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Tutti i segreti avanzati - riservati ai membri esclusivi dei 

Segreti Del Leone - che ti faranno diventare un vero 

leone della seduzione trasformandoti un maschio alfa 

sicuro e attraente in grado di avere una vita piena di 

donne o di conquistare quella giusta. 

~Uscita numero 1~ 

Che cos'è “i segreti del leone”: 

E' la prima guida cartacea in Italia per chi vuole migliorare come uomo e tirare fuori gli artigli. 

Ovvero quella parte estremamente seduttiva e da maschio alfa che risiede dentro di te. 

All'interno ci troverai segreti inestimabili e informazioni che ti porteranno a diventare 

super attraente ed avere molte donne o trovare la ragazza giusta. 

Forse ti stari chiedendo perché il leone. Perché è l'unico felino capace di fare tantissimo sesso 

(600 volte in una settimana) ed in maniera molto alfa (ovvero in modo molto sicuro e 

deciso) è in grado di andarsi a prendere la leonessa che vuole. 

Tradotto: anche tu sarai in grado di esprime una forte sicurezza di andare così a prenderti 

la donna o le donne che desideri. Diventerai super attraente per le ragazze e potrai anche 

tu avere una vita piena di sesso o trovare la donna giusta. 

Ora immagina che ci sia davvero un leone che sta scrivendo queste parole: 

Sappi che sarà il leone più seduttivo e attraente della Savana che scriverà queste parole. Un leone 

amato dalle leonesse. Che sono in paranoia marcia perché non è più li con loro ed è venuto qui al 

mio pc a scrivere per i membri esclusivi della guida cartacea i Segreti del Leone. 

Tradotto cosa voglio dire? Torno sulla terra. 

Qui sentirai i consigli da chi, dopo anni di pratica, rifiuti, fallimenti e poi grandi successi le 

ha passate tutte. E oggi, amato e apprezzato dalle donne è qui a spiegarti tutti i suoi segreti 

che lo hanno portato, e lo portando ancora oggi al successo anche se prima era una frana 

con le ragazze. 

Iniziamo. 

Per prima cosa voglio spiegarti che cosa troverai in questa guida cartacea mensile. 
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Ci sono due parti. La prima è formata da articoli in cui ci saranno contenuti di grandissimo 

valore che ti porteranno a diventare un leone. E a avere una marea di donne oppure trovare quella 

giusta. 
 

La seconda parte invece è composta da racconti dall’inizio alla fine di come ho sedotto una 

donna. Da cui puoi prendere spunti per migliorare e che ti possono far capire come 

dovresti comportarti quando approcci una ragazza e vuoi attrarla. 
 

Inoltre, ti spiegherò le tecniche che ho utilizzato ed il perché ho preso determinate decisioni che 

mi hanno portato a sedurla. I test che ho superato (tra poco ti spiego meglio di cosa si tratta) e 

come questo mi ha aiutato. 

 

In questo modo potrai avere parte della mia esperienza dalla tua parte quando provi a fare la 

stessa cosa. Avrai molti spunti su che cosa fare in quelle situazioni e questo ti farà avere più 

successo.   
 

Ora ti lascio alla parte di contenuti che ti aiuteranno a migliorare. In pratica questa è la teoria e 

alla fine nelle missioni troverai la pratica. Buona lettura ! 
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Come superare i test che le donne sono costrette a 

farti per capire se sei un uomo con cui vogliono 

fare sesso 

Pensa ad una leonessa. Una gattona che vuole assolutamente fare sesso perché è in calore e sente 

l'istinto che la chiama ad accoppiarsi. 

Beh questo è molto simile a ciò che sente una donna più o meno sempre. A seconda del ciclo e a 

seconda di quanto cazzo ha preso di recente. 

Eh sì, le donne come la maggior parte dei maschi hanno una marea di voglia. Hai presente la 

piramide di Maslow? No? 

Va be lui è uno studioso... e dice che i bisogni primari sono: respiro, alimentazione, sesso, sonno 

ed omeostasi. 

Tradotto, sia uomini che donne hanno determinati bisogni primari che sono indispensabili. 

• Respirare ovviamente è necessario, altrimenti muoro.

• L’alimentazione anche.  Non è bello quando si mangia poco o non si mangia affatto e lo

stomaco brontola… anche se a volte ci mettiamo a dieta (soprattutto le donne).

• IL SESSO è necessario perché come specie umana abbiamo il bisogno istintivo di

riprodurci. Ed anche se al giorno d’oggi ci sono i preservativi e le pillole

contraccettive questa “voglia” rimane sia nell’uomo che nella donna. E’ come

quando ti viene fame in pratica, infatti questo termine è anche un allusione all’avere

voglia di fare sesso.

• Il sonno anche è parecchio importante, infatti senza riposo il nostro corpo (e soprattutto la

materia grigia) non funziona bene. Tra l’altro anche i livelli ormonali scendono e si

scombussolano in mancanza di sonno, quindi diciamo che è un altro pilastro

fondamentale.

• Omeostasi è soltanto un parolone per dire che il nostro istinto ci porta a rimanere più o

meno come siamo ora. Infatti dimagrire o mettere su un bel fisico non è per nulla

semplice, perché il corpo odia il cambiamento. Vuole restare com’è adesso.

 Quindi le donne non fanno eccezione anche perché secondo una stima circa 2 miliardi di donne 

guardano porno almeno una volta a settimana. 
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Per questo motivo sarà più o meno “affamata”, e qui entri in gioco tu. 
 

Come si comporta una leonessa in questo caso? Deve scegliere con attenzione il maschio, perché 

istintivamente cerca dei geni forti. Per farlo come abbiamo già detto guarda al carattere, alla 

attitudine al comando, alla sicurezza che vede nel comportamento del leone che ha davanti. 

