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CHI SONO
Lotta contro la seduzione fuffa.
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Benvenuto caro Aspirante Seduttore! 

Mi chiamo Francesco Ranieri e da otto anni aiuto gli uomini a relazionarsi con le donne.

Sono entrato nel mondo della seduzione perché temevo le belle donne e dinanzi alla loro bellezza mi 
sentivo letteralmente pietrificato.

Non è stato per niente facile superare tutte le mie paure e arrivare a questo punto; infatti ricordo il 
mio periodo peggiore: la mia adolescenza. Ero timido, introverso, soffrivo la fobia sociale e soprattutto 
balbettavo molto.

Di conseguenza ero bersagliato da tutti i miei compagni di classe, ero il loro passatempo. Inoltre nessu-
na donna non solo della mia classe ma dell’intero istituto mi degnava di uno sguardo.

Un bel giorno, all’età di diciassette anni stufo e stanco della mia situazione decisi che era arrivato il 
momento di cambiare.
Ero invidioso dei miei amici, perché loro conoscevano e avevano ragazze invece io no.

Ogni volta che vedevo una coppia felice sentivo un nodo allo stomaco. In fondo ero solo geloso, perché 
io non sapevo minimamente cosa volesse dire stare con una donna a differenza di queste coppiette e 
dei miei amici.

Quindi iniziai a dedicare molto tempo allo studio delle arti venusiane, volevo prendermi la rivincita su 
tutte quelle donne che negli anni mi avevano preso in giro, anche se, vista la mia situazione, era difficile 
non farlo.

Poi cosa più importante volevo conoscere e vivere tutte quelle sensazioni che solo la compagnia di una 
donna può dare, cosa che fino a quel momento per me erano letteralmente sconosciute. Ho dedicato 
interi anni della mia vita all’arte della seduzione e nel capire il funzionamento dei rapporti umani.

Finalmente dopo anni di studio anch’io sapevo cosa volesse dire stare in compagnia di una donna e 
quali emozioni e sensazioni può regalare.

Poi non ti nascondo che mi sono preso le rivincite su quasi tutte le mie ex compagne di scuola, ovvia-
mente sono anche cresciuto sia come uomo che come istruttore.

Ti sembrerà strano ma vado fiero del mio passato da “sfigato” perché è proprio esso a spingermi ad 
aiutare tutti uomini che hanno difficoltà con le donne.

In loro mi rispecchio e soprattutto so quanto sia difficile vivere con questo peso, essendoci passato per 
primo e, proprio perché ho vissuto il dolore sulla mia pelle, so perfettamente come poter aiutare gli 
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uomini a superare le loro difficoltà con il gentil sesso.

Oggi ti accompagno in un viaggio, forse per te sarà tutto nuovo o forse no, tuttavia ti assicuro grandi 
emozioni e rivelazioni.

Spiegherò nel dettaglio il concetto di Attrazione e ti farò capire come Amplificarla a tuo piacimento. 
Capirai quanto sia limitante la seduzione fuffa e quanto sia importante cambiare per imparare dav-
vero a sedurre le donne che ti interessano.

Pronto? Via!

Negli ultimi anni sono stati scritti molti manuali sull’attrazione, tuttavia nessuno è mai riuscito a dare la 
giusta visione, anzi hanno creato più confusione che altro.

Ti sei mai chiesto il perché la maggior parte dei manuali o la seduzione fuffa non riescono a chiarire il 
concetto?

Perché non sanno neanche loro di cosa parlano...

Il loro scopo è quello di legare il cliente, creando in lui problemi che non esistono per poi offrirgli / 
vendergli soluzioni futili e discutibili.
 
Un altro grande limite dei soliti manuali e della seduzione fuffa è questo:

Offrono tecniche e teorie mirate a creare un atteggiamento aggressivo che nella vita reale e soprattutto 
con le donne ha poco efficacia.

