi ma
non potranno farlo dato che credono tu stia scherzando... quindi invece
di offendersi, diventeranno attratte da te! Gioca con la sua mente e lei ti
amerà per questo, credimi.
Per saperne di più sul flirtare con la voce puoi fare riferimento al capitolo
sulla conversazione di questa guida... che ti spiegherà nel dettaglio i
metodi riguardo come puoi rendere qualsiasi donna interessata a te
semplicemente essendo capace di dire solo le cose
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giuste. Adesso andiamo avanti a parlare di come puoi flirtare usando il
tuo corpo.
Flirt fisico
Puoi essere il più raffinato esempio di carisma sulla Terra, ma avrai
ancora considerevoli problemi con il rimorchio se non sai come usare il
potere del tuo corpo per flirtare con le donne. Il primo e il più importante
aspetto di questa abilità che hai bisogno di padroneggiare è il contatto
visivo.
Quando parli con una donna... o con chiunque, mantieni sempre un
costante contatto visivo. Non lasciare che i tuoi occhi vaghino per la
stanza, e mai in nessuna circostanza abbassa lo sguardo a terra. Questi
sono entrambi segni d’insicurezza... un tratto caratteriale da cui
nessuna donna al mondo è attratta.
Mantieni i tuoi occhi focalizzati sui suoi ogni volta che parli, e quando lei
ti parla evita assolutamente di guardarle le labbra! Questo è un errore
molto comune che diversi uomini fanno senza nemmeno saperlo.
Riflettici, se stessi per aprirti a qualcuno nel modo in cui lo fanno le
donne, sentiresti una connessione istantanea con questi se non
sembrasse totalmente focalizzato su di te? No.
Mantieni i tuoi occhi fissi sui suoi ed il resto seguirà.
I tuoi occhi possono anche essere un modo per esprimere a qualcuno
senza l’uso delle parole come ti senti in quel momento... e ci sono
diversi modi in cui puoi usare questo a tuo vantaggio. Se fissi lo sguardo
su una donna intensamente le darà l’impressione che sei intrigato da
lei.
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Se fissi gli occhi di una donna appassionatamente penserà che potresti
innamorarti di lei. Se guardi una donna seducentemente crederà con
molta probabilità che vuoi fare sesso con lei. Hai colto il concetto? Ok.
Adesso con questa nuova conoscenza ed una giusta quantità di
pratica... puoi imparare come “fingere” o “nascondere” il modo in cui ti
senti semplicemente manipolando il modo in cui usi i tuoi occhi! Provalo,
sarai
sorpreso di quanto efficace possa essere, in più è davvero divertente
una volta che hai imparato a farlo! Tanto importante quanto il contatto
visivo per flirtare, è una buona arte del contatto... altrimenti nota come
Kino. La Kino è l’abilità di toccare una persona del sesso opposto e
stimolare sensazioni d’attrazione, ed è presumibilmente il metodo più
efficace per farlo conosciuto all’uomo. Mai sottovalutare il potere del
contatto... usalo spesso!
Toccare è un modo automatico per dire “Ti voglio” a una ragazza...
perché qual è il motivo per cui dovresti toccarla se non fossi attratto da
lei? Le dimostra anche che sei una persona affettuosa e divertente da
avere intorno. In più, siccome la maggior parte delle donne credono
che un uomo sarà un bravo amante se sa come toccarle nel modo
corretto... lei penserà anche che sarai bravo a letto. Tutto questo
aumenterà le tue possibilità di dormire con lei.
Toccare una donna è un processo delicato, se lo fai in maniera troppo
veloce potresti potenzialmente rovinare tutto... il che renderebbe inutile
tutto il duro lavoro fatto fino a questo punto. Questo è il motivo per cui
devi farlo LENTAMENTE... Comincia sempre da un semplice tocco sul
suo polso o sull’avambraccio. Il momento ideale per farlo sarebbe
mentre stai cercando di dire una cosa importante nella
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conversazione. Se stai camminando dietro di lei, puoi mettere la tua
mano sulla sua zona lombare per “guidarla” attraverso la folla o
accompagnarla al suo posto. Non mettere la tua mano troppo in alto, o
troppo in basso... direttamente sul suo culo, nel suo posto magico. Un
altro modo sicuro per far andare avanti il processo della Kino è piazzare
la tua mano delicatamente (ma con fermezza) sulle sue spalle mentre
le sussurri all’orecchio.
Questo metodo funziona magnificamente in un’atmosfera da bar, club o
discoteca. Mai toccarla in alcun modo che possa forse farla sentire a
disagio fino a quando non sarai assolutamente sicuro che lei si sentirà
tranquilla. Questa zona da non toccare include: la sua faccia, il seno, le
gambe, il culo ed i genitali. Tra queste cinque parti del corpo, l’unica che
molto probabilmente ti consentirà di toccare per prima sono le sue
gambe... quindi se vuoi “sondare il terreno” per vedere quanto puoi
andare avanti, comincia da lì.
Fallo lentamente e con sicurezza, perché se ti muovi troppo velocemente
potresti essere respinto... e le darai anche l’idea che sei un porco
pervertito. Non bene. Segui i suoi segnali e toccala di conseguenza ed
in poco tempo puoi far sentire eccitata e stimolata sessualmente ogni
donna, ma ricorda le regole e non sbagliare!
Esercizi – Flirtare
Per questo esercizio ho messo insieme una lista casuale di cose che
puoi allenare per migliorare alla grande le tue possibilità di rimorchiare
le donne ed in fin dei conti di diventare un professionista del flirt. Quello
che mi piacerebbe tu facessi è selezionare una di queste tecniche ogni
settimana ed allenarla finché non
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l’avrai padroneggiata. Quando sentirai di esserti allenato abbastanza
vai avanti con la prossima, poi continua a farlo fino a completare l’intera
lista. Fallo e diventerai il miglior flirt che qualunque donna abbia mai
incontrato.
Tecniche di flirt
Lusingala – le donne amano ricevere i complimenti. Se le fai sentire
bene con sé stesse loro si sentiranno sempre bene con te, e vorranno
essere continuamente in tua presenza. Non esagerare o potresti
sembrare finto... un po’ di complimenti ben piazzati e genuini ogni tanto
sono l’ideale. Guardala – lascia che lei ti colga a guardarle il corpo di
tanto in tanto... la farà sentire sexy e la farà arrapare. Comincia facendo
contatto visivo, poi lentamente fai scorrere i tuoi occhi lungo il suo corpo
fino ai piedi... assicurandoti di guardarle le tette, la pancia e le gambe
mentre scendi con lo sguardo.