 
 

Cosa fa quindi una donna? Semplice. Come una gatta in un posto dove ci sono molti 

maschi, poi quando qualcuno si avvicina fa la stronza. Graffia, morde e ringhia a tutti. 

Sembra pazza e li manda via tutti quanti. 
 

 

 

Aspetta aspetta. Sì, lo so. Ti avevo detto 

che lei VUOLE trovare un maschio.  

 

Però si comporta in questo modo.  

Strano eh? 
 

Perché si comporta così? 

 
 

C'é un motivo davvero semplice in 

realtà: facendo questo, i maschi più 

deboli, quelli che semplicemente 

vogliono “svuotarsi le palle”, tendono ad 

arrendersi e ad andarsene. 

 

 

 
 

Solo facendo un po’ la difficile, un po’ la stronza elimina quelli che non vanno bene per lei. 

E restano solo i maschi più forti, che riescono a resistere a tutte le cazzate, ed ai 

comportamenti che lei ha. 
 

La stessa cosa che fanno le femmine della nostra specie. Le donne infatti spesso hanno un molto 

simile. Escono, si fanno belle per piacere agli uomini. Vanno in discoteca e ballano muovendo il 

culo in modo sexy. 
 

Ma poi quando un ragazzo che magari è un po’ timido va da loro, a volte lo mandano via. Fanno 

le matte e iniziano a comportarsi come delle grandissime stronze. 
 

E’ come se da un lato volessero qualcuno che sta con loro, però dall'altro alcune volte fanno così 
 

Non si capisce cosa vogliono queste donne. 
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Beh, cerchiamo di capirlo meglio allora: 
 

Loro sì che vogliono fare sesso con qualcuno o trovare un vero uomo. Questo senza dubbio, 

però ci sono delle cose che devono assolutamente evitare, tipo stare ad annoiarsi con un uomo 

beta che le non le attrae e non le emoziona.  
 

Uno che non sa cosa dire per attrarla e che è poco interessante. Uno che magari è poco sicuro e le 

chiede tutto ciò che può fare per farla contenta.  
 

Rischia di trovarsi davanti ad uno zerbino che non vede l’ora di farsi comandare a bacchetta. Un 

cagnolino che vuole prendere ordini. 
 

Un uomo che non fa altro che riempirla di complimenti e di attenzioni e che quindi risulta 

veramente uno sfigato.  
 

Sì, lo so… I film ci hanno preso in giro per tutta la vita, ma ora non devi più preoccuparti perché  

basterà cambiare alcune abitudini per passare ad essere un uomo super attraente diverso da tutti 

quegli uomini. 

 

Quelli  che si fanno mettere in zona-amicizia perché fanno degli errori che non sono nemmeno 

colpa loro, ma della società che ci ha dato delle informazioni sbagliate su come sedurre una 

donna. 
 

La cosa che forse è la più importante comunque è non sembrare “facili”. Cioè non vogliono che 

le altre persone pensano: “ah.. quella lì la da proprio a tutti, che zoccola !!” 
 

Quindi comportandosi così, mettendoti un po’ alla prova, sfidandoti e facendo un po’ le 

“cattivelle” riescono anche a sub-comunicare che non “la danno” al primo che passa, ma che 

vogliono essere sicure che l’altra persona sia abbastanza attraente per loro. 
 
 
 

Vediamo insieme ciò che davvero vogliono le donne: 
 
 

 1) Vogliono il pene 
desiderano fare sesso tanto quanto me e te. Le donne spesso amano il sesso forse più 

degli uomini.  Avrai notato che il piacere che provano è molto più grande rispetto a 

quello che prova l’uomo. Infatti le vedi quando lo fanno che si dimenano ed 

impazziscono mentre per l’uomo spesso all’apparenza non c’è molta differenza tra quello 

e tagliare la legna per l’inverno. 
 

 2) Vogliono un maschio forte 
Ma “forte” in che senso? In pratica che può sopravvivere. Tradotto, che è in grado di 

avere la forza di superare tutti gli ostacoli che incontra. Per questo motivo spesso le 
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donne mettono “alla prova” l’uomo che le attrae. Vuole vedere la sua tenacia nel superare 

i problemi, e soprattutto che non è uno che si arrende facilmente. 

3) Vogliono evitare di sembrare delle “troie”

Questo perché il valore di una donna, lo status-sociale per capirci, è basato parecchio sul

quanto una ragazza si concede facilmente. Cosa intendo per basso status sociale? Il valore

e l'importanza che gli altri le danno. In pratica se lei fa sesso con tantissimi uomini

sembrerà che ha basso importanza nella società. Perché di solito le donne che fanno così

vengono considerate troie da molti e quindi scartate.

Ora ti voglio fare vedere più nel dettaglio perché anche se vuole far sesso una donna, non 

vuole farlo con il ragazzo sbagliato e non vuole essere giudicata. 

Per prima cosa mettiamo subito in chiaro questo concetto del “ragazzo sbagliato”. 

Sappiamo bene a questo punto che l’aspetto conta poco (praticamente niente) e che le donne 

guardano “altre cose”. Per loro sono più importanti alcuni aspetti caratteriali e comportamentali 

che dimostrano uno status-sociale alto, nonché una attrazione da parte di altre donne. 

In pratica ciò che conta per una ragazza è che sei una persona importante nella società, e 

che all’interno del tuo gruppo di amici sei uno dei maschi alfa. 

Infatti vedi che le persone “più attraenti” per le donne sono spesso le star del cinema, i musicisti, 

gli attori, e più o meno la stragrande maggioranza delle persone nel mondo dello spettacolo. 

