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Attenzione!!! 

 
Per nessuna ragione questo documento (e le sue parti) possono essere pubblicati sul Web, ricopiata sulle liste  
(con l’esclusione della lista riservata agli acquirenti Seduzione) o distribuiti in forma stampata senza il mio consenso 
 
Il corso e' tuo e solo tuo  RISERVATO e PERSONALE. 
 
E’ possibile farlo leggere ad amici singoli (non a gruppi) a patto che rimanga INALTERATO. 
 
Per agevolare l’identificazione al suo interno sono codificati l'indirizzo di posta elettronica e tutti i dati disponibili 
dell'acquirente (incluso IP, data ordine, ecc…). 
 
Se ti capitasse di sapere qualcosa di distribuzioni illecite di questo corso per cortesia fammelo sapere 
PRIVATAMENTE (ovviamente manterrò il tuo nome riservato)  
Ti sarò molto grato per avermi aiutato a tutelare il mio lavoro e il tuo investimento 
 
Per i “tecnici” e i “furbetti”: 
la codifica dei dati all’interno del documento avviene tramite un sistema simile al ROT-13 (simile, non uguale ;-) 
…tanto per dare l’idea di come è stato fatto…) unito alla tecnica degli “acrostici” e quindi è “resistente” a OCR, 
stampe e trascrizioni. 
 
Un grazie al genio di Zero per aver inventato in esclusiva per me questo sistema e non lo ha divulgato anche se 
avrebbe potuto ricavarci molti soldini. 
 
 
Tutti i miei scritti (incluso questo) e tutto quello che viene pubblicato  sulle mie liste sono una mia proprietà 
intellettuale e ogni tentativo di violazione, riproduzione o diffusione verrà perseguito con tutti i modi possibili (e 
anche qualcuno “impossibile” ;-))) 
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Bibliografia 

 
La bibliografia da sola dovrebbe darti l'idea che quello che hai in mano è un condensato del meglio della 
tecnologia attuale nel settore della comunicazione della PNL. 
Ho deciso di non aggiornarla più a partire dal 2000 in quanto ho acquistato troppo materiale di vario genere e puoi 
trovarlo recensito nella sezione “Mediateca” del mio sito. 
Non solo ma spero che tu ti renda conto della passione, dell’impegno economico e di tempo che mi sono preso e 
continuo a prendermi nel cercare di migliorare me stesso, i prodotti che creo e i miei clienti nonché amici carissimi. 
 
• La creatività e le esperienze dello zio Hack ;-) 
 
Videocassette in italiano 
• Qualche puntata di “coppie” di Maria De Filippi ☺ 
• Dare il meglio di sé – Virgilio DeGiovanni & Stefano Santori – Millionaire Scuola d’impresa 

Videocorso di automotivazione. Tratta decisioni, passione, credenze, valori, criteri, obiettivi, tecniche per 
cambiare comportamento inspirato dalle tecniche di PNL di Anthony Robbins 
La seconda parte del video contiene un seminario di pirobazia ovvero camminata sui carboni ardenti 

• Come comunicare con successo – Stefano Santori – Millionaire Scuola d’impresa 
Seminario dal vivo sulla PNL applicata alla comunicazione, tratta argomenti base come: sistemi 
rappresentazionali, movimenti oculari, ricalco, rapporto, guida con esempi di applicazione 

• La PNL corso base Ed.Fedro - L.55.000 - 1999 
Corso introduttivo alla PNL. Informativo e un po’ ipnogeno ;-) 

• Metaprogrammi Ed.Fedro - L.55.000 - 1999  
Esempi di alcuni tipi di metaprogrammi, per capire cosa sono e a cosa servono 

• Come comunicare anche con le persone difficili Ed.Somedia L.30.000 - 1999 
Contiene tutti i vari tipi di comunicatori difficili da gestire e come trattarli 

• Come condurre una trattativa Win-Win Ed.Somedia L.30.000 - 1999 
Spiega come trattare in modo collaborativo 

• Easy Life 1 
 
Audiocassette in italiano 
• Dare il meglio di sé - Virgilio DeGiovanni – Millionaire - 1997 

Un invito a migliorarsi… molto motivante. VdG è uno dei più bravi comunicatori italiani a mio parere 
• Comunicare per sedurre - Stefano Santori della Metaconsulting www.metateam.com– Dossier Salute - 1997 

Introduce le basi della creazione del rapporto applicata alla seduzione da uno dei migliori trainer di PNL in Italia 
• Comunicare per convincere - Stefano Santori – Millionaire  

Introduce le basi su come tenere un discorso e parlare in pubblico per motivare gli altri 
• Comunicare per vendere - Stefano Santori – Millionaire - 1995 

Introduce le basi su come accrescere la vostra capacità di persuasione e conquistare nuovi clienti 
• PNL per tutti – Dr. Alessio Roberti – 1999 

L.49.000 www.nlpitaly.com  
Audiocorso di PNL di base da uno dei trainer italiani autorizzati da Richard Bandler. Introduce alcuni esercizi di 
PNL “classica”. Se sapete l’inglese c’è del materiale decisamente migliore, se non lo sapete non perdetevelo 

• Easy Life Lezioni (10 cassette) 
Corso di comunicazione e miglioramento di sé stessi 

• Memo - Ed.Fabbri Corso completo (60 audiocassette) 
Corso di memoria, lettura rapida, apprendimento e potenziamento mentale. Molto valido. 