Appena raggiungi i suoi piedi comincia a ritornare su, e quando i tuoi
occhi incontrano di nuovo i suoi, falle un piccolo seducente sorriso.
Questo le farà sapere di aver ottenuto la tua approvazione e che pensi
che il suo corpo sia sexy... renderà felice la sua giornata, credimi. Gioca
a fare il prezioso – agisci come se lei non fosse abbastanza per te e
dovesse “dimostrarsi” degna delle tue attenzioni, farlo in modo
stuzzicante è perfetto. Le donne desiderano ciò che credono di non
poter avere... quindi se gli fai pensare che non possono averti, ti
desidereranno. Semplice.
Sussurrale all’orecchio – sussurrare ha un fascino seducente secolare,
ed è uno dei più vecchi trucchi da seduttore presenti nel libro.
Sussurrare è incredibilmente semplice rispetto a quanto efficace esso
sia se usato sulle donne. Fallo più spesso possibile.
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Sorridi – non dovrei avere bisogno di dirti di farlo, ma sfortunatamente
molti uomini ancora non hanno colto quanto sia importante sorridere per
quanto riguarda il flirtare con le donne. Senza sorridere non puoi
aspettarti di andare molto lontano con quasi ogni ragazza... quindi
stampati un bel sorriso sulla faccia e mettiti al lavoro.
Sii ammiccante – potresti pensare che sia roba da vecchia scuola o
risaputa, ma questa è proprio un’idea che ti allontanerà dall’ottenere il
massimo dalla tua vita sessuale. Devi essere aperto e preparato a
provare nuove cose che avevi paura di fare in passato... e questo è il
momento perfetto per cominciare. Credimi quando te lo dico... le donne
ADORANO quando un ragazzo è ammiccante. Non chiedermi il perché,
non ne ho idea del motivo per cui sia così affascinante per loro.
Tutto ciò che so è che FUNZIONA. Se dovessi tirare a indovinare, direi
che è perché dimostri di avere le palle e una certa dose di carisma per
riuscire ad essere ammiccante in modo seducente... e questi due tratti
del carattere sono grandi interruttori di attrazione per la maggior parte
delle donne. La cosa più importante che puoi fare quindi è continuare a
fare pratica fino a quando non ti senti totalmente naturale quando lo fai.
La risata – la risata è contagiosa, e non ho mai incontrato una donna a
cui non piacesse ridere. Prova a ridere per tutto ciò che trovi
divertente... e prova anche a fare un po’ di autoironia. C’è qualcosa di
davvero magico riguardo al ridere durante la fase del flirt...
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Capitolo 8
Il contatto visivo
Il potere dello sguardo
Dicono che gli occhi siano lo specchio dell’anima, ma non sono
pienamente sicuro che sia vero. Tuttavia, so che gli occhi delle persone
possono darti grandi informazioni sul loro conto, e i tuoi occhi possono
dire molte cose di te... che tu lo voglia o no! Il contatto visivo è uno dei
più importanti aspetti della seduzione, secondo solo al sorriso, e può
fare facilmente la differenza fra trascorrere la notte con una ragazza
sexy e trascorrere la notte con la tua collezione di porno.
Sapere come usare il contatto visivo correttamente è un’abilità talmente
potente che ti può far dire cose davvero complesse senza nemmeno
aprire bocca, e che può far intendere all’oggetto delle tue attenzioni ciò
che stai pensando, ovvero un QUALSIASI pensiero che desideri
trasmettere alla sua mente. Un altro vantaggio che hai, usando questo
formidabile strumento, è che puoi anche fare in modo che lei si domandi
cosa stai pensando... ma senza essere capace di capirlo, che è una
tecnica molto efficace già di per sé, perché a meno che tu non glielo
dica, lei ci penserà su per giorni e giorni... e TU sarai nella SUA mente
ventiquattro ore al giorno, ed è esattamente quello che vuoi!
Se impari a controllare il comportamento base naturale dei tuoi occhi,
puoi sviluppare l’abilità di “fingere” ciò che essi trasmettono alla gente
per fargli credere che stai pensando o sentendo qualcosa che in realtà
non è, e inoltre puoi anche nascondere ciò che potrebbe davvero
passarti per la mente.
Come? Beh questo è ciò che ti sto per spiegare nelle tecniche che
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descriverò in questo capitolo.
Ok, cominciamo...
Destra e sinistra
Sei mai stato impegnato in una conversazione con una ragazza, avendo
la tua faccia relativamente vicina alla sua, e hai notato che i suoi occhi
sembrassero muoversi in modo repentino destra-sinistra? Questo è
perché lei stava guardando entrambi i tuoi occhi, uno alla volta. Questo
è un considerevole segno di attrazione, ed è un comportamento
naturale che la maggior parte della gente fa d’istinto, mentre parla da
vicino con qualcuno che gli piace... senza nemmeno accorgersi, per la
maggior parte del tempo che lo stanno facendo. La cosa eccezionale è
che l’altra persona quasi sempre lo nota, e inconsciamente sa che
quello che la sta guardando è interessato... questo in sostanza fa
aumentare l’interesse anche dall’altra parte. Adesso compreso questo,
puoi allenarti a farlo quando parli con le ragazze per far aumentare il
loro interesse per te, e anche per farle sapere allo stesso tempo che
loro ti piacciono. Molto probabilmente già lo fai di tanto in tanto, ma il
concetto è che devi imparare a controllarlo e ad usarlo quando vuoi tu.
Farlo al momento giusto potrebbe fare la differenza tra il fallimento e il
successo, quindi usalo intelligentemente.
Lo sguardo profondo
Quando due persone sono innamorate, si guardano negli occhi l’un
l’altra in modo diverso rispetto a quando guardano negli occhi altre
persone... è difficile da spiegare, ma è una specie di “sguardo
profondo”, come guardarsi “attraverso” negli occhi l’un l’altra. Ogni volta
che fissi una ragazza negli occhi, creerai una CONNESSIONE con lei,
e che lei sia attratta da te in quel momento o meno... la sentirà e la sua
attrazione per te crescerà notevolmente.