Ovviamente se sei una star del cinema è anche meglio, ma non è che devi esserlo...” per avere 

quel enorme successo con le donne che già tantissimi ragazzi che mi seguono hanno ottenuto. 

Detto questo, prima ti stavo dicendo che per una donna è importante che sei un maschio 

alfa...giusto? 

Ecco, adesso ti voglio dire un segreto che ti aiuterà ad esserlo. 

Si chiama intenzione 

Cos'è questa intenzione? E' la determinazione nel provarci con una ragazza 

Tradotto: non ti arrendere anche se la tipa ti butta della merda addosso (ovviamente si fa 

per dire). 

 In questo modo non la inganni mica. Stai dimostrando solo una grande sicurezza, che è molto 

attraente per le donne. 

Prendi per esempio tutti quei ragazzi che non hanno un soldo, non hanno una famiglia e sono 

sempre sull’orlo del baratro di perdere la casa e di finire a vivere come dei barboni 
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Magari non hanno molto, ma hanno una grande determinazione quando seducono una donna. 

Così come la leonessa, questi, li vede come maschi degni. Che non sono intimiditi da lei quando 

fa la cattiva. 

Anche una donna li vede alla stessa maniera. Già solo il modo di superare queste prove che 

fanno le donne (e le leonesse) dimostra che questi uomini sono di alto valore. 

Infatti questo modo di comportarsi viene chiamato “test”, ovvero una prova che è mirata a 

mettere in difficoltà il maschio. E l’obbiettivo è vedere se lui si sente in grado di ottenerla. Se è 

abbastanza sicuro di se e se è determinato nel conquistarla. 

Devi essere contento quando una donna ti mette alla prova in questo modo. Spesso sento dire da 

chi ha iniziato da poco: “ma perché devono fare così? Non possono darla e basta? …ce l’hai 

dalla… no?” beh, in realtà è proprio ciò che cercano di fare. Ma prima devi essere un maschio 

alfa. 

Quando ti fanno un test loro vogliono che tu lo passi, lo vogliono con tutte le loro forze, ma 

spesso capita il contrario. 

A volte tutto questo avviene inconsciamente, senza che se ne rendano conto. Ti testano senza 

neanche accorgersene. E sempre senza rendersene conto vogliono che superi questo test. 

Perché loro DESIDERANO ardentemente un maschio ...ma SOLO uno di valore (un alfa). 

Superando una prova, si prende molto valore. 

Ogni test che superi è come fare un passo avanti verso la meta. Devi sapere che le donne non 

fanno test agli uomini per cui non hanno interesse. Quindi se lo fanno devi vederla come una 

cosa figa, perché vuol dire che sono attratte in parte. 

Quello che fanno è metterti alla prova per vedere se ciò che sentono in te è reale o se è soltanto 

un modo che hai di fare per fare il figo. 

 Infatti anche se è molto semplice fingere per un po’ ,se si viene messi in difficoltà diventa più 

difficile continuare a tenere questa maschera. 

 E alla fine l’atteggiamento da duro si sgretola ed esce la parte meno sicura delle persone. 

Se invece sei in grado di superare queste prove restando allo stesso tempo calmo e poco reattivo, 

e senza chiuderti in te stesso e parlare dentro di te facendoti delle seghe mentali. cominciando 

poi a vacillare. Allora crei moltissima attrazione in lei. 
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Come puoi superare questi test? 

Una regola fondamentale che devi tenere ben presente 

quando comunichi con una donna è  di non pensare a lei 

come ad una dea superiore e più importante di te. 

In pratica anziché metterla su un piedistallo come fanno 

la stragrande maggioranza degli uomini, devi trattarla 

come tua pari. Come faresti con un tuo caro amico. 

Per esempio, anziché offrirle da bere solo perché si 

chiama Anna, le parli semplicemente. 

Poi se saranno passati mesi, vi sarete offerti cose a 

vicenda e ne avrete passate di cotte e di crude insieme, 

le potresti offrire da bere come ad un vecchio amico. Ma 

sicuramente non come fanno quegli uomini, che offrono 

da bere nella speranza che poi quella “gliela molla” (cioè che fa sesso con loro). 

Ora voglio mostrarti 2 consigli per superare brillantemente tutti suoi test (persino i più spinosi) e 

diventare l’uomo che ha sempre sognato: 

Numero 1:  IGNORARE  I  TEST 

Uno dei modi più semplici ma efficaci è di IGNORARLI. Tradotto non darci peso, come un re 

che risponde ad un suo suddito. 

Arriva il contadino e dice: “mio Re. Deve fare qualcosa per i lupi, stanno mangiando le capre ed 

i soldati non fanno nulla a riguardo”. 

Ed il Re dice: “non preoccuparti. Ora vattene. Sciò” 

Non chiede scusa, non trova scuse. Semplicemente ignora la cosa e prosegue per la sua strada. 

Infatti una delle frasi che dico forse più spesso è: “non è importante”. E ovviamente va bene per 

praticamente qualsiasi domanda o affermazione “acida” che una donna può fare. 

Per esempio è capitato di recente che 3 ragazze di fila mi hanno detto che erano fidanzate. Vedi, 

questo è uno dei classici test che fanno le ragazze. Così all’ultima ho risposto: “non me ne frega 

un cazzo” e questa cosa ha funzionato davvero bene. Sembrerà strano, ma spesso è un modo che 

hanno per mandare via i ragazzi meno sicuri. Infatti poi ho scoperto che non lo erano veramente.  
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Numero 2: ESAGERARE  LA  COSA 

Mettiamo che tu arrivi e dici: “ciao”. Un approccio normalissimo e che probabilmente è anche 

quello che uso di più. 