 
Libri in italiano 
• I romanzi Harmony ☺ 
• Il corso di Bruno Meirana - 1998 

L.128.000 www.seduzione.com  
Contiene molte informazioni tradotte direttamente dal materiale liberamente disponibile di Ross. Bisognerebbe 
renderlo un po' più organico e ordinato. Speriamo nella prossima versione… 

• Come ottenere il meglio da sé e dagli altri (Unlimited Power) – Anthony Robbins www.tonyrobbins.com – 
Ed. Bompiani– 1986 
Dal formatore più famoso del mondo il libro che ha reso popolare la PNL. Tratta principalmente il lavoro su sé 
stessi più che sugli altri. Contiene un capitolo sulla dieta (se proprio volevet mangiare da schifo ;-)). Da’ una 
grossa motivazione a conoscere meglio la PNL. 
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• Come migliorare il proprio stato mentale, fisico e finanziario (Awaken the giant within) – Anthony 

Robbins  – Ed. Bompiani – 1991 
Secondo libro di Tony. Introduce il suo metodo NAC variante della PNL (comunque paga i diritti a Bandler ;-)) 

• Amarsi un po’– Alfredo Cantinelli  – Ed. Franco Angeli/Le comete 239.86 www.francoangeli.it – 1999 - 
L.22.000 
PNL e nuovi modelli per aumentare sicurezza e benessere individuale. A mio parere poca PNL e troppa New 
Age. Personalmente non ritengo valga quello che costa. 

• Gestire i rapporti con gli altri – Alfredo Cantinelli  – Ed. Franco Angeli/Trend 1796.114 – 1998 - L.20.000 
Come utilizzare la Conversazione Efficace e la PNL per ottenere quello che volete. Interessante la brevissima 
parte sui SOM. Per il resto niente di nuovo. Consigliato solo a chi non è in grado di leggere del materiale in 
inglese. 

• PNL Programmazione Neurolinguistica – Roderich & Sabine Heinze – Ed.RED www.red-edizioni.it - 1998 – 
L.19.000 
Da due esperti tedeschi di PNL e metodo Feldenkrais 

• Ottanta Giorni per Capirsi - Nelly Bidot e Bernard Morat – Ed. Xenia  
Un libricino molto pratico sulla PNL applicata alla comunicazione  in che da gli esercizi base giornalieri per 
creare rapporto, calibrare, rilevare i segnali d’accesso  e altro 

• Oltre la vendita (Come aumentare la vostra capacità di persuasione) - Dan S. Bagley III e Edward J. Reese – 
Manuali Professionali Franco Angeli 
La PNL applicata alla vendita 

• Convincere... per vendere meglio (Il potere della PNL al servizio delle vostre vendite) - Catherine Cudicio – 
Manuali Professionali Franco Angeli 

• I segreti del sesso di Deborah McKinlay 
Schematico libricino molto cinico, ma a tratti poetico, che tenta spiegare le differenze psicologiche tra uomini e 
donne. Mal tradotto e inconcludente. Mi piace ☺ 

• Tecniche dirette ed indirette di ipnosi e psicoterapia - E. Del Castello - Franco Angeli  
Raccolta da un convegno sull’ipnosi. Per chi ha molto tempo da perdere, assolutamente inutile!!! 

 
Videocassette in inglese 
• The art of flirting – Richard Bandler & Ann Teachworth - 1987 

Il creatore della PNL in questo rarissimo video ci guida nei segreti del flirting: quello che viene PRIMA della 
seduzione quando ancora stiamo decidendo se iniziare le relazione oppure no. Un video ricco di preziosissime 
dimostrazioni e consigli. 

• An Evening with Richard Bandler (Una serata con Richard Bandler)  
In questo video potete vedere il creatore della PNL con tutta la sua “pazzia creativa”, assolutamente da vedere 
per capire cos’è realmente la PNL e per farsi delle sane risate. 

• State of the Art (Stato dell’Arte) – Volume 1-5 – Richard Bandler - McKenna Breen – 1998 
L.500.000 www.nlpitaly.com www.mckenna-breen.com  
Preso da recenti corsi dal vivo lo zio Richard racconta delle “storielle inutile” eppure si nota subito un 
cambiamento di stato emotivo e credenze alla fine della visione. Che sia un “mago”??? 