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Il trucco è imparare come “fingerlo”, che richiede un sacco di
concentrazione fino a quando ti abituerai a farlo regolarmente. Il miglior
modo per farlo è guardare direttamente nei suoi occhi e cercare di
capire ciò che sta pensando. Sì, lo so che è impossibile leggere nel
pensiero guardandola negli occhi, ma il punto è questo...
Il semplice fatto di PROVARE a leggere nella sua mente realizzerà
l’effetto desiderato su di lei... e creerà quella “connessione” che tu vuoi,
o almeno LEI lo penserà. Non dico altro.
Baciare i suoi occhi
No, non dico letteralmente di darle un bacio sulle palle degli occhi, ma
piuttosto di dirle che vuoi baciarla usando nient’altro che i tuoi occhi.
Permettimi di spiegare: ti sei mai trovato in una situazione in cui tu eri
da solo con una ragazza e volevi baciarla, ma stavi aspettando il
momento perfetto... e invece hai soltanto continuato a PARLARE?
Sicuramente sì, a tutti noi è capitato... ed ecco la soluzione perfetta.
Esercizi – Contatto visivo
La prossima volta che ti trovi in questa situazione, devi aspettare uno di
quei famosi momenti di silenzio... ma il punto di questa tecnica è che
NON DOVRAI più attendere per baciarla, capito? Quindi cosa devi
fare? Devi CREARE il momento di silenzio tu stesso! Ciò che devi fare
è prestare attenzione a quello di cui sta parlando, e quando comincia a
parlare di qualcosa che non ti interessa molto diventa silenzioso, ma
continua a mantenere il contatto visivo (questa è una buona occasione
per allenare alcuni degli altri trucchi che ti ho appena mostrato).

60

Ora, quando credi che lei stia arrivando alla fine del suo discorso...
distogli lo sguardo, e quando ha finito di’ a voce bassa “Che figata”
oppure “Accidenti, che schifo”, in base a quello di cui sta parlando (se è
una bella o una brutta storia), ma il punto è dirlo con voce bassa e
monotona per farle capire che ti stava annoiando. Dopo averlo detto,
conta fino a tre nella tua testa, e appena finisci di contare guardala
direttamente negli occhi e usa la tecnica dello “sguardo profondo”
descritta prima (è importante!).
Se fai tutti questi passaggi correttamente, comincerà subito il silenzio
quando la guarderai di nuovo nei suoi occhi. Ora, appena i tuoi occhi
s’intrecciano ai suoi, comincia di nuovo a contare fino a tre dentro la tua
testa... ma stavolta un po’ più lentamente. Adesso la parte più
importante: quando hai finito di contare, guardale le labbra SOLTANTO
per un secondo, e mentre lo fai, lecca LEGGERMENTE le tue (non
come una porno star...), e poi guardala di nuovo negli occhi.
Appena lo fai, usa la tecnica “destra-sinistra” descritta
precedentemente... e se lei mantiene ancora il contatto visivo con te,
avvicinati per baciarla lentamente... ma muoviti solo quanto basta per
essere notato. Se non vedi segni di resistenza quando muovi la tua testa
gradualmente... vai avanti fino al bacio. Questo intero esercizio
potrebbe sembrare complicato, ma veramente non lo è, e nonostante
sembra che ci siano un sacco di cose da ricordare adesso, comincerai
a farlo senza nemmeno pensarci dopo la seconda o terza volta che ci
provi.
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Questo è tutto per quanto riguarda il contatto visivo, ma puoi anche
trovare qualche informazione extra su questo argomento nel capitolo di
questo libro dedicato al flirt. Lascia che ti dica ancora una cosa... Il
sapere è potere, e adesso tu hai il sapere... ma si trasforma in potere
solo quando è usato bene, quindi esci e comincia ad allenare queste
tecniche. Comincerai a notare risultati positivi quasi immediatamente, e
inoltre... cos’hai da perdere. Ricorda, le cose accadono solo se TU le fai
accadere, la ragazza dei tuoi sogni proprio NON salterà fuori da sola...
quindi se vuoi trovarla, devi dimenticarti qualsiasi paura e
semplicemente FARLO.

Capitolo 9
La conversazione
I migliori conversatori del mondo
La capacità di condurre una conversazione interessante è un’abilità
chiave in ogni interazione di un seduttore. Se non sei almeno
mediamente bravo nella conversazione è molto improbabile che
riuscirai ad andare lontano con la maggior parte delle donne. Se guardi
a ciascuno dei due sessi individualmente, le donne mediamente carine
sono molto più esperte in questo campo rispetto agli uomini.
Perché?
Perché loro si ALLENANO!
Pensaci... la maggior parte delle donne probabilmente trascorre il 90%
del loro tempo a parlare. Parlano al telefono di casa, al cellulare in
macchina, con il commesso al negozio di alimentari, con i loro amici a
lavoro, e se non c’è nessuno con cui parlare nei paraggi, parlano coi
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loro animali domestici. A prima vista, parlare è l’unica cosa che le donne
fanno. Non c’è da stupirsi che siano così brave a farlo.
Ora non farti un’idea sbagliata che per migliorare le tue abilità di
conversazione dovrai andare in giro a parlare con migliaia di persone a
caso come fanno le donne... ma avrai bisogno di fare UN PO’ di pratica.
In questo caso, l’atto effettivo di esercitarsi è molto meno importante del
COSA alleni quando lo fai... perché potresti parlare a un milione di
persone senza migliorare alcuna abilità se continui ad usare gli stessi
schemi di dialogo che non funzionano e a fare sempre le stesse vecchie
noiose domande.
Non pensare, ascolta
Quante volte puoi ricordare di essere stato impegnato in una buona
conversazione con una donna, ma poi tutto d’un tratto non riuscivi a
pensare a niente da dire... e infine tutto sfociava in un temuto
imbarazzante silenzio ed entrambi immediatamente vi siete sentiti a
disagio? Sai perché succede?
Il motivo è semplice... è perché stavi PENSANDO invece di
ASCOLTARE. I bravi conversatori non pensano mai cosa dire dopo,
loro sanno che facendo così possono solo rovinare facilmente le cose.