Mirano all’insoddisfazione del cliente perché sanno perfettamente che esso non accetterà mai il pen-
siero di aver speso i suoi soldi affidandosi a dei ciarlatani ma è più probabile che si convincerà che è 
colpa sua perché deve ancora imparare quella “tecnica fantomatica” o acquistare il “super manuale” che 
gli permetterà di avere la donna sempre desiderata.

È proprio in questo modo che legano, incatenano il cliente. Facendo leva sul senso di colpa e sulla sua 
inadeguatezza.
Questa è quella che io sono solito chiamare: Seduzione Fuffa.

Ricordo che ho iniziato il mio percorso seduttivo leggendo la prima stampa del metodo mystery nel 
lontano 2005, tutta in inglese, qualcosa di molto diverso da quella che puoi leggere oggi.

Più corta nei contenuti e più schematica; non passò poi molto tempo prima di capire che le soluzioni 
dai lui offerte avevano poco riscontro nella vita reale.
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Una sera provai a fare qualche giochetto di magia da lui consigliato, però finì per fare la figura del po-
vero zimbello... Non ti nascondo che ero confuso perché non sapevo se dovevo diventare un mago o 
un seduttore.

Poi ti lascio immaginare le facce delle ragazze...

Man mano uscirono tutti gli altri manuali che oggi conosci: Mystery, Badboy, Vin Di Carlo, Franco, 
Gambler, Juggler, ecc.

Ovviamente li ho tutti, alcuni per interesse personale altri per semplice curiosità, tuttavia mi resi conto 
che tutti avevano un paio di cose in comune:

• Erano molti simili tra loro, fondamentalmente nessuno diceva nulla di nuovo.

• Nessuno parlava della donna, venivano descritti nel dettaglio decine di contenuti e tecniche: Linguag-

gio del Corpo, Kino, Escalation, Dhv, Qualificazione. Tuttavia, come dicevo, nessuno si azzardava nean-

che lontanamente a parlare di questo essere meraviglioso chiamato donna.

Ricordo che spesso mi chiedevo:

Come è possibile che manuali dedicati alla seduzione non parlano della donna?

Come è possibile che si siano dimenticati del soggetto principale?

Perché non mi spiegano come sedurre la mente femminile?

Ho passato anni provando a mettere in pratica quello che leggevo sui manuali, tuttavia non riuscivo 
ad avere risultati soddisfacenti e soprattutto non ero in grado di sedurre veramente le donne che mi 
interessavano.

Ricordo che nel periodo 2006-2007-2008 ero in piena fase di sperimentazione, riuscivo a prendere il 
numero di telefono con una certa facilità, interagire con le persone non era più un problema, mi risul-
tava facile parlare / approcciare una donna sconosciuta.

Però non mi sentivo soddisfatto perché fondamentalmente non riuscivo in quello che volevo:

- Sedurre le donne che veramente mi interessavano. -

Viaggiavo ancora sulla cosi detta legge dei grandi numeri:
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Più ragazze approccio e maggiori saranno le possibilità di praticare del meraviglioso sesso.

Purtroppo passarono ancora molti mesi prima di rendermi conto che ero sul sentiero sbagliato, una 
strada che non riusciva a darmi la possibilità di acquisire quella sensibilità necessaria per sedurre la 
mente ed il corpo di una donna.

E solo nell’estate del 2009 che iniziai a mettere davvero in discussione tutto quello che avevo appreso; 
in fondo cosa avevo imparato?

Gesti, frasi preconfezionate e posture che non facevano parte della mia persona, tutti strumenti futili 
che mi rendevano sempre più costruito e finto.

Lo ricordo come fosse oggi:

Era una sera di luglio, un caldo atroce, sono con amici e ci dirigiamo verso un locale. Durante il tragitto 
costeggiamo l’immenso lago di Garda.