• LA ‘99 – Advanced Speed Seduction: Frame control & sexual themes – Ross Jeffries – 1999 - RJ152 
8 video PAL di oltre 2 ore ciascuno 
395$ 
Ross, Mark Cunningham, Brother Kamal, Dave Riker in video spiegano le nuove strategie e tattiche nel settore 
della PNL applicata alla seduzione, installano nell’inconscio atteggiamenti vincenti, illustrano nuovi pattern 
supersegreti e fanno anche divertire 

• Hawaii - Maui Speed Life – Advanced Speed Seduction – Ross Jeffries – 1997 - RJ143  
395$ 
4 videocassette PAL da 90 minuti 

• Hawaii - Hypnotic marketing videos – Ross Jeffries – 1997 - RJ140 
225$ 
4 videocassette PAL da 90 minuti 
Tecniche di vendita ipnotiche: Ross è più bravo in queste che nella Speed Seduction ;) 

• Bandler doing Bandler – Richard Bandler – Southern Institute Press –1987 
4 video NTSC da 2 ore cadauno 
Corso NON MODIFICATO su ipnosi e sottomodalità. Qui si possono imparare alcune tecniche di induzione e 
cosa fare con una trance. Molto interessante 

• An NLP perspective on Ericksonian hypnosis – Richard Bandler – Southern Institute Press –1986 
3 video NTSC da 2 ore cadauno 
Corso di ipnosi Ericksoniana. RB è in forma e fa delle battute molto divertenti.  
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• Sleight of mouth patterns – Robert Dilts – Southern Institute Press –1987 

5 video NTSC da 2 ore cadauno 
Per vedere uno dei massimi esperti di PNL e imparare le tecniche che ha inventato lui modellando quello che 
faceva Richard Bandler. I SOM = Giochi di bocca (meglio di parole) (non quello che pensate porcelli :)))) sono 
una tecnica per cambiare le credenze semplicemente conversando 

 
Cd e audiocassette in inglese 
• DELUX Speed Seduction Home Study Course - Ross Jeffries – 1993-1998 - RJ92  

495$ 
2 manuali, 12 audiocassette e le flashcards 
E’ il corso base del "capo" e inventore della Speed Seduction. Contiene tutto quello che serve sapere per 
iniziare (che è coperto ampiamente da questo corso) anche:  

• How to have Unlimited Confidence and Power with women – RJ56 
70$  
3 audiocassette  
Ross presenta degli esercizi per diventare più sicuri di sé e sedurre automaticamente in 6 giorni 

• Ross Jeffries Live in Atlanta – 13 Marzo 1999 
2 cd 
L’intervento di Ross al seminario EssentialSkills 

• Essential Skills - Tom Vizzini e Kim MacFarland (ex fidanzata di Ross) www.essential-skills.com - 1999 – 
RJ150 
10 cd e 1 manuale (presente nella Vault) 
256$  
Da un seminario tenuto ad Atlanta 
Le “abilità di base” che servono per usare la SS e avere successo nella vita include: Tonalità, Trance, 
Visualizzazione, Rapporto non verbale, Ancoraggi, Impostare delle mete 
Vivamente consigliato da Ross PRIMA dei suoi corsi 

• Advanced Speed Seduction LA 98 – Ross Jeffries – 1998  
2 audiocassette  
Estratto da un seminario sulla SS avanzata in cui Ross mostra la SS in pratica applicandola su delle donne 

• Advanced Speed Seduction Audio Corse – Ross Jeffries – 1998 – RJ97 
9 audiocassette da 90 minuti cadauna 
345$  
Seminario sulla SS avanzata in cui Ross rivede tutti I concetti base nei dettagli e da molte tecniche insieme hai 
suoi migliori allievi 

• The Personal Enhancement Series - Richard Bandler – www.nlpstore.com  
6 cd 
160$ 
Over the years and through countless clients, Dr. Bandler found that they all need a few of the same things. 
This tape set is designed to hypnotically teach you those things. Learn how to change your beliefs, create 
wealth, become determined, add passion to your life and get motivated to do it. 
Goes way beyond any other technology to improve your results in specific areas of your personal life: 
*Designing Your Destiny 
*Wealth Planning 
*Tenacious Resolve 
*Time For A Change 
*Passion For Life 
*Supercharger 
His Personal Enhancement cds are an easy, effective way to access more of the power and potential of your 
incredible brain. 

• Brain Power - Tony Buzan (4 cassette) 
Stupendo corso per imparare a usare meglio il proprio cervello, include tecniche di apprendimento, mappe 
mentali, lettura rapida, memoria e scoperta dei propri obiettivi 

• NLP The New Technology of achievement - NLP Comprehensive (2 cassette) 
Molti esercizi di PNL per migliorarsi, vincere fobie, ecc… 

• Giant Steps - Anthony Robbins (2 cassette) 
L’ultimo lavoro di Tony, un’idea per migliorarsi ogni giorno 

 
Files  
(tutti questi e molti altri, tranne quelli di Bruno e il materiale ©, sono disponibili nella Vault di Seduzione  
www.egroups.com/docvault/seduzione) 
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• Speed Seduction Workbook di Ross Jeffries www.seduction.com 
• How to get the women you desider into bed – Ross Jeffries – RJ01 – 17$ 

E’ il primo libro di Ross dove introduce le tecniche, è ancora anni luce rispetto alle tecniche di corteggiamento 
classiche 

• Le newsletter "Get Laid" di Ross Jeffries 1-17 
• Numerosi articoli sulla PNL presi da Internet  
• A man guide to women: The complete guide to meeting women 

Interessanti manuali introduttivi su come comportarsi con le donne 
• Le dispense di Bruno Meirana  

Versione ridotta del corso. Ci sarebbero anche molti elementi base, ma sono disposti in un modo un po’ 
caotico, sono ottime per chi non riesce a capire il materiale di Ross disponibile online. 
E comunque sono gratuite le trovate su www.egroups.com/docvault/seduzionerapida 

• "Mind Power Seduction" di Amargi Hillier  
Un libro da leggere per testare le proprie credenze e la propria apertura mentale  
A me è piaciuto (ma mi piace anche Star Trek ☺) 
P.S. Non ne posso parlare male perché pare che questo tipo abbia poteri voodoo disumani (non si sa mai ☺) 
Siamo più di quello che crediamo, questo è molto ed è sicuro! 