Mettiamo che lei mi dice una cosa come: “sei basso”. Perché sono alto 175cm e lei anche se è 

170cm con i tacchi arriva ad essere più alta di me. Potrei dirle una cosa così. Dirle che non è 

vero, che io sono 175 e lei 170 in maniera seria ed infastidita. 

Ma così faccio 2 grossi errori: 

1) Mi giustifico.

Trovo una scusa per questa cosa, che dovrebbe far sì che io non perdo valore per ciò

che lei ha detto. Come se dovessi cercare di apparire “figo” lo stesso. A tutti i costi. E

quindi cerco di trovare un motivo per cui lei dovrebbe cambiare idea.

2) Entro nella sua realtà.

E’ lei a dettare l’andamento della conversazione. Lei decide ciò che è importante o no ed

io mi comporto di conseguenza. E’ come se fossi un pugile che para soltanto i colpi e non

attacca mai. Così si prende una scarica di botte e alla fine perde miseramente.

E’ praticamente inutile cercare di convincere le donne a livello logico, perché è stato dimostrato 

che sono più emotive degli uomini e parlano il linguaggio dei sentimenti. 

Ciò che invece puoi fare è ignorare la cosa (come abbiamo detto prima), oppure la esageri. 

Quindi il discorso sarebbe più o meno così. 

Leone : “ciao” 

Lei: “sei troppo basso!!” 

Leone: “sono anche molto vecchio”. 

Questa risposta sub-comunica una cosa molto importante: prima di tutto che non ti frega 

assolutamente un cazzo di ciò che ha detto. Inoltre non ti prendi sul serio e non cerchi di 

giustificarti. Questo anziché farti perdere valore, te lo fa guadagnare. Superi il test e puoi 

continuare con la conversazione come se niente fosse fino alla prossima volta che ti mette alla 

prova. 

Man mano che lei lo fa, se continui a superarli pian piano lei sarà sempre più attratta e così 

potrai arrivare al sesso anche se all’inizio lei aveva detto così. 

Per concludere voglio spiegarti un modo di pensare che ho fissato nella mia mente e che mi ha 

aiutato a vedere questa cosa dalla prospettiva corretta. 
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Quando una donna si comporta in questo modo, devi partire dal presupposto che ovviamente sei 

un gran figo. Che ovviamente le piaci. Solo che poverina, lei ha bisogno di un po’ più di tempo 

per capirlo. E vuole metterti un po’ in difficoltà per vedere se sei davvero sicuro di te. 

Vuole un po’ giocare con te, sentire la tua mascolinità, che è collegata all’essere in grado di 

fronteggiare queste situazioni con sicurezza. E vuole pian piano fare questi passaggi prima di 

fare sesso con te o di innamorarsi. 

Detto questo, per ricapitolare molto velocemente: 

1) Le donne anche se hanno molta voglia di fare sesso, hanno anche bisogno di trovare un

partner giusto.

2) Per trovare un maschio forte tendono a mettere in difficoltà in modo da selezionare

quelli che sono più sicuri e che hanno uno status sociale più elevato.

3) Il modo migliore per superare un test è semplicemente ignorarlo. Oppure esagerare la

cosa ma senza cadere nella realtà della ragazza. Devi infatti essere tu a dettare le

regole del gioco. 

4) Quando una donna ti mette alla prova è un segnale positivo. Infatti se non le piaci per

niente non farà queste cose, non sprecherà nemmeno le energie per farti dei test.

5) La convinzione migliore per riuscire a vedere questi atteggiamenti nel modo giusto è:

“lei non ha ancora capito che sono molto attraente, ha bisogno di più tempo e di mettermi

alla prova per rendersene conto”

Con questo direi che abbiamo detto proprio tutto. Noi ci vediamo la prossima volta. Ora ti lascio 

alla seconda parte di “I Segreti del Leone”. 
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Esempi dal “ciao” al “sesso”: 
 

 

Qui ti farò degli esempi di come sono riuscito a sedurre  

una donna sconosciuta.  

 

Prima ti racconto come è andata, che cosa ho fatto e perché lo ho fatto. 

 

Poi ti spiegherò le tecniche che ho usato ed i motivi per cui funzionano 

così bene in quella situazione. 

 

Così hai tantissimi spunti da cui prendere ispirazione quando approcci 

una donna. E puoi anche capire ciò che è meglio fare a seconda della 

situazione per riuscire facilmente ad attrarla.  

 

In pratica ti passo un po’ della mia esperienza. Quella che ho creato 

prendendo una marea di porte in faccia e  

spendendo parecchio tempo.  

 

Così anziché provare e sbagliare per capire ciò che funziona e ciò 

che non funziona te lo dirò io !!   

 

Magari avessi avuto questa fortuna quando ho cominciato. 

 

 Sicuramente avrei evitato di prendermi tutti i no e le porte in faccia che 

ho ricevuto. 

  

In ogni caso ora ti lascio al racconto. Buona lettura ! 
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RITORNO AL PASSATO 

Ecco il racconto di qualche tempo fa dove io e il mio “complice” abbiamo chiuso entrambi, da 

una discoteca in cui facevano -FlashBack anni ’60-. 

La serata è iniziata piuttosto lentamente. Non c’erano molte ragazze e noi avevamo poca voglia 

(io avevo già fatto sesso quel giorno, mentre il mio compare la sera prima). 

Questo però, come sempre, non ci ha fermato.

Decidiamo quindi di andare a parlare con qualche ragazza per strada (in modo da scaldarci) ed io 

utilizzo alcuni approcci divertenti ed assurdi per aumentare il mio divertimento. 

Continuiamo così per un oretta buona in modo da essere pronti per quando entriamo in disco. Tra 

l’altro eravamo vestiti da hippie, quindi era parecchio strano, anche andare a parlare con delle 

ragazze. 