Arrivati ordiniamo da bere e ci spostiamo verso il patio esterno dove notai una ragazza davvero bella: 
carnagione scura, alta, occhi verdi insomma davvero molto sexy.

Iniziai subito a pensare a cosa le avrei detto, a come attrarla e soprattutto a come avrei attirato la sua 
attenzione.

Dopo tutti questi pensieri alla fine ci andai, riuscì a parlarci un po’, però mi liquidò dopo pochi minuti; 
fu una brutta sensazione quella che ebbi, un misto di sconforto e tristezza.

L’ennesima donna che davvero poteva interessarmi mi era sfuggita di nuovo. Questo fatto mi rimase 
così impresso nella mente che ci pensai per molti giorni dopo.

Questo evento mi fece capire che mi ponevo le domande sbagliate:

• Cosa le dico?

• Le piacerò?

• Come l’attraggo?

E cosa ancora più grave, in tutti questi anni effettivamente non avevo lavorato su me stesso, avevo 
semplicemente appreso dei comportamenti, delle frasi e dei gesti che non mi appartenevano.
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Si, in un primo momento mi avevano dato quello slancio, avevano risvegliato in me quel coraggio 
assopito da tempo ma allo stesso tempo mi ero snaturato, non facevo altro che ripetere un copione a 
memoria.

Ricordo che nell’elaborare questi pensieri provavo paura, il timore di aver sprecato anni e anni della mia 
vita andando dietro a manuali e a tecniche fasulle, senza fare la cosa più importante, lavorare su me 
stesso.

Il 2010 è stato l’anno della svolta. Feci una riflessione che cambiò radicalmente il mio modo di sedurre 
e di intendere le donne:

Capii finalmente perché la seduzione fuffa falliva su tutti i fronti, essa non insegna a sedurre la mente 
femminile, insegna ad attaccare la donna.

La loro idea di base è che l’uomo è il premio e la donna un essere di poco valore; e questo inesorabil-
mente porta ad acquisire un atteggiamento aggressivo.

Insegnano questo perché sanno che attaccando la donna la si costringe a mettersi sulla difensiva, au-
tomaticamente il suo valore scende e quello dell’uomo al contrario si alza.

Questo mette l’uomo subito in una posizione di vantaggio, ma non solo, è anche un modo veloce e 
fasullo per fargli ottenere qualche risultato sporadico.
In questo modo la seduzione fuffa si assicura che il cliente sia sempre invogliato all’acquisto della “super 
tecnica”.

Insomma, la mediocrità che abbraccia la mediocrità, se ci pensi la seduzione fuffa e piena di attacchi e 
di ordini.

Sinceramente io ero stufo di avere risultati sporadici e soprattutto con donne che non mi piacevano poi 
così tanto.

Anche perché con il tempo capii che quei risultati venivano non perché io ero bravo a sedurre ma per 
il semplice fatto che la ragazza era già interessata di suo, di conseguenza era disposta a seguire i miei 
attacchi o miei ordini. Insomma era lei che sceglieva...

Ormai mi era chiaro che se volevo diventare un seduttore non potevo più permettermi che fossero le 
donne a scegliere.

Prima di continuare il nostro viaggio, ti faccio presente che nel prossimo capitolo affronteremo un 
argomento molto importante che cambierà letteralmente la tua visione della donna.
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È fondamentale che tu capisca e assimili questa Nuova Vera Visione della donna che andrò a descri-
verti perché è la base per amplificare l’attrazione.

Su questa visione si baserà la tua nuova, Vera Seduzione.



ATTRAZIONE
“La Nuova Vera Visione: la donna, una grande bambina.”
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C apii che se volevo acquisire le caratteristiche necessarie per diventare un bravo seduttore il primo 
passo era quello di porsi le giuste domande.

Per molto tempo mi ero concentrato sulle domande sbagliate (vedi pag.7), perdendo di vista gli aspetti 
più importante della seduzione: la donna e la sua mente 

Mi resi conto che le domande fondamentali non erano tre ma una. La principale, la domanda madre è:

- Cosa cerca una donna?