 
Libri in inglese 
• How to get girls into bed (without trying!) – Ross Jeffries – 1991 – RJ08 - 10$ 

Come programmare il proprio inconscio con le affermazioni per diventare seduttori senza nemmeno pensarci 
• Persuasion Engineering – Richard Bandler & John La Valle – Meta Publications - 1996 

Un libro scorrevole e divertente che si occupa di come applicare la PNL alla vendita, agli affari e a qualsiasi 
situazione in cui la comunicazione e il comportamento giocano un ruolo fondamentale 

• Time for a change – Richard Bandler – Meta Publications - 1993 
I metodi più recenti sviluppati da Bandler per comprendere, modificare e utilizzare al meglio gli stati di 
consapevolezza, le convinzioni profonde e la percezione dello scorrere del tempo. 
Un libro fondamentale, ma solo per chi possiede già le basi di PNL e ipnosi. Dedicato principalmente alla 
distorsione temporale e come costruirsi un’enorme personalità ipnotica. Solo per lettori avanzati. 

• Using Your Brain For A Change - Richard Bandler - Real People Press –1985 
(Usare il cervello per cambiare – Astrolabio – L.22.000) 
E’ il libro sulle sottomodalità. Fa morire dal ridere Bandler è scatenato e prende per i fondelli la psicologia 
classica e praticamente tutto e tutti. Ti insegna le basi per governare il tuo cervello e solo leggendolo ti 
consente di acquisire un atteggiamento veramente selvaggio che ti aiuterà molto nel tuo cammino. Usa delle 
strutture comunicative stupende 

• Reframing: NLP and the Trasformation of Meaning – Richard Bandler & John Grinder - 1982 
(Ristrutturazione – Astrolabio - L.24.000)  

• TranceFormations: NLP and the Structure of Hypnosis – John Grinder & Richard Bandler – Real People 
Press – 1981 
(Ipnosi e trasformazione – Astrolabio – L .30.000) 
Uno dei migliori libri per imparare l’ipnosi, ma solo dopo che si sono imparate le basi della PNL. 
Questo libro contiene la trascrizione di alcuni seminari di Bandler e Grinder tenuti intorno al 1970 nella quale 
emerge il loro genio nell'insegnare l'ipnosi in stile ericksoniano. Vengono insegnate le abilità e gli schemi 
sottostanti ad ogni tecnica ipnotica, e come applicare la PNL all'interno degli stati di trance. Anche se 
l’applicazione pratica delle tecniche richiede tempo e pratica.  Il libro descrive metodi d'induzione sia semplici 
che avanzati che rispettano l'unicità di ogni individuo e contiene inoltre un'ottima sezione sull'autoipnosi. 
La sola lettura del libro promuove cambiamenti a livello inconscio. 
Considerata la Bibbia dell'ipnosi. 

• Notes from a friend – Anthony Robbins – Ed. Simon & Shuster – 1991 
Sinteticissima presentazione delle teorie e tecniche usate da Tony 

• Introducing NLP - Joseph O'Connor e John Seymour  
Il miglior manuale di introduzione alla PNL semplice e chiaro adatto al principiante. Molto sintetico. Contiene il 
materiale di un corso “Pratictioner” tra cui: rapporto, ancoraggio, sottomodalità, domande del metamodello, 
linee temporali, negoziazioni d’affari e altro.  

• NLP The New Technology For Achievement - The NLP Comprehensive Training Team - Ed. Quill 
Approccio simile al primo libro di Tony Robbins più orientato al lavoro su sé stessi che all’influenzare gli altri., 
Contiene molti esercizi che ti permettono di chiarire I tuoi obiettivi e le tue motivazioni, superare ostacoli e 
paure. Insegna anche le basi del rapporto  
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Prima di iniziare 

 

Grazie 

Carissimo lettore e amico, 
benvenuto nel mondo della Super Seduzione e grazie per esserti interessato a questo corso. 
 
Un grazie speciale va anche a Warp (per aver creato il primo sito e per il prezioso aiuto), Blade (per le preziose 
traduzioni e correzioni), Silver e Junta (per le dettagliate correzioni e aggiunte, per le mille domande L e per il loro 
umorismo ☺), Ghigly (per le correzioni e i consigli), Andka e Pippo (per la collaborazione per il sito e il commercio 
elettronico), Afer (per i molti contributi originali),  Pier, Piter, Fauno, Ugomei, Enrico, Pasquale, Marco, Massimo 
(per il materiale che mi hanno mandato e per la loro amicizia) e tutti gli altri "collaudatori", beta tester e revisori di 
questo testo (ce ne sono molti, lo so, siete inclusi qui ;-)) . 
 