Il dialogo in una conversazione non è importante quanto il FLUSSO,
quindi devi imparare a focalizzare la tua energia sul continuare a
condurre la conversazione piuttosto che sul dire la cosa “perfetta”.
Avere una conversazione con una donna è in qualche modo l’esatto
opposto di ballare con lei. Durante il ballo, l’uomo dovrebbe sempre
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condurre, ma nella conversazione che è roba da donne... loro sono
quelle esperte, ricordi? Per riuscire a mantenere fluida la
conversazione, l’unica cosa che devi fare è ascoltare DAVVERO cosa
sta dicendo. Dalle la tua completa attenzione, dimentica quello che
succede intorno e focalizzati solo su una cosa... lei. Se imparerai a farlo,
lei ti “guiderà” durante l’intera conversazione.
E’ facile!
Una delle abilità fondamentali di un bravo conversatore è la capacità di
consentire alla conversazione di fluire in maniera liscia da un argomento
a un altro senza mai “andare indietro” facendo un’affermazione sul
precedente argomento quando sei già passato a quello successivo. Le
donne sono molto brave in questo... talmente brave che danno
costantemente “indizi” agli uomini sulla direzione che vogliono che
prenda la conversazione.
Cogli questi “indizi” e il tuo lavoro è fatto!
Verifica questi esempi:
TU – “Hey, hai avuto modo di leggere quel libro di cui ti ho parlato?”
LEI – “Sì... ma mentre tornavo dalla biblioteca ho bucato una gomma”
Hai notato come lei non voglia più parlare del libro e stia cercando di
guidare la conversazione sul fatto che abbia bucato una gomma?
Ecco un altro esempio:
TU – “Quindi vieni spesso in questa discoteca? Non ti ho mai vista
prima e mi ricordo sempre di un bel viso”
LEI – “Questa in effetti è la mia prima volta qui, sono appena arrivata
a Milano per frequentare l’università”
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Questa volta lei ti ha dato due opzioni da scegliere: Milano o l’università.
Hai colto subito entrambi gli “indizi”? Se l’hai fatto, bel lavoro... hai
ottenuto un aggancio a questi argomenti. Lasciati guidare dalle donne
e non rimarrai MAI PIU’ senza parole!
Andiamo avanti...
Il potere di dire “anch’io”
Le donne amano la sensazione di avere un legame istantaneo con un
uomo. Il pensiero di trovare qualcuno con cui hanno un sacco di cose
in comune è così accattivante che molte donne porranno fine
velocemente alle loro attuali relazioni se il loro uomo non è all’altezza di
questo standard.
Ecco perché devi imparare, ascoltandola, ad essere attento alle cose
per creare un legame, e quando le trovi... faglielo sapere usando un ben
piazzato “anch’io” nel discorso.
Ecco alcuni esempi:
LEI – “Penso che guardare il tramonto può essere romantico e tutto...
ma personalmente guarderei piuttosto l’alba”
TU – “Wow, anch’io! Pensavo di essere l’unico”
Visto come è semplice? Eccone un altro:
LEI – “Durante la mia adolescenza abbiamo cambiato spesso città...
era una bella seccatura”
TU – “So cosa vuol dire, ci sono passato anch’io. È veramente
difficile quando devi farti nuovi amici ogni volta, non è vero?”
Hai visto cosa è successo in questo caso? Ti sei collegato a quello
che lei stava dicendo con un bel “anch’io”, e poi l’hai incalzata per
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immedesimarsi con te ancora DI PIU’ con una domanda la cui risposta
è “anch’io”! Grandioso. Essere capace di connettersi a una donna è
un’abilità molto potente, quindi ti raccomando di usarla spesso... e con
intelligenza. Tuttavia, mai mentire solo per apparire come uno che ha di
più in comune con una donna di quello che in realtà è, alla fine sarai
scoperto. Invece cerca le cose che possono genuinamente connetterti
a lei, ti garantisco che ne troverai qualcuna.
Bilanciare e tirarsela (senza esagerare)
Devi imparare come mantenere un equilibrio nella conversazione che
favorisca leggermente la donna. In altre parole, lascia fare a lei LA
MAGGIOR PARTE dei discorsi... ma NON TUTTI. Questo è molto
importante, quindi assicurati di prenderti un momento per osservare la
conversazione dall’esterno, in terza persona, e chiediti “Chi sta facendo
la maggior parte dei discorsi... lei o me?”, e fai ogni necessario
cambiamento prima che diventi un problema.
Mai cercare di impressionare una donna vantandoti di cose che hai fatto
o di cose che hai. Le donne normali semplicemente non sono attratte
dagli uomini che cercano di rimorchiarle dandosi delle arie... e molto
probabilmente riuscirai a rimorchiare soltanto qualche approfittatrice
quando usi questa strategia.
E’ molto più emozionante se lasci cercare a una donna questi tipi di
cose da sola, in modo che sentirà che sei talmente sicuro di te che non
hai bisogno di dire tutti gli affari tuoi all’inizio nel tentativo di scopartela.
Per esempio: se hai una Mercedes, lascia che lo scopra quando vai a
prenderla e la lasci salire in macchina... non sventolandole le chiavi in
faccia. Se hai un lavoro ben retribuito,
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lasciaglielo scoprire tramite qualcun altro invece di parlare di quanto
guadagni 10 volte di più rispetto a lei... farlo ti farebbe solo sembrare un
debole.
Capito il concetto? Bene.
Questo è quanto riguardo alla conversazione. Ricorda che hai bisogno
di allenare queste tecniche parlando con le donne se vuoi migliorare le
tue abilità da conversatore, quindi esci e impegnati!
Esercizi – La conversazione
Migliorare le tue abilità nella conversazione non solo ti aiuterà a
conquistare più donne, ma si rivelerà anche molto utile in molti altri
aspetti della vita. Uno degli aspetti più importanti del gioco della
conversazione su cui hai bisogno di focalizzarti è l’abilità di saper
parlare di vari argomenti con facilità... perché non comincerai a
migliorare se parli sempre delle stesse cose noiose. Alcuni buoni
esempi di come queste conversazioni noiose cominciano di solito sono:
“E’ proprio una bella giornata oggi”
“Che tipo di musica ti piace?”