Questa a differenza di quelle che mi ponevo prima non mi portava a preoccuparmi e a mettere la donna 
sul piedistallo.

Ti parlo chiaramente, è ora che tu capisca la tua situazione:

Nel momento in cui ti sforzi di trovare la scusa perfetta, la frase giusta o l’approccio super, automatica-
mente ti stai preoccupando per lei, la stai mettendo sul piedistallo.
Vuoi fare a tutti i costi bella figura, hai paura di sbagliare e di conseguenza rimani fermo e non impari.

Ripeto → Rimani fermo e non Impari.

Pensaci.

Era proprio questa importanza che davo alle donne che mi limitava, che non faceva sbocciare quelle 
attitudini che mi servivano per sedurre le donne che davvero mi interessavano.

Quando cercavo di rispondere alla domanda fondamentale mi venivano in mente le risposte più 
classiche:

• Sicurezza

• Protezione

• Un uomo che abbia la testa sulle spalle

• Una casa

• Una famiglia

Risposte sensate pensai, tuttavia non ci volle poi molto per accorgermi che erano risposte astratte che 
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non potevo ne quantificare ne misurare, quindi di nessuna utilità.
Intendiamoci, è verissimo che ad esempio le donne cercano sicurezza, però ti chiedo:
Cosa vuol dire? E cioè:

• Sei in grado di quantificare questa sicurezza?

• Quanta c’è ne vuole?

• Dove e perché?

• Di che tipo sicurezza stiamo parlando?

In sostanza come puoi notare è impossibile quantificarla o misurarla, quindi risulta un dato irrilevante.

Avevo bisogno di risposte certe e di dati misurabili, concreti.

Passai tutta una estate nel capire cosa queste meravigliose fanciulle cercavano, ricordo che cadevo 
sempre nello stesso cerchio.

Continuavo a dare risposte astratte, fin quando a metà ottobre incontrai Nadia e le cose iniziarono a 
cambiare.

Ci siamo conosciuti una sera d’estate e siamo entrati subito in sintonia, una persona molto socievole e 
soprattutto intelligente.
Quella sera mi rivelò cose davvero interessanti sulle donne e sul loro mondo, ecco ciò che mi disse:

- Devi sapere che le donne vogliono essere sorprese, cercano costantemente un complice, un compa-
gno di giochi. Noi donne in fondo siamo delle Grandi Bambine, spesso proprio come i bambini ci piace 
mettere alla prova chi abbiamo di fronte solo per il gusto di farlo. Proprio come succede tra madre 
e figlio/a. Anche se il 99% delle donne non l’ho ammetterà, sappi che questa è la verità, ecco perché 
cerchiamo di affidarci sempre al maschio che ci sembra più forte, perché pensiamo che ci possa guidare 
anche se spesso succede che siamo noi a guidare, ma questo non ci piace. A noi donne non piace mai 
guidare.

Non vi nascondo che quella sera rimasi sorpreso per non dire a bocca aperta, avevo appreso un sacco 
di nozioni nuove, informazioni che non avrei trovato in nessun manuale.

Il concetto che mi rimase più impresso è questo:

Le donne sono delle Grandi Bambine, e proprio come i bambini mettono alla prova chi hanno di 
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fronte solo per il piacere di farlo... Proprio come succede tra madre e figlio/a.
Questo concetto cambiò radicalmente la mia visione della donna, non era più quell’essere mitologico e 
inarrivabile ma più semplicemente una Grande Bambina.

Fu proprio questa Nuova Vera Visione che mi portò a non dare più importanza alle donne e di conse-
guenza il timore che ero solito provare durante la fase di approccio diminuì parecchio.

Come non avrei dato importanza ad un bambino così non l’avrei data ad una donna, visto che ormai 
grazie a Nadia avevo capito che in fondo la donna è l’essere più simile ad un bambino.