Liberatoria 

Se sei minorenne, suscettibile, moralista oppure non ti piacciono le parolacce… smetti di leggere ora (anzi era 
meglio che non leggessi nemmeno il titolo ☺) 
 
Altrimenti, mio amato amico e lettore, buon divertimento e buon lavoro! 
 

Introduzione 

Soldi e bellezza non ho,  
ma con le parole ti sedurrò 
Detto dei Super Seduttori 
 
Datemi cinque minuti per far scordare la mia faccia parlando 
E mi porterò a letto la regina di Francia 
Voltaire 
 
Sedurre una ragazza può sembrare facile, ma quando si entra in contatto con l'universo femminile ci si scontra con 
la dura realtà. Diventa un gioco d’azzardo, con regole fortemente a nostro sfavore.  
Ti ricordi l’ultima volta che sei uscito con una ragazza? (Forza, non sarà mica così tanto tempo fa? …Vero ? ;-)) ) 
Ti ricordi quando prima dell’appuntamento pregavi: “Ti prego fatina scopetta ☺ fa che mi vada bene, fa che sia 
fortunato…”  
Adesso sei con la ragazza dei tuoi sogni e il cuore ti batte all’impazzata, magari sogni di sposartela e di avere tanti 
bei bambini con lei (ma sei proprio pazzo ragazzo mio ☺). L’hai aspettata per tutta la vita, e durante tutto 
l’appuntamento pensi: “Cosa faccio adesso? Quando farò la prima mossa? Mi andrà bene stasera?” e vai con 
ristoranti costosi, cinema, teatro e altre dispendiose attività mentre continui a ripensare alla fortuna che non arriva 
e non riesci a goderti nemmeno il film… 
Magari a un certo punto, logorato dall’attesa, trovi anche il coraggio per dichiararti. Tu le apri fiducioso il tuo cuore 
e lei con tono formale e sguardo pieno di compassione ti “surgela” sul posto dicendoti:”Non me l’aspettavo. (Dopo 
tanti inviti a uscire soli... lei non se l’aspettava… ☺ ) Tu sei un bravo ragazzo, ma non sei l’uomo dei miei sogni. 
Non sei proprio il tipo adatto a me (… ma sei “adatto” a pagare le mie cene ;-) ). Sei simpatico,  mi piace passare 
del tempo con te… ma non voglio una relazione romantica con te. Rimaniamo solo amici, non roviniamo la nostra 
bella amicizia…” oppure “Sono appena uscita da una relazione e non voglio tornare a innamorarmi” oppure “Sai, 
non te l’ho detto prima perché pensavo fossimo solo amici (che ingenua… dopo un milione e cinquecentomila lire 
di rose e pranzi ☺) ma ho un ragazzo che amo molto” oppure “Sono sposata con 2 bambini. Tu sei un caro 
ragazzo, ma non lo posso proprio fare” 
Aaaaarghhhhhhhh!!!!  
Sento il tuo dolore fratello e l’ho anche provato di persona più di una volta! 
Anzi questa serie di frasi è così comune che ho deciso di chiamarla RASPA 
Cosa significa "raspa"? (Come non lo sai ☺) 
RASPA = Restiamo Ancora e per Sempre Perfetti Amici 
Volgarmente parlando significa che non te la dà, ma in realtà significa che non hai saputo comunicare con lei nel 
modo giusto, non sei stato in grado di affascinarla, non sei stato capace di farle provare esperienze abbastanza 
piacevoli. 
Parliamoci chiaro, caro amico, fino ad oggi la tua avventura con le donne è stato qualcosa al di fuori del tuo 
controllo. Ma cosa accadrebbe se FOSSI TU A DECIDERE le regole del gioco? 
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Come sarebbe se trasformassi la situazione attuale da "Tu sei la mia dea e ti conquisterò facendo tutto ciò che 
mi chiederai e di più" a "Se hai buon gusto e lo desideri ti dimostro cosa so fare di raro e unico rispetto al 99% 
degli altri uomini, di dimostro le sensazioni meravigliose che potrei farti provare semplicemente parlandoti, ti do la 
possibilità di vivere l’esperienza di come potresti essere trattata. Poi però dovrai darti da fare per avermi perché 
sono molto impegnato e selettivo" ? 
(Tutto questo dovrai esprimerlo semplicemente a livello di comportamento e non brutalmente con le parole) 