“Hai sentito di quella cosa (parli di un avvenimento stupido)”
Hai afferrato il concetto. Tutti questi esempi riguardano argomenti su cui
devi allenarti a NON parlarne, perché sono considerati comuni/normali.
Se vuoi far cadere una donna ai tuoi piedi, gli argomenti normali non
funzioneranno.
Hai bisogno di mantenere la conversazione interessante, essendo
capace di parlare di argomenti unici ed interessanti... e l’unico modo per
prepararti a farlo è quello di fare pratica, così che sarai sempre
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pronto a parlare di QUALSIASI cosa in un batter d’occhio.
Ciò che vorrei tu facessi è pensare a dieci argomenti unici di
conversazione che davvero t’interessano e scriverli nello spazio qui
sotto... vorrai sicuramente assicurarti che sono DAVVERO interessanti,
quindi prenditi il tuo tempo. Cerca di ricordarti tutto ciò che scriverai nella
lista qui sotto, così da poterti allenare a parlarne inserendoli quando
sarai impegnato in una conversazione. Puoi farlo quando parli con
CHIUNQUE... un membro della famiglia, un amico, o una ragazza che
stai rimorchiando. Non
importa con chi stai parlando dal momento che stai solo facendo pratica.
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
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10:

Capitolo 10
Il Carisma
Cos’è il carisma?
Il carisma è un tratto distintivo misterioso, non è vero?
Sappiamo quando qualcuno in nostra presenza ce l’ha... sebbene la
maggior parte di noi non riesce ad indicare il PERCHE’ siamo così
attratti da questa persona. Sembra avere un’aura potente intorno a lui
che in qualche modo fa sentire le altre persone spontaneamente a loro
agio quando sono in sua presenza. E’ una caratteristica della
personalità che tutti noi desideriamo più di molte altre, perché crea
sentimenti di fiducia, attrazione, e in molti casi... amore.
La credenza popolare diffusa è che il carisma sia un talento naturale
con cui pochi prescelti ci sono nati, e se tu non sei uno di questi non ce
l’avrai mai... ma questo non corrisponde alla verità. Credo che ci siano
delle persone “fortunate” che sembrano essere state benedette da
un’aura carismatica naturale, ma non sono d’accordo con l’idea che
siano stati dotati di ogni dono speciale.
Il carisma è un tratto della personalità, e come tutti gli altri elementi che
compongono la personalità di ogni dato individuo... viene acquisita
attraverso le esperienze e l’ambiente che influenzano una persona
mentre la sua personalità si sta sviluppando nell’insieme di
caratteristiche
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che andranno a definire la persona che diventerà durante questo
processo.
Nel capitolo sullo sviluppo della personalità di questo libro hai imparato
che la tua personalità può essere modellata e cambiata in tutti i modi
possibili, richiede soltanto un po’ di pianificazione e di lavoro. Questo
vuol dire che se qualcuno volesse farlo, potrebbe facilmente incorporare
il carisma nel complesso delle sue caratteristiche della personalità... e
diventare infine talmente carismatico che chiunque lo incontri
crederebbe che egli sia uno di quei pochi “fortunati” che è stato dotato
di questo dono speciale.
Detto questo... vediamo di farti ottenere un po’ di carisma!
La costruzione del carisma
Non sarai mai carismatico fino a quando non ti SENTIRAI carismatico,
e capire questo è il primo passo. Hai bisogno d’imparare come allenare
la tua mente a credere che tu possa fare qualsiasi cosa... una volta che
ci sei riuscito PUOI davvero fare qualsiasi cosa! (tranne volare o fermare
il tempo) ☺ Il tuo carisma comincerà a venir fuori quando tu comincerai
ad usare alcune delle molte tecniche imparate in questa guida, e
soprattutto quando avrai imparato a costruire la sicurezza in te stesso,
superando la tua paura del rifiuto, e padroneggiando le tue abilità di flirt
e di conversazione.
Questo libro è progettato per essere utilizzato nel suo complesso, e
usando certe cose che imparerai, non solo migliorerai quell’abilità in
particolare, ma anche di conseguenza le altre su cui stai lavorando allo
stesso tempo. Tuttavia, al fine di consentire davvero al tuo carisma di
brillare, avrai bisogno di lavorarci su individualmente,
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convincendoti totalmente di essere una persona tranquilla e persuasiva.
Non riuscirai ad ingannare nessun altro, a meno che tu non creda
davvero di esserlo, quindi ecco da dove devi cominciare. Il miglior
esercizio per la costruzione del carisma che ho imparato, non solo ti
aiuterà a diventare più carismatico, ma ti insegnerà anche come
modellare la tua intera personalità. Questa tecnica si fa di fronte a
qualcosa che chiunque di noi possiede... uno specchio!
Il mixer della personalità
Questa sezione del capitolo sul carisma sarà usata come esercizio,
quindi assicurati di prestare molta attenzione su quello che stiamo per
esaminare... e prova la tecnica appena finisci di leggere!
Esercizi – Il carisma
Mi piace chiamare questa tecnica il “mixer della personalità”..funziona
così: tu crei un finto alter-ego di te stesso che ha tutti i tratti della
personalità che hai sempre voluto avere (soprattutto il carisma)... ma
che manca anche di tutte le caratteristiche che vorresti rimuovere dalla
tua personalità attuale. Poi impara come usare questa personalità e
allenati a “diventare” quella persona a comando.
Ecco ciò che farai...
Vai di fronte a uno specchio... porta questo libro con te. Guardati negli
occhi per un momento e poi chiediti “Se tu potessi cambiare te stesso
in questo momento, come vorresti davvero essere?”. Puoi scegliere di
essere come un personaggio che già conosci tratto da libri o film (uno
che fa al caso nostro è James Bond), oppure anche qualcuno che
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conosci la cui personalità ha molto successo con le donne e con la vita
in generale. Puoi anche scegliere di creare un unico personaggio basato
sui tratti particolari che desideri avere... sta solo a te decidere! Dopo
aver selezionato chi vuoi essere, chiudi gli occhi e prova a raffigurarti
come quella persona. Guarda il modo in cui ti muovi, parli, cammini, e
soprattutto... interagisci con le donne! Fallo per tanto tempo quanto ne
hai bisogno, assicurandoti di avere una buona conoscenza di come
questa persona agisce.