Tutto questo mi metteva a mio agio perché avevo capito come interagire con le donne, esattamente 
come avrei interagito con un bambino, ne più ne meno.

Mi resi subito conto di quanto ero stato SCIOCCO in passato a preoccuparmi per le donne e a non 
sentirmi all’altezza della loro bellezza o del loro valore sociale.

I miei soliti timori e paure:

• Di non saper cosa dire

• Di disturbare

• Di essere rifiutato

• Di sbagliare

• Di toccare

Divennero soltanto dei vecchi ricordi.

La bellissima inarrivabile non esisteva più, la classica figa di legno non era più una minaccia perché 
fondamentalmente le vedevo tutte come delle Grandi Bambine.

Sono sicuro che anche tu non ti preoccuperesti mai di trovare la frase perfetta da dire ad un bambino 
e sono anche sicuro che se ti rifiutasse non te ne preoccuperesti.

Ecco, questo è esattamente lo stesso atteggiamento che devi usare con le donne.

Smettila di preoccuparti di quello che dicono o di quello che fanno, ricorda:



pag. 

14

Non è Giunone, non è una figura mitologica è semplicemente una Grande Bambina, esattamente come 
un nipotino/a o fratellino o qualsiasi altro bambino.

Grazie a Nadia capii anche perché il mio modo di sedurre spesso non risultava efficace, anzi a dire il 
vero con quelle che mi interessavano facevo letteralmente acqua da tutte le parti.

Il motivo era molto semplice, il mio modo basato sull’aggressività e sull’attacco (quello insegnato dalla 
seduzione fuffa) non poteva di certo funzionare perché era come attaccare un bambino di otto anni o 
peggio ancora ordinargli di fare qualcosa contro la sua voglia...impensabile.

Ecco perché spesso fallivo; altro che aspetto fisico o linguaggio del corpo. Il problema era che il mio 
modo di sedurre e la mia comunicazione colpivano negativamente la parte bambina della donna, por-
tandola a chiudersi come un “riccio” proprio come un bambino.

Se volevo fare il salto di qualità dovevo una volta per tutte smetterla di:

• Attaccare

• Offendere

• Arrabbiarmi
 
Che poi erano tutti atteggiamenti che non mi sarei mai permesso di utilizzare se di fronte avessi avuto 
un bambino.

Di conseguenza non li avrei dovuti neanche utilizzare con la donna.

Ed è la stessa cosa che devi iniziare a fare anche tu:

Inizia a guardare le donne per quelle che sono, affidati a questa Nuova Vera Visione e smettila di 
attaccarle o di preoccuparti per la loro bellezza e il loro valore sociale.

Ora chiediti:

• Attaccheresti mai un bambino?

• Ti sentiresti mai in soggezione se di fronte hai un bambino di bell’aspetto?

Sono sicuro che la risposta a queste domande è no, oggi sai che vale lo STESSO per le donne.
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Posso capire che per te non sia facile convincerti di questa Nuova Vera Visione, del resto non lo è stato 
neanche per me. Infatti ho dovuto mettere in discussione non solo me stesso ma tutto quello che avevo 
appreso sulla seduzione e sulle donne.

Tuttavia è stata proprio questa nuova visione sulle donne a permettermi di fare il tanto desiderato salto 
di qualità, ecco perché ti ripeto che è fondamentale che lo fai anche tu.

Per aiutarti a far tua questa nuova visione, prova a pensare a:

• Quante volte ti è capitato di non capire i suoi comportamenti?

• Quante volte ti è capitato di vedere donne che si impuntavano per stupidaggini?

• Quante volte ti è capitato vedere donne scoppiare a piangere per sciocchezze?

• Quante volte ti sembrava tutto perfetto e poi... lei spariva?

• Quante volte ti è capitato di vedere donne inizialmente felici e subito dopo tristi?