In fondo, per aver successo in tutte quelle situazioni sarebbe bastato che lei si fosse innamorata di te… Sarebbe 
stato sufficiente trasformare la vostra amicizia in una relazione d’amore. Ma COME fare? Come affascinare una 
ragazza al punto che inizi ad avere fantasie su di te? Come farle perdere la testa per te e magari fare in modo che 
inizi a sognare di fare delle cosucce molto zozze al tuo pisellino (la zoccola ☺… scherzo ovviamente ;-)) e deliziarlo 
in ogni modo possibile proprio come piace a te (e contemporaneamente essere deliziata in ogni modo in cui piace a 
lei)? 
Ti dirò subito che non esiste UNA tecnica o un trucco, ma MOLTI metodi e segreti che vanno integrati nella tua 
personalità. Ci sono centinaia di piccole cose che, una volta integrate in quello che pensi e credi, faranno di te una 
persona irresistibilmente sexy nei confronti di colei che tu desideri. 
Ricorda che, dopo tutto, la ragazza (o le ragazze) dei tuoi sogni non sono sceme (altrimenti che ragazze desideri ? 
☺  ). Non cadranno ai tuoi piedi per qualche piccolo trucco o frase presa da Internet o da un libro. Ma si 
inginocchieranno davanti a te grazie centinaia di “abilità” perfettamente integrate nella tua personalità magnetica e 
unica. 
Qua e là nel corso ci sono dei veri e propri "trucchi del mestiere" che non troverai da altre parti. 
Ma la SuperSeduzione è molto di più di una raccolta di segreti…  E’ la possibilità di riprendere il controllo. Prima di 
tutto di te stesso! 
Questo è quello che fa la Super Seduzione (che è una applicazione della Programmazione NeuroLinguistica). 
Ti permette di riprendere il controllo della situazione e ti insegna come creare, su una base prevedibile e ripetibile, i 
risultati che desideri. Con il genere di donne che desideri e quando, come e dove lo vuoi! 
Ti sembra un’affermazione esagerata e eccessiva? Assolutamente sì, va contro tutte le credenze della nostra 
cultura, contro tutto quello che ti hanno insegnato. 
Dopo che avrai terminato questo corso spero che ti convincerai che tutto ciò è possibile e lo verificherai in 
pratica (per questo ho garantito questo corso 1 anno). 
Questo ti darà un enorme vantaggio sul 99,9% della popolazione italiana non solo in campo seduttivo, ma in 
qualsiasi contesto comunicativo e in ogni area della tua vita. 
Questo corso è il modo più semplice e chiaro disponibile in italiano che ti consente di imparare in breve tempo la 
SS e sedurre stupende ragazze.  
Non solo ma potrai usare queste tecniche di persuasione anche in un qualsiasi contesto comunicativo in cui 
interagisci cogli altri: conversazioni occasionali, di insegnamento, di vendita, negoziazioni, casuali, terapeutiche... 
La comunicazione è un arte, ma come tutte le arti dietro c'è una tecnica che una volta appresa e divenuta 
"automatica", "inconscia" si chiama "arte", dono, dote… 
Cercherò di prenderti per mano… come se tu fossi il mio bambino ☺, illustrarti le tecniche, convincerti a fare gli 
esercizi per padroneggiare l'arte della comunicazione e condurti passo dopo passo verso la meta, il nostro scopo 
Inoltre (e questa è la cosa più importante) grazie a queste tecniche acquisirai molto presto più fiducia e sicurezza 
in te stesso e ti migliorerai. 
Le tecniche che ti darò sono molte e potentissime, avrai quindi a disposizione una grande flessibilità nella 
comunicazione. 
Ho strutturato il corso perché sia razionalmente comprensibile e nel contempo per acquisire una maggior sicurezza 
di te inconsciamente usando le stesse tecniche che ti insegnerò perché le dovrai usare in modo “intuitivo”. 
Ma attenzione questo corso non è stato creato per una lettura passiva, ma per una partecipazione attiva. 
Critica, postami delle domande, chiedi chiarimenti… altrimenti non ti servirà a molto! 
 