Dopo alcune chiacchierate per la strada ci sentiamo belli carichi e si fa quasi ora di entrare. 

La serata è gratis per chi è vestito a tema, ma solo entro una certa ora… 

Quindi arriviamo al locale. Vestiti come dei babbi per entrare gratis e pronti all’azione. 

Eravamo già parecchio caldi grazie agli altri approcci, quindi ci sentivamo davvero bene e 

scherzavamo tra di noi. 

Proprio a quel punto lui apre 2 ragazze molto carine. 

Chiameremo A la mia ragazza e B la sua. 

L’approccio in questione glielo avevo detto poco prima per scherzare. 
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La frase di un meme che avevo visto il giorno prima: “Hey, sono Bill Cosby. Posso offrirti da 

bere?” 

Se non lo sai, questo tizio americano è stato accusato di aver drogato delle donne per portarsele a 

letto. 

Quindi dire una cosa del genere è parecchio strano! 

Ma ovviamente l’approccio non conta, quindi colgo l’occasione per chiedere se effettivamente 

conoscono Bill Cosby. 

Abbastanza indiretto ma con un buon effetto. Entro anche io nella conversazione e mi metto a 

spiegare il significato dietro a quello scherzo. 

La mia spalla con il giudizio sui vestiti della gente e le separiamo. 

Dopo pochi minuti il club apre, e noi siamo tra i primi della fila. Ed ecco che arriva 

un’occasione per dimostrarsi di alto valore: 

la PR giudica i vestiti del gruppo “non abbastanza hippie”. A quel punto con un po' di “magia” e 

Hey !! bella !! 

Posso offrirti 

da bere? 
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con il consueto fare impositivo riesco a rivoltare la situazione a nostro vantaggio, convincendo la 

PR a farci entrare tutti gratis. 

Qui mi sono mostrato molto alfa. Infatti ho risolto un ostacolo che il nostro gruppo stava 

fronteggiando. Questa è una prerogativa di chi comanda il branco. E perciò mi ha fatto 

guadagnare molto valore agli occhi della ragazza. 

Entriamo ed il locale è abbastanza vuoto. Le ragazze si fermano a posare la borsa e noi andiamo 

a sederci su un divanetto. 

Quando arrivano, le ragazze, non riprendono la conversazione. 

A quel punto la avevo vista parecchio attratta con i miei occhi da ninja. Quindi ho capito subito 

che facendo così ci stavano mettendo alla prova. 

Infatti, questo è uno dei classici test di cui ti ho parlato prima. In questo caso volevano 

vedere se andavamo noi da loro a ri-iniziare la conversazione. Però facendo questo avremmo 

mostrato bisogno. Inoltre, saremmo stati quelli con meno valore, inferiori, come se loro fossero 

su un piedistallo. 

Quindi non dovevamo assolutamente alzarci per andare a parlare con loro. Altrimenti le 

avremmo probabilmente perse. Certo, in questi casi si può compensare in altri modi. Per esempio 

alzando molto la voce mentre ti avvicini, oppure arrivando dalla ragazza con altre due tipe sotto 

braccio. 

Comunque, ecco quello che ho fatto: 

Inizio a raccogliere dei volantini e li piego a forma di aereoplanino. Poi li lancio nella pista verso 

le due ragazze che avevamo approcciato, e anche il mio complice  fa la stessa cosa. Alla fine 

colpisco nell’occhio B (LOL). In realtà non proprio nell’occhio ma abbiamo rischiato xD 

A quel punto iniziano anche loro a fare aereoplanini tentando di rispondere al fuoco, ma con 

scarsissimi risultati. 

Chiamo quindi a me A che viene portando con sé l’amica. B si siede di fianco a noi e A riesco 

a farla sedere sulla mia gamba. 

Questa cosa è molto buona perché aumenta molto la prossemica, cioè quanto la ragazza sta 

vicino a te. Ovviamente non è sempre possibile farlo perché lei potrebbe non accettare di sedersi 

su di te, ma se lo fa OTTIMO!! 

Lei lo ha accettato anche perché sono rimasto dov’ero senza inseguirla e ho fatto in modo che 

fosse lei ad avvicinarsi a me. Tradotto io ho valore superiore – e questo la attrae. 
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Parliamo ancora un paio di minuti e poi mettono una canzone che amo: “Stg. G. Peppers Lonely 

Hearts Club Band” dei Beatles. 

 

Quindi mi alzo e trascino A a ballare. Balliamo per alcune canzoni mentre gli altri 2 continuano a 

parlare. 

 

Questo perché in questo modo posso continuare a fare contatto sempre più intensamente ed è 

anche più facile arrivare al bacio poi. 

 

Poi dopo alcune canzoni A porta una parrucca a B e la porta a ballare anche a lei. 

Io e la mia spalla poi ci stacchiamo per girare la sala. A e B rimangono in un angolo della pista a 

ballare. 

 

Continua il nostro divertimento strabiliante (come non ci divertivamo da mesi) facendo 

letteralmente gli idioti e saltando a destra e a manca. 

 

A questo punto sapevo che la ragazza era attratta, ma visto che era l’inizio della serata, è stato 

meglio staccarsi un po’ e lasciare spazio per non finire a stare tutta la sera attaccato a lei. 

Questo sarebbe stato come dirle: “ci sei soltanto tu per me” e non sarebbe stato molto utile in 

quel momento.  

 

Apriamo ancora qualche altra ragazza e poi incrocio una mia amica che si era appena laureata, 

che si trovava proprio vicino ad A e B. 

 

Faccio molta pre-selezione (mi è anche sembrata PARECCHIO felice di vedermi). 