Apri gli occhi.
Guarda di nuovo nello specchio... direttamente nei tuoi occhi e di’ a te
stesso “Ecco chi sei adesso, ogni volta che vuoi essere così... tu PUOI!”.
Rimani di fronte allo specchio e comincia ad allenarti parlando e
muovendoti nel modo in cui credi che farebbe il tuo alter-ego...
prestando il più possibile attenzione ai dettagli. Il prossimo passo è
quello di dare un nome al tuo personaggio, che può essere un nome
qualsiasi che preferisci... ma per adesso facciamo finta che hai scelto
Casanova.
Adesso che hai scelto un nome, ecco come potrai richiamare la tua
nuova personalità ogni volta che vuoi...
Inventa una breve frase accattivante che puoi dire dentro la tua testa
ogni volta che avrai bisogno di far emergere Casanova, un buon
esempio di questa potrebbe essere: “Sono Casanova e nessuna donna
può resistermi!”. Vorrai creare anche una frase simile che puoi usare
per “spegnere” il tuo alter-ego, qualcosa come: “Sono di nuovo me
stesso... ma mi sento molto più sicuro di me adesso”, sarebbe buona.
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Capitolo 11
Fai il prezioso
Noi desideriamo ciò che non possiamo avere
Sono sicuro che chiunque abbia già sentito l'espressione “fare il
prezioso”. Tuttavia, non molti sanno perché questa tattica funziona così
bene per attrarre il sesso opposto... o i modi corretti per farla funzionare
a tuo vantaggio. Prendi carta e penna e prendi nota se non hai ancora
stampato questo libro, perché sto per spiegartelo.
Ricordi quando eri un bambino e ti veniva detto che non ti era permesso
avere qualcosa? Questo te la faceva desiderare dieci volte di più, non è
vero? Noi faremmo di tutto per entrare in possesso di ciò che non
possiamo avere semplicemente perché è un istinto umano naturale
quello di lottare per ciò che è fuori dalla nostra portata. Se non fosse
inserito nelle nostre menti in questo modo, avrei dubitato fortemente che
la nostra società sarebbe stata anche solo lontanamente vicina ad
essere così evoluta come lo è oggi.
Ci sarebbe mancata semplicemente la necessaria motivazione. Quando
applichi questo principio al gioco della seduzione nel giusto modo... si
dimostrerà essere una delle più potenti armi nel tuo arsenale. Fare il
“prezioso” è molto più importante di quello che la maggior parte delle
persone pensa, e la mia personale opinione è che sia proprio
necessario farlo se hai in mente di conquistare qualsiasi bella donna.
Lo dico perché proprio come noi vogliamo ciò che non possiamo avere,
d'altra parte non vogliamo ciò che possiamo facilmente ottenere. Se non
fai per niente il prezioso, ti stai auto inserendo nella categoria “facile da
conquistare” ... che è esattamente
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dove NON vuoi essere. Fare il prezioso è una concezione piuttosto
semplice una volta che hai imparato le regole, ed è proprio quello che
sto per insegnarti. L'unica parte difficile è essere in grado di assimilarle,
perché richiederà che tu combatta certe pulsioni che possono diventare
molto forti. Il superamento di questi impulsi è quasi impossibile per
l'uomo medio ignorante sull’argomento, che non sa che cedere a questi
istinti è un errore, perché potrebbero anche “sembrarti” la cosa giusta
da fare al momento... ma in realtà la parte più difficile è proprio quella di
non cedervi.
Capito questo, passiamo alle cose più importanti, cosa fare e cosa non
fare.
Cose da fare e cose da non fare
Appari sempre occupato, anche quando non lo sei. Menti o fingi se
necessario. Se rispondi al telefono quando una donna chiama e alla
domanda “Cosa stai facendo?” rispondi con “Niente”, allora hai appena
fatto un enorme (ma molto comune) errore. Quando sembri sempre
occupato stai dimostrando agli altri che sei una persona interessante
con una vita eccitante, il tipo di vita in cui una donna vorrebbe essere
coinvolta. D'altra parte, quando non sembra mai che tu stia facendo
molto sarai visto come una persona noiosa. Se stai cercando di essere
attraente per le donne, proprio non ti sarà d'aiuto l’essere noioso. Non
dico altro. Rendi sempre palese che sei attratto da lei, ma non lasciare
mai che sappia quanto ti piace realmente. Anche se sei follemente
innamorato e non puoi fare altro che pensare a lei, falle sempre credere
che lei ti piaccia dieci volte meno di quanto in realtà non sia.
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Non iniziare mai una frequentazione come se fosse un impegno. Se tu
vuoi che lei sia la tua ragazza aspetta fino a che lei tiri fuori l'argomento.
Ricorda che devi mantenere il controllo di queste pulsioni! Riguardo lo
stesso argomento... mai dirle che la ami prima che lei lo dica a te, e
quando te lo dice per la prima volta non farle sapere subito che il
sentimento è reciproco, aspetta un po' di giorni. Questa è una regola
molto importante, se la tralasci sarà l'inizio della fine, che arriverà
piuttosto velocemente.
A meno che tu non sia impegnato in una relazione a lungo termine, non
stare mai al telefono con una ragazza per più di 5 minuti. Molti uomini
fanno questo errore pensando che sia una buona cosa perché stanno
conoscendo una donna, ma ciò che stanno effettivamente facendo è
mostrarle che non hanno niente di meglio da fare che perdersi in
chiacchiere. Questo è esattamente ciò di cui stavo parlando prima...
devi apparire occupato TUTTO il tempo, quindidopo che le hai concesso
cinque minuti dille che hai bisogno di fare altro e chiudi la chiamata! Non
accettare sempre i suoi inviti ad uscire.
Mi piace chiamarla la regola del “50-50”, perché dovresti accettare
soltanto circa la metà delle volte. Mentre l'altra metà dovresti
gentilmente rifiutare con la scusa di avere qualcosa di molto importante
da fare. Mai agire come se il suo comportamento ti infastidisse, anche
se lo fa. Per esempio se flirta con un altro ragazzo o se la vedi con
qualcun altro, agisci come se davvero non te ne fregasse di meno
(soltanto se lei non è ancora la tua ragazza, ovviamente). Sta soltanto
cercando di renderti geloso per scoprire quanto davvero lei ti piaccia...
e tu non sei mai tenuto a farglielo sapere, ricordi? Inoltre diventare
geloso è un segno di insicurezza,
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che non è un tratto del carattere molto attraente.