Cosa vuoi di più dalla vita? …una ragazza stupenda! (Va bene allora limiti proprio le tue possibilità ;-)) 
L'avrai non ti preoccupare, anzi ne potrai avere quante ne vuoi…se lo vuoi… e soprattutto avrai la soddisfazione 
che si prova quando si è lavorato duro per ottenere qualcosa… che è una delle più grandi emozioni della vita! 
Sii grato per aver trovato questo scritto e reggiti forte che si inizia! 
 

Breve storia della SS 

La SS nasce nel 1988 in California il suo papà è un avvocato di nome Ross Paul Jeffries (www.seduction.com) che 
da sfigato si trasforma in cuccatore atomico grazie ai modelli di persuasione della Programmazione Neuro 
Linguistica e all'ipnosi applicata alla seduzione. Poi decide di diventare anche ricco vendendo i suoi metodi ad altre 
persone ☺… e ce la fa ;-) 
La PNL nasce nel 1972 sempre in California da un gruppo di scienziati pazzi e scatenati capitanati da Richard 
Bandler (www.nlp-dhe.com), un allora studente informatico passato alla psicologia, e John Grinder, un linguista 
che ha lavorato anche coi corpi speciali americani. Questi due pazzerelloni ne fanno di tutti i colori (guariscono i 
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ciechi, camminano sulle acque minerali…) e studiano il comportamento dei grandi terapisti (tra cui Milton 
Erickson da cui sono derivati buona parte dei metodi ipnotici di persuasione).  
La PNL è l'arte e la scienza dell'eccellenza, studia con un approccio pratico orientato ai risultati le persone che 
eccellono in un determinato settore. 
La SS come la PNL servono per aumentare le scelte che una persona ha, con una sola opzione non ci sono 
scelte, con due opzioni hai un dilemma con almeno 3 opzioni hai veramente la libertà di scegliere il resto dipende 
dalla tua intelligenza e discriminazione 
La PNL viene oramai applicata a praticamente tutti i settori, incluso il punto a croce ☺ 
La SS in Italia viene portata da Bruno Meirana (www.seduzionerapida.com) un esperto docente e consulente di 
Programmazione NeuroLinguistica e Ipnosi Ericksoniana, che rimasto affascinato dall'uso che Ross Jeffries ha fatto 
di queste tecniche, le ha adattate alla realtà linguistica e sociale italiana. Ha partecipando anche al Maurizio 
Costanzo Show 
Poi arrivo io, il tuo amato Hackerino (www.migliorati.org), che (per nulla soddisfatto dal materiale in italiano che ho 
trovato) affascinato dalla SS e PNL con uno spirito un po' organizzativo e la praticità dell'ingegnere mi sono 
permesso di fare un po' di ordine, chiarire e semplificare il tutto. Nonché aggiornare molte considerazioni che mi 
sembravano un po' "datate" o andavano contro la mia esperienza. 
L’ho chiamata Super Seduzione, ma se preferisci chiamala Seduzione Rapida New Technology, le basi sono le 
stesse, ho tolto un po' di misoginia e ho cercato di riformulare il tutto in un modo da agevolare la comprensione e 
accelerare l'apprendimento. 
La mia SS è anche un po' New Age, ovvero più orientata all'intimità, alla giocosità e al romanticismo.  
Spero che ti piaccia! 
Spero di aver migliorato il lavoro di Ross (Italians do it better! ☺), di Bruno e tutti gli altri… a te lascio la decisione 
finale 
Il futuro di queste tecniche è aperto e dipende anche da te! 

 

Attenzione ai primi scritti di Ross!!! 

Attenzione i primi scritti di Ross che trovi liberamente su Internet: il suo primo libro e le sue dispense sono molto 
basate sull’assertività sull’essere decisi e sicuri di sé, non che questo sia sbagliato… ma come dice Bandler questo 
può essere anche considerata una “preparazione alla solitudine”! 
Inoltre con l’aiuto di Mark Cunningham (suo migliore allievo) ha tolto tutta la misoginia iniziale dove le donne erano 
viste come “prede” e la SS era qualcosa che si “faceva a una vittima”, adesso l’ha fatta diventare qualcosa che si 
“esplora con un’altra persona”. 
Ross adesso ha “corretto il tiro”, fallo anche tu… leggi questi scritti con un po’ di discriminazione… incluso quello 
che hai sotto mano… e buon divertimento! 
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Lavoro su sé stessi 

"No man is free who is not master of himself... Is freedom anything else than the power of living as we choose?" 
“Nessun uomo che non è il padrone di sé stesso è libero… non è forse la libertà nient’altro che il potere di vivere 
come scegliamo?” 
Epictetus 
 
A proposito del fondamento di qualsiasi seduzione ovvero il controllo del proprio stato ho creato uno speciale 
corso dal vivo (disponibile anche in videocassetta) si chiama “Cambiare divertendosi” maggiori dettagli li trovi sul 
mio sito: www.migliorati.org  
Se non pensi di essere in grado di usare le tecniche di questo manuale e di poter dire a una ragazza quello che 
leggerai ti consiglio di partecipare al corso dal vivo e se pensi di avere una vita ricca e soddisfacente a maggior 
ragione ti aspetto al corso dal vivo ☺ non c’è limite a quanto bene le cose possono andare. 

 

Hai le qualità che servono per diventare un seduttore? 

Io alla fortuna ci credo: più lavoro e più mi favorisce 
Thomas Alva Edison (Inventore) 
 
La prima qualità è anche la più importante e ce l’hai sicuramente: l’interesse per l’argomento (altrimenti per quale 
ragione stai leggendo questo scritto? ;-)) 
Se rispondi sì alle 4 domande che seguono sei pronto per diventare un seduttore: 
1. Desideri davvero diventare capace di sedurre centinaia di donne stupende e avere il potere di creare stati di 

attrazione e incredibile passione in ragazze meravigliose? 
2. Vuoi cominciare a vedere i risultati nel giro di 21 giorni? 
3. Sei pronto a mettere da parte il tuo scetticismo e provare qualcosa di nuovo prima di decidere se è possibile? 
4. Sei pronto a dedicare da mezzora a un’ora al giorno per i prossimi 21 giorni nell’allenarti alla SuperSeduzione? 

Questo sarà l’inizio di una vita di potere, fiducia in te stesso e incredibile successo non solo con le donne più 
sexy che puoi immaginare, ma anche in altri campi. 