• Quante volte ti è capito di ricevere un due di picche quando meno te lo aspettavi?

• Quante volte ti sembrava interessata e poi scoprivi che era tutto l’opposto?

Immagino innumerevoli volte, tuttavia se ti soffermi noterai come questi comportamenti siano gli stessi 
comportamenti adottati proprio dai bambini.

Inizi a scorgere la luce?

Ancora, ti sei mai chiesto perché sono le donne a fare i bambini?

È chiaro che sono predisposte biologicamente e fisicamente, tuttavia devi sapere che questo non è 
l’unico motivo:

Immagina un bambino nella sua culla che piange, di solito l’uomo non sa mai a cosa è riferito quel pian-
to, spesso uguale nel tono e nell’intensità. Non capisce se è perché il neonato ha fame oppure perché 
ha le coliche, quindi va a tentativi.

Invece la donna è molto diversa, essendo la persona più simile ad un bambino sa perfettamente a cosa 
si riferisce quel pianto anche se è sempre uguale nel tono e nell’intensità.
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Il pianto per il neonato è semplicemente emotività, è con essa che lui comunica, e la donna è l’unico 
essere che riesce a percepirla appieno, è questo il motivo del perché è lei a mettere al mondo i figli.
Questo è solo un piccolo esempio per aiutarti a farti fare lo scatto necessario se la tua intenzione è 
quella di diventare un Seduttore 

Prima di proseguire il nostro viaggio ho creato questa tabella che riassume tutti i concetti che abbiamo 
visto fino ad ora, ti consiglio di stamparla e tenerla sempre a portata di mano.

COSA CERCANO LE DONNE?

Risposte misurabili
(quelle tanto attese)

Risposte NON misurabili
(quelle che mi hanno attanagliato per anni)

* Caratteristica Principale

- Sono delle grandi bambine

(Quindi ho a che fare con delle bambine, allora non 
sono un essere mitologico ed inarrivabile. E soprat-
tutto non vanno attaccate;
attacchereste mai un bambino?)

*Caratteristica Principale

- Sono insicure

(Dove sta scritto? Perché l’uomo di oggi è forse più 
sicuro?)

- Vanno dietro ai soldi

(l’uomo non andrebbe dietro ai soldi? Ricordo che la 
donna è progettata e fatta per andare dove è meglio 
per lei e la sua eventuale prole. Quindi un elicottero 
batte dieci a zero una BMW. Sta a te decidere se 
un giorno avere un elicottero o una BMW oppure 
entrambi.)

- Inaffidabili

(l’uomo è forse più affidabile? O forse è il mammifero 
più mammone di questo pianeta???)

* Che cosa vogliono, cosa cercano?

- Un complice, un compagno di giochi

(Adesso è chiaro, se in fondo sono delle grandi bambi-
ne è chiaro che cercano un compagno di giochi. Uno 
che provi le sue stesse emozioni e che le condivida 
con lei. Proprio come fanno i bambini.)

- Vogliono essere sorprese e guidate

(Proprio come i bambini amano essere sorpresi e 
guidati, essere presi alla sprovvista, dirgli quello che 
vogliono sentirsi dire.)

* Che cosa vogliono, cosa cercano?

- Sicurezza

(Quanta? Dove? Perché?)

- Protezione

(Fisica? Economica? Quanta ne serve?)

- Un uomo sicuro e stabile?

(Quindi basta avere un pene ed essere proprietario di 
una casa e lavorare?
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Noterai sicuramente che lo schema è diviso in due parti.

A sinistra ho inserito tutte le nozioni che avevo appreso da Nadia e vanno a delineare un profilo chiaro 
della donna.
A destra è tutta una confusione, le risponde non sono misurabili, alcune sono astratte e soprattutto di 
difficile applicazione.
Affermare che la donne cercano protezione non è sbagliato, tuttavia è qualcosa di troppo soggettivo e 
non può essere misurato.