Ci sono molte altre tecniche che puoi inserire nel mix quando stai
giocando a “fare il prezioso”, e la maggior parte di esse ti sono state
svelate in questa guida. Quindi ti suggerisco di perfezionare il loro
utilizzo, perché sono la parte più importante ed efficace del gioco. E
questo è tutto.
Esercizi - Fare il prezioso
Questo esercizio è molto più facile degli altri presenti in questa guida.
Tutto ciò che ti chiedo di fare è di provare a incorporare le cose di cui
abbiamo discusso nelle tue abitudini quotidiane, allenandole ogni volta
che ti vengono alla mente.
Fai riferimento a questo capitolo ogni tanto per rinfrescare la tua
memoria perché sono sicuro che non potrai ricordarti ogni cosa dopo
averlo letto soltanto una volta. Ecco qui di seguito alcune righe vuote,
per poter annotare dei dettagli, mentre questa roba è ancora fresca nella
tua mente:
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Capitolo 12
Dopo il rimorchio
Hai già ottenuto il suo numero
Quindi ti sei scambiato il numero con lei e probabilmente avete già
fissato un appuntamento... cosa fare adesso? Segui tutte le regole
stabilite in questo capitolo per assicurarti che tutto il resto proceda
facilmente, ecco ciò che devi fare!
La parte più difficile è già alle tue spalle, e dovresti essere orgoglioso di
questo... il resto di questa roba è la parte più facile. Tuttavia questo è il
momento in cui la maggior parte degli uomini fallisce, perché un
semplice errore può farti perdere la partita. La ragione più importante
per cui così tanti ragazzi falliscono a questo punto del corteggiamento
è che non sono ben istruiti in questo campo.
I più comuni stupidi errori che potresti fare possono essere facilmente
evitati se sai semplicemente quali sono le cose sbagliate. Nella maggior
parte dei casi i ragazzi avranno l'impressione che stanno facendo la
cosa giusta quando invece in effetti stanno facendo un errore facilmente
evitabile che porrà fine alla loro potenziale relazione prima ancora che
cominci. Fortunatamente per te questo non è più un problema con cui
avrai bisogno di confrontarti, perché questo capitolo ti spiegherà tutte le
possibili insidie che potresti incontrare nel dettaglio... e ti mostrerò cosa
puoi fare per evitarle. Prima di tutto, ricordati che non è più compito tuo
fare in modo di piacere alla ragazza... è già ovvio che le piaci o non
avresti ottenuto il suo numero, quindi NON CERCARE di
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impressionarla. Ciò su cui hai bisogno di focalizzarti è “confermare” che
ha fatto bene quando ha preso la decisione che eri un ragazzo
all’altezza di ottenere un appuntamento. Come puoi farlo? Non
rovinando tutto!
Nascondi i tuoi sentimenti
Non diventare mai ossessionato da una donna, non importa quanto può
sembrare perfetta. Se per caso diventi ossessionato da una ragazza e
senti quasi istantaneamente di essertene innamorato... NASCONDILO!
Non farle sapere quello che senti o la spaventerai. Questo significa che
devi combattere contro i seguenti istinti: chiamarla di punto in bianco,
comprarle regali, dirle quello che senti, presentarti da lei e sorprenderla
o qualsiasi altra cosa che considereresti normalmente romantica... sono
tutte proibite!
Al contrario della credenza popolare, le donne non vogliono trovare un
uomo romantico... vogliono trovare un “ragazzaccio” che loro possono
cercare di CAMBIARE in un uomo romantico. I ragazzacci non si
interessano molto delle donne con cui escono, quindi non fanno mai
niente delle cose descritte prima... e nemmeno tu dovresti. In qualche
modo, le donne sono come piccole bambine... se tu gli dai solo una
piccola quantità di attenzioni, loro staranno costantemente a mendicare
per riceverne di più... ma se tu rovini tutto con troppe attenzioni loro non
vorranno nient'altro da te. Ricordarsi di non dare troppe attenzioni è una
cosa vitale a questo punto nel gioco, quindi non dimenticarti mai di
quello che ti ho appena detto. Non riempire una qualsiasi ragazza con
regali in un inutile tentativo di farle pensare che tu sia il suo “principe
azzurro”.
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Probabilmente lei gradirà i regali, ma avrà anche l'impressione che tu
stia cercando di ottenere la sua approvazione. Invece ogni ragazza
vuole credere che il suo uomo non cerchi l’approvazione, ma che sia
naturalmente desiderato da altre femmine... si tratta semplicemente di
questo! Stai al telefono con una ragazza soltanto per un massimo di
cinque minuti per volta, perché devi apparire come se fossi molto
occupato per poter parlare con lei...
occupato = fare il prezioso
fare il prezioso = attraente
Quindi non chiamarla mai, e lascia sempre che lei chiami te.
Ricordati sempre di dimostrarti nello stesso modo in cui eri quando l'hai
conosciuta. A lei ovviamente è piaciuto il modo in cui hai agito allora,
quindi evita qualsiasi cambiamento nel tuo atteggiamento, se
possibile... perché a lei potrebbe non piacere il “nuovo” te. Se stavi
recitando una parte al tempo in cui l'hai conosciuta, sfortunatamente
devi continuare quella farsa, oppure tentare la fortuna e dirle la verità.
Mantieni il tuo aspetto sotto controllo seguendo le regole definite nel
quinto capitolo di questo libro. Se quando l'hai incontrata avevi un
bell'aspetto, l'ultima cosa che vuoi fare adesso è mostrarti trasandato al
tuo secondo appuntamento... perché di sicuro sarebbe il modo migliore
per rovinare tutto.
Usa tutte le informazioni che hai appena imparato in questo capitolo e
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tutto sicuramente filerà liscio dopo il rimorchio... perché le tue possibilità
di fare errori si saranno sostanzialmente ridotte. La maggior parte dei
ragazzi non sanno tutte queste cose che ti ho appena mostrato, e
adesso tu hai un enorme vantaggio sulla concorrenza... quindi usale
con intelligenza!