 

In pratica questa mia vecchia amica ha mostrato alla ragazza che stavo seducendo, che sono ua 

persona attraente e che ho altre donne nella mia vita. Dal suo punto di vista, un uomo appena 

incontrato potrebbe essere un buono a nulla che finge di essere figo. 

 

 Però se vede altre donne che mi hanno conosciuto e che continuano a reagire bene quando mi 

vedono, allora penserà: “allora lui è veramente attraente”.  

 

Per fartelo capire ancora meglio, pensa alla gelosia. Come ad una competizione che si crea tra 

donne. Loro a differenza degli uomini, molte volte non sono infastidite se ci sono un sacco di 

ragazze che ci provano con te. Anzi! questo le attrae molto. 

 

Quindi torniamo da A e B.  
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Qui per compensare il fatto che sono andato io da lei (anche se in realtà avevo creato 

moltissima attrazione sia prima che con la preselezione) la ho afferrata malamente per il 

braccio e tirata a me. Un po’ rozzo ma in modo deciso. 

Balliamo ci strusciamo e poi le portiamo fuori a fumare (fuori dal locale) lì vedo altri miei ex-

compagni di classe, e lasciamo le ragazze aspettare impalate per 5 minuti buoni. 

Perché ho fatto questo? Beh, diciamo che se loro se ne stanno lì ad aspettarci investono molto. 

Cioè spendono tempo o risorse su di noi. In pratica A è rimasta lì ad aspettare me che mi facevo 

gli affari miei con i miei amici. E questo la fa attaccare ancora di più a me perché vede che le do 

meno attenzioni. In pratica la porto ad inseguire e rivolto completamente la seduzione. Ora è lei 

che sta seducendo me. 

Dopo che abbiamo finito di parlare torniamo con le ragazze nel locale. 

Tornati giù in pista balliamo qualche minuto e poi riusciamo a baciarle entrambi la nostra 

ragazza nello stesso momento (come i veri duri). 

Continuo la serata facendo continui segnali misti. Cioè una specie di “ti amo – ti odio”. 

In pratica la avvicinavo molto poi la allontanavo. Magari la baciavo, ma poi la spingevo via o la 

prendevo in giro scherzosamente. E questo le fa provare tantissime emozioni diverse che 

diventano per lei come una droga e la fanno impazzire per me. 

Il mio amico aveva un approccio più freddo nei confronti della sua ragazza, proprio perché lei 

era una a cui serviva inseguire molto, e lui che è astuto come una faina lo ha capito subito. 

Dopo un po' le ragazze vanno via ma fissiamo entrambi l’appuntamento. 

- lui per l’indomani.

- Io per Domenica (dato che l’indomani già dovevo vedere un’altra)
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L’ APPUNTAMENTO 

 

Arrivano le 3pm di domenica. 

 

La mia spalla aveva già chiuso ed io sono abbastanza in ansia. Seduto in un bar a lavorare al 

PC. 

 

E’ una cosa che mi capita ormai di rado ma in quel frangente probabilmente sentivo la 

competizione (cosa che ho notato essere in me una caratteristica controproducente). 

 

Fortunatamente conosco alcune tecniche non-verbali per rilassarmi e recuperare l’equilibrio. 

 

Per esempio, una cosa che faccio è assumere un linguaggio del corpo molto aperto. Cioè che 

mostra le parti vulnerabili del corpo. Anziché chiudermi e incrociare le braccia mi allargo e 

metto le mani dietro la testa. Come se mi stessi rilassando.  

 

E questo appunti, mi fa rilassare e uscire dalla mia testa. Il che mi aiuta poi ad essere centrato 

ed in grado di sedurre la ragazza.  

 

Lei arriva. 

 

Si siede e cominciamo a parlare di Fight-Club e del film che lei aveva visto la sera prima. 

Dopo un po' ci alziamo per passeggiare (io avevo lo zaino dell’università). 

 

Le mostro un po' la mia città e i posti più interessanti. 

 

Poi mi avvio verso casa mia. 

 

Arrivati a circa 50m le dico “passo un attimo da casa, così vado in bagno che non ci vado da 

stamattina e poso la cartella che mi pesa un casino. Ti faccio vedere il mio bassotto Ezio. E’ 

molto affettuoso. Hai paura dei cani?” e le ho anche fatto sentire quanto pesava la mia cartella 

mentre lo dicevo. 

 

Qui o usato 2 tecniche molto efficaci: 

 

1) Ho dato a lei una scusa per salire a casa da me. In questo modo non si è sentita “una 

ragazza facile”. Spesso infatti se la porti subito a casa e le dici che vuoi fare sesso 

rischierai che ti dica di no.  

Come saprai per le donne è molto importante non sentirsi troie. Perché è legato al loro 

valore nella società, perciò ci stanno molto attente. 
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2) Ho usato una tecnica che usano i mentalisti. Cioè ho sovraccaricato la parte logica del 

suo cervello. Ho fatto varie domande e le ho dato molte informazioni diverse tutte in un 

breve lasso di tempo. Ed in mezzo a tutto le ho anche chiesto di salire un attimo a casa. 

 

Così con tutte le cose che le ho chiesto e le ho detto non è riuscita ad elaborare tutto e si 

è lasciata trasportare di più dalla sua parte emotiva.  

 

Ovviamente questo serve soltanto a far funzionare tutto più facilmente, lei era già 

parecchio attratta e voleva salire.  

 

Quindi lei dice: “saliamo!” 

 

Saliamo e poso la borsa. Le mostro le mie chitarre 

in camera mia.  

Poi la porto in cucina e le offro del succo di frutta. 

 

Dopodiché lei si mette a giocare col cane ed io 

vado in bagno. 