D’altronde ognuno di noi potrebbe interpretare questa “protezione” un po’ come vuole.

Chi pensa ad una casa, chi forse pensa a un porto d’armi, chi pensa a una bella macchina o chi pensa a 
un buon lavoro.

Ed è proprio questa soggettività ad allontanarti dalla verità, perché ai fini seduttivi, risposte di questo 
tipo, come ho già scritto (vedi pag.15), sono irrilevanti e non servono a niente.

Affermare invece che le donne sono delle Grandi Bambine non solo è giusto ma è qualcosa che capi-
scono tutti, che lascia poco all’interpretazione e di conseguenza la soggettività è ridotta al minimo.

In ultimo, lo schema mette a confronto due realtà. A sinistra la Seduzione Vera che si concentra sulla 
donna e sulla sua mente, a destra la seduzione fuffa fatta di risposte non misurabili, che lasciano al caso 
e al dubbio.

Poi, grazie alle rivelazione di Nadia finalmente riuscii a rispondere alla domanda fondamentale: (vedi pag.12)

Cosa cerca una donna?

Un complice, un compagno di giochi, qualcuno che la guidi senza attaccarla e senza aggres-
sività.  Un uomo che riesca a provare le sue stesse emozioni e condividerle con lei proprio 
come fanno i bambini. Proprio come i bambini amano essere sorprese, stupite.

Ti consiglio di stamparla, ritagliarla e tenertela nel portafoglio come promemoria.

Come puoi notare il denaro e la bellezza stanno a zero, è sbagliato pensare che la donna sia un essere 
opportunista, tutt’altro è un essere fatto di emozioni. Esattamente come i bambini  

Se alcune donne sono legate al denaro, alle belle macchine o alla vita agiata, aldilà dei classici discorsi 
evoluzionistici di protezione, non è perché sono opportuniste, ma perché si nutrono dell’emozioni che 
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questi oggetti creano in loro. 

Esempio: 
Auto sportiva: Velocità – paura - eccitazione, esclusività = EMOZIONI
Denaro: Benessere, salute di vita migliore, tranquillità e un senso di libertà = EMOZIONI

Quindi non è tanto l’oggetto in se a spingere la donna verso di te, quanto l’emozione che l’oggetto gli 
crea. 

Infatti non è strano vedere tanti filmati di ragazzi carini con il Ferrari in giro per le città italiane che 
cercano di invitare le ragazze a farsi un giro, tuttavia ricevono soltanto innumerevoli due di picche. Il 
motivo sono proprio l’emozioni.

Per una donna un Ferrari lì, fermo, statico, con appoggiato il belloccio che cerca di rimorchiarla è qual-
cosa di freddo, di logico che non potrà mai far leva sulla sua mente basata sull’emotività.

Delle volte, come in questo caso, il mostro più grande per ogni aspirante seduttore è proprio la nostra 
società devota al consumismo. Che ti insegna, continua a bombardarti di messaggi che ti educano a 
pensare che se non hai un determinato oggetto, non potrai ottenere quella determinata cosa e via 
dicendo.

Spingendoti a comprare cose che effettivamente non ti servono, ecco che da questa educazione ne 
nascono messaggi come: Vuoi avere donne bellissime??? Allora ti serve il Ferrari...
Annichilendo in questo modo le splendide e grandiose capacità innate dell’essere umano. L’uomo non 
ha mai smesso di sedurre, l’ha solo dimenticato.

Ora è necessario che tu faccia tua questa Nuova Vera Visione della donna, liberati dai soliti dogmi della 
seduzione fuffa e americana e abbracciare la verità: 

La donna è l’essere più simile ad un bambino, perché è proprio su questo principio che si basa il me-
todo di come Amplificare l’Attrazione in ogni interazione. 

CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE

https://seduciunaragazza.com/vendita-manuale-2/