Conclusione
La definizione di seduttore
Di solito questa sarebbe la parte del libro in cui l'autore vorrebbe
spiegare come tutte le informazioni che hai appena letto possano
cambiare la tua vita se le usi correttamente, ma non lo farò. Ormai
dovresti sapere quanto possa essere potente questa guida, perché
avresti già dovuto metterla all’opera... se non l'hai fatto, ti sollecito a
farlo quando tutto questo materiale è ancora fresco nella tua mente. Al
posto di una conclusione normale ho deciso di lasciarti con un po' di
sapere che ti sarà utile una volta che cominci il tuo gioco con le donne...
perché il paragrafo seguente tratterà una questione che ogni seduttore
deve affrontare ad un certo punto durante il suo percorso, e sono sicuro
che tu non sarai un'eccezione.
Andiamo avanti.
Cos'è un seduttore?
Molte persone sono confuse riguardo a cosa sia effettivamente un
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seduttore e come dovrebbe comportarsi. Io NON credo che ci siano due
gruppi diversi di persone nel gioco della seduzione come la maggior
parte della gente invece crede al giorno d'oggi: i seduttori e gli avversari.
Io credo che ci siano tre gruppi: i seduttori, gli osservatori... e i confusi.
I seduttori sono quelli che partecipano attivamente al gioco della
seduzione.
Qualcuno potrebbe essere un seduttore navigato che ha anni di
esperienza e pratica alle sue spalle, e molti altri potrebbero essere nuovi
a questo gioco... ma CHIUNQUE stia uscendo con qualcuna è in
qualche modo un seduttore (oltre alle persone che sono impegnate in
relazioni a lungo termine).
Gli osservatori sono quelli che non partecipano al gioco, alcuni
potrebbero provare qualche volta mentre altri non vorrebbero mai
nemmeno pensarci. Questi sono impauriti dal diventare dei seduttori a
causa di un'ampia serie di ragioni, le cui più comuni sono: timidezza,
paura del rifiuto, bassa autostima e incapacità di sentirsi sicuri di sé.
Se ti collochi nel gruppo degli osservatori allora sei fortunato, perché
questa guida è stata scritta pensando a TE... e dato che ormai l'hai letta
sei già con un piede dentro al gioco. Adesso riguardo all'ultimo gruppo,
i confusi, questi sono quelli che potrebbero essere definiti
comunemente come “avversari”. Questa gente confusa continuerà a
rattristarsi e ad incolpare altre persone dei loro fallimenti, mentre il
problema in realtà sta nella loro incapacità di capire come il gioco della
seduzione funzioni, e quale sia
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il suo scopo generale.
Sì lo ammetto che ci sono un po' di “mele marce” là fuori, e che alcuni
seduttori hanno solo cattive intenzioni. Tuttavia se tu guardi noi seduttori
nell'insieme, stiamo semplicemente cercando una persona che sia
quella “giusta” per noi, e in questo non c'è NIENTE di sbagliato. Questo
amico mio... E' lo scopo del gioco della seduzione. Il processo attraverso
cui dobbiamo passare al fine di trovare quella giusta è chiamato
“apprendimento per tentativi”, e questo è la fase in cui le cose tendono
a essere un pochino ambigue.
Noi dobbiamo “provare” persone diverse per trovare quelle che ci
piacciono di più e con cui siamo più compatibili. Se realizzi che la
persona con cui stai uscendo al momento non è quella “giusta”, allora
hai il diritto di sbarazzartene, che a lei piaccia o meno, perché questo è
il modo in cui il gioco funziona.
Guardala in questo modo... se ti provi una maglietta in un negozio e non
ti veste bene addosso, tu hai il diritto di riportarla indietro, e il gioco della
seduzione funziona allo stesso modo in sostanza... un po' come fare
shopping per trovare il partner della nostra vita. Questa è la verità anche
se la maggior parte delle donne non lo accetta.
Uno dei principali problemi che i seduttori si trovano ad affrontare è
quando le donne si lamentano di noi quando non vogliamo avere niente
a che fare con loro, dopo aver avuto un incontro sessuale. Il nostro
modo di agire potrebbe essere dovuto ad uno qualsiasi fra una vasta
gamma di motivi, ma tutti convergono in un semplice fatto... lei non è
quella “giusta”.
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Potrebbe essere che lei sia poco brava a letto, molto facile da portare a
letto o QUALSIASI altro motivo. Non importa quale sia, perché adesso
che è stato impresso nella tua mente il fatto che lei non potrebbe mai
essere quella “giusta”, non è colpa tua. Tu non hai il potere di cancellare
dalla tua memoria questa cattiva sensazione che a livello inconscio ti
relaziona a lei, e lei deve accettare la cosa e smetterla di agire in
maniera così egoistica. Sì, ho detto EGOISTICA. Pensaci, solo perché
la ragazza può credere che tu sia il suo “solo e unico” ragazzo significa
che dovresti stare con lei quando sai come dato di fatto che lei non è
quella giusta per te?
Lei pensa che per te sia tutto ok essere infelice tanto quanto lo è lei?
Deve proprio essere fuori di testa! Tuttavia io posso capire il motivo per
cui molti uomini sbagliano e le donne hanno ragione ad essere
arrabbiate in questi casi...Si tratta della menzogna e questa non è
consentita. Se tu dici ad una donna che vuoi stare con lei o che la ami
solo per infilarti nelle sue mutande, allora non sei un seduttore, ma sei
un bugiardo.
I veri seduttori non mentono mai perché non hanno bisogno di farlo. Ci
sono molti modi per girarci intorno se non vuoi dire qualcosa che non
pensi davvero, come ad esempio cambiare argomento o fare un
complimento ben diretto, e questo ti porterà probabilmente a ottenere
lo stesso quello che vuoi. Mi piace chiamare questa cosa “approccio al
naturale”, perché funziona ma senza alcun effetto collaterale. Bene,
questo è quanto. Grazie per aver letto “Le tecniche segrete di un
Casanova dei nostri tempi”! Spero che avrai
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molto successo nella tua nuova vita sessuale e sentimentale. Ricorda,
la tua ragazza dei sogni non salterà fuori all'improvviso chiedendo di
te... se vuoi che le cose accadano devi andare là fuori e farle accadere.
Buona fortuna,
Ilos
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