 

Portiamo il mio cane a fare i suoi bisogni 5 minuti  

e poi (ovviamente) dobbiamo riportarlo a casa. 

 

A quel punto la porto in camera con me e le mostro dei video su YouTube. 

 

La faccio sedere sulle mie gambe e lì inizio con il contatto più sessuale. 

 

E fu così che giocammo a scacchi (ho vinto io)  

 

Quindi ecco come ho concluso con questa ragazza, e il mio compare ha fatto lo stesso con la sua 

amica. Alla faccia di quelli che dicono che “non ci sono schemi nella seduzione”. 

 

Infatti, su 2 ragazze che abbiamo approcciato ha funzionato su entrambe. Senza tenere conto di 

tutte le altre donne con cui siamo stati.  

 

Ad ogni modo, come hai visto ci sono diversi modi in cui possono andare le cose. Anche se gli 

appuntamenti e gli approcci ormai per me sono spesso molti simili, c’è sempre qualche variabile 

di cui tenere conto. A questo serve l’esperienza. E sono certo che con quello che hai letto 

adesso hai più possibilità di avere successo se ti succedono cose simili.  

 

Ricorda che comunque è anche importante che esci e fai le tue esperienze.   

 

Alla prossima! 
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La lettera esclusiva per i membri della rivista cartacea dei segreti del leone. 

 
Ecco come ricevere adesso il tuo biglietto che ti permetterà di 

conoscere i segreti più nascosti e avanzati esistenti per sedurre le 

donne che nessuno ti ha mai rivelato e che ti permetterà di avere 

tra le mani il successo nella tua vita sentimentale. 

 
Caro amico, 
 
Se stai leggendo questa lettera è perché mi segui da un po' in Seduzione emotiva e sei iscritto a “I 
segreti del leone”, la prima guida cartacea dedicata a chi vuole diventare un seduttore e un maschio 
alfa. 
 
Ti sto per proporre un’opportunità che darà una svolta in maniera positiva alla tua vita. 
 
Ecco la soluzione definitiva che ti permetterà di 

avere le donne che desideri- senza rimanere 

bloccato a vita - e che ti trasformerà in un 

maschio alfa attraente in grado di essere una 

calamità per le donne.   

 
Esiste un modo per accelerare il tuo processo di crescita ed eliminare per sempre i tuoi blocchi e 
insuccessi con le donne senza impiegarci anni anche se pensi di essere una frana con le ragazze. 
 
Immagina di essere un osservatore sportivo e di trovarti in un uno stadio di calcio. Ma non sei 
lì come semplice spettatore. Sei lì per vedere un allenamento di giovani ragazzi. E hai il 
difficile compito di valutare e scegliere il prossimo calciatore che verrà preso da una squadra di 
serie A molto famosa. 
 
Sei seduto e guardi i ragazzi cercando di capire su quale puntare, sperando che diventi il prossimo 
successo nel calcio. Finti gli allenamenti inquadri due ragazzi che ti sembrano interessanti. 
 
Sembrano entrambi bravi. Tutti e due sono agili e scattanti. Ma sei 
indeciso perché qualcosa non ti torna. 
 
Così per vederci più chiaro, decidi di informarti su ciascun 
giocatore.   
A questo punto chiedi un parere all'allenatore della squadra che 
dopo mesi di allenamenti, li consce come se fossero suoi figli. 
 
Ed ecco cosa scopri... 
 
 
 
 
 



L'allenatore ti dice che uno dei due ragazzi, che chiameremo ragazzo A: 

• Passa le sue giornate a impegnarsi
• Molto spesso si allena sul campo anche dopo il normale orario.
• Frequenta ed è sempre in contatto con i migliori giocatori, sia seguendoli come tifoso sia

riuscendo a strappare consigli dalle loro interviste.
• Tutti i suoi amici giocano a calcio come lui e lo spronano ad impegnarsi ogni giorno di più.
• Viene visto spesso a studiare libri di tattica di gioco.

Il secondo ragazzo che chiameremo B, invece: 

• È bravino (come il primo) ma ogni giorno cazzeggia e a volte salta gli allenamenti o arriva
in ritardo.

• Non studia nulla.
• Non si documenta e non ascolta le persone più brave di lui in questo sport.
• Tutti i suoi amici gli continuano a ripetere che il calcio è una cazzata e che è meglio che

faccia qualcosa di più serio.

Ora, dimmi la verità, a questo punto. Sapendo che nessuno dei due è nato già talento. E quindi 
entrambi dovranno studiare e praticare per migliorare. Chi sceglieresti? Su chi punteresti sapendo 
che avrà successo? 

Esatto, il primo. 

Il secondo sarà un fallimento. Probabilmente lo ritroverai dopo anni, li nel campo di calcio in 
memoria dei vecchi tempi, a tirare calci alla palla di sera con sguardo basso e depresso, da solo. E 
se ci teneva, si sentirà un vero fallito. 

Mentre l'altro guadagnerà milioni e sarà un campione acclamato dalla folla. 

Cosa c'entra la seduzione ed essere un maschio Alfa con tutto quello che ti ho appena detto? 

Ti voglio dire prima di tutto che la seduzione è esattamente come uno sport. La tua mente è un 
muscolo. Le tue abilità sociali possono essere migliorate. 

E giorno dopo giorno ogni volta che studi e fai pratica stai facendo un passo verso la serie A 
della seduzione. 

Quella ristretta élite di uomini Italiani in grado di portasi a letto più donne in poche sere o essere in 
grado di trovare VERAMENTE la donna giusta senza sbagliare e prendere ogni volta un granchio. 

Già perché, uomini capaci, i veri campioni, quelli veramente seduttivi in Italia ce ne sono 
pochissimi. 

Sono quasi impossibili da trovare. E tu puoi essere uno di questi. 

Certo magari non desideri arrivare proprio in serie A, magari vuoi solo salire di livello rispetto a 
dove ti trovi adesso. 

Ma di certo non vuoi rimanere con un pugno di mosche in mano, depresso, senza avere più la 
possibilità di giocare alla partita delle donne. Li da solo come il ragazzo B che tira qualche calcio 
alla palla, davanti ad una porta deserta alla sera in memoria dei vecchi tempi... depresso con lo 
sguardo basso. 



 
 
 
 
Quindi che tu voglia diventare un campione o semplicemente salire di livello. La strada è questa: 
 

• Lo studio 
• La pratica 
• Il confrontarsi con i tuoi pari 
• L'essere a contatto con esperti grazie allo studio (maestri veri, che mostrano le prove dei 

loro successi) 
 

In altre parole: 
 

“Non potrai avere a pieno il tuo successo con le donne se 

non sei immerso costantemente in informazioni di valore e 

sei a contatto con persone che come te, si impegnano per il 

successo che meritano.” 

 
 
“Ma come fai a sapere che servono proprio queste cose che mi hai appena 

detto per avere successo?” 
 
Hai ragione. Ora ti spiego. Hai presente quando ti ho detto che è importante essere in contatto con 
persone che ci motivano e degli esperti? 
 

Ecco, Jim Rhon, un ricercatore e motivatone di fama mondiale, ha spiegato 
che noi siamo la media delle persone che frequentiamo di più.   
 
Tradotto: le persone con cui stai in contatto o che segui e ascolti, ti 

influenzano e ti portano al successo o al fallimento. Ecco perché è 

importante stare “vicino” e apprendere da altre persone che hanno i tuoi 

stessi obiettivi e da maestri capaci. 

 
“L'unica via per raggiungere il successo -dopo il circondarsi di persone 

capaci - è l'apprendimento costante”. 
 

Già, se non fosse vero. A qualsiasi sportivo basterebbe un solo allenamento o guardare una volta 2 o 
3 video per diventare bravissimo. 
Invece, tu come uno sportivo, ogni volta che puoi devi allenare la tua mente per diventare 
veramente capace. 
 
E dato che il tuo cervello non può sollevare un peso. Per farlo devi continuare a studiare 
contenuti di valore, costantemente. 
 
E questi oltre ad essere un altro modo per rimanere “a contatto con chi ti ispira” sono l'unico modo 
per arrivare al successo. 



Il motivo? 

Il cervello ha bisogno approfondire i concetti costantemente per evitare di dimenticarli e farli 
veramente propri. E per evitare di tornare al punto di partenza con un pugno di mosche in 
mano. 

Il copro funziona così. Se tu non ti dedichi alle cose con il tempo scompaiono. Esattamente come 
quando un uomo muscoloso e definito smette di andare in palestra, dopo un po' diventa secco e 
floscio. 

Ecco perché ad alcune persone capita di acquistare un prodotto informativo o un libro di crescita 
personale. E dopo i primi giorni che sembra di essere migliorati tantissimo, spesso si ritorna ai 
vecchi schemi e può sembrare di essere finiti di nuovo al punto di partenza o essere migliorati 
pochissimo. 

Ecco il punto centrale: 

 “Se smetti di studiare torni al punto di partenza”. 

Ma questa volta, però, tu hai nella manica un asso segreto. 

Quindi lascia che ti ponga questa domanda: 

Vuoi conoscere GLI UNICI contenuti riservati e segreti che ti daranno 
la soluzione definitiva che ti guiderà verso il successo con le donne e 

nel diventare un uomo, un maschio alfa, super attraente? 

Se la risposta è si e mostrami come. 

Allora, ho deciso di darti la possibilità di accedere ai miei più avanzati insegnamenti che da sempre 
ho tenuto nascosti, che ho deciso di dare ad un numero limitato di persone dedicati a chi vuole 
diventare un seduttore, un maestro con le donne e un maschio alfa. 

Sai bene la quantità di valore che ti aspetta. Ormai ci consociamo. Infatti, quando deciderai di 
proseguire accedendo al link che di do qui sotto: 

Avrai la possibilità di entrare in contatto con i segreti più avanzati che ho mai prodotto in 
grado di trasformarti in un maestro della seduzione. 

Di cosa stiamo parlando? 

Stiamo parlando di materiale introvabile, riservato e avanzatissimo. 

Quindi se vuoi diventare un calciatore di serie A nella seduzione o salire di livello in maniera 
estrema evitando di perdere quelle caratteristiche da seduttore che hai costruito sino ad ora. Se vuoi 
diventare un Maschio alfa sicuro che attira le donne. 

E se vuoi conoscere i segreti e le novità nel mondo della seduzione ed aspirare a quel élite di poche 
persone esistenti in grado di fare “magie” con le ragazze. 



Allora vai ora al sito https://seduzioneemotiva.com/segreto-seduzione/ per sopire l’offerta che 
ho riservato per te. Conosci anche tu, i segreti più innovativi e di valore che troverai mai in 
giro.  

Attenzione: Quello di cui ti sto parlando ha una scadenza. Scaduto la quale non potrai più accedere 
a questa esclusiva offerta. Hai ancora poco tempo. 

digita questo link nella barra in alto quando vai su internet oppure premi sopra questo link e 
scopri l'offerta che ho riservato per te. E scopri il più prestigioso e avanzato materiale 
esistente per sedurre le donne. Te lo ripeto, digita questo link nella barra in alto quando sei su 
internet oppure premi qui sul link.

 https://seduzioneemotiva.com/segreto-seduzione/

A presto da 

Nico di Seduzione Emotiva 
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