Se hai risposto di sì a tutte le domande complimenti hai fatto il primo passo necessario per qualsiasi forma di 
successo: il giusto atteggiamento, grazie al quale puoi capovolgere qualsiasi area problematica della tua vita e 
trasformarla in un trionfo. 
Personalmente sono molto scettico, su tutto quello che mi viene proposto. Questo significa che trovo interessanti le 
esperienze delle altre persone, mi indicano che qualcosa può essere fatto, ma NON SONO LA PROVA. 
La vera prova è MOSTRARMI COME POSSO DUPLICARE QUESTE ABILITA’ NELLA MIA ESPERIENZA, allo stesso 
modo desidero insegnarti queste tecniche in modo che TU possa sviluppare queste abilità e USARLE per 
CONFERMARE che funzionano NELLA TUA ESPERIENZA. 
Ti manca solo il secondo elemento per il successo: sapere come fare (e ti guiderò passo dopo passo cosicché tu 
possa imparare le tecniche, inventare la tua metodologia, testarlo nel mondo reale e mandarmi le aggiunte da 
applicare a questo corso). 
Nessuno e dico nessuno può regalarti il giusto atteggiamento. Devi arrivare a dire dentro di te: ”Non voglio più 
vivere una vita mediocre, accontentarmi di quello che capita nelle relazioni, basta con le pippe ;-) Merito di più di 
questo, molto di più e lo avrò! Sono pronto a fare quello che va fatto e a pagare quello che va pagato” 
Il materiale che hai a disposizione è molto più avanzato di quello che avevo io quando ho iniziato a studiare la 
Seduzione Rapida. Comunque devi avere questo tipo di atteggiamento. 
La SS funziona, l’ho testato personalmente e molti altri lo hanno fatto. Inizialmente però come in tutte gli 
apprendimenti commetterai i tuoi errori. Scoprirai anche come farla funzionare meglio, come accelerare 
l’apprendimento degli altri. Scoprirai che ci sono ragazze non mature e ragazze che sono emozionalmente morte, 
sono fredde come il ghiaccio, da una pietra non puoi estrarre passione (potresti anche fartele, ma non avresti 
soddisfazione): con loro non vale la pena giocare perderesti il tuo tempo e le tue abilità, solo che all’inizio non sarai 
abbastanza abile da riconoscerle e quindi potresti pensare di non saper applicare le tecniche. L’importante nel 
periodo di test è: non mollare fino a quando non hai avuto un risultato! Devi essere come un mastino che si 
attacca a una gamba. Puoi picchiarlo, scuoterlo, ma non molla. Quando acquisisci questo atteggiamento ti rilassi, ti 
lasci andare e incominci a goderti l’avventura sapendo che imparerai da qualsiasi esperienza e potrai utilizzare 
questa conoscenza la prossima volta. A questo punto paradossalmente inizi ad avere successo. E il successo 
genera successo! 
 
Success is the maximum utilization of the ability that you have 
Il successo è l'utilizzo massimo dell'abilità che hai 
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Zig Ziglar (Autore, insegnante e oratore) 
 

Motivati! 

"We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret or disappointment." 
“Dobbiamo soffrire tutti una di queste due esperienze: il dolore della disciplina o la sofferenza del rimpianto o della 
delusione” 
Jim Rohn (Conferenziere e filosofo) 
 
Se sei pigro e indisciplinato… ho una sorpresa per te! E’ disponibile una mia creazione “Poesie d’amore” che fa uso 
pesante della SS. Basta che la chiami al telefono (o meglio ancora la inviti a casa tua) e le leggi queste poesie 
spacciandole per tue, dicendo che le hai create in un momento d’intenso amore, sai che sono per una persona 
speciale, ma non sai bene chi è, lei è la prima ragazza a cui le leggi e vuoi sapere se danno emozioni, se possono 
piacere. Se hai un bel tono della voce e sai leggere una poesia è fatta!!! Oppure leggile al telefono la sezione 
"Pattern" come se fosse una sequenza… o la va o la spacca… sicuramente avrai più successo così rispetto a 
qualsiasi tuo “avversario” privo di tecniche 
 
Ok, va bene… debbo motivarti a sedurre… mi pare il colmo… poi magari ti motivo a trombare… ma insomma debbo 
proprio fare tutto io… ☺ 
 
Adesso ti motivo io: 
 
Prima di tutto mettiti in testa che la favola della principessa azzurra che arriva sul cavallo bianco non esiste 
nemmeno!!! Se aspetti la tua donna ideale aspetterai per tutta la vita! Se aspetti che le donne ti caschino dal cielo, 
non ti preoccupare di aprire l’ombrello ☺ Ti devi dar da fare se vuoi delle belle ragazze. Come dicono a Napoli: “Hai 
a fatiga’ uaglio’’ (Traduzione: “Ragazzo devi lavorare!”) 
 
Sconfiggere il mito dell'immortalità 
 
"Every man dies.  Not every man truly lives. "  
“Tutti gli uomini muoiono. Non tutti gli uomini vivono veramente” 
Mel Gibson in BraveHeart 
 
Facciamo un po’ di autoanalisi… 
Sei una di quelle persone che pensano di vivere per sempre? Credi di essere immortale? Beh, ho delle notizie per 
te: prima o poi morirai come tutti! Ma ti comporti come se avessi tempo a sufficienza e continui a rimandare le 
mete importanti che vorresti realizzare. 
 
Vivete per il presente. 
Sognate per l'avvenire. 
Imparate dal passato. 
Baci Perugina 
 
"Work as though you would live forever, and live as though you would die today" 
"Lavora come se dovessi vivere per sempre, e vivi come se dovessi morire oggi" 
Og Mandino (Scrittore di libri motivazionali) 
 
Perciò ti invito a: scrivere SUBITO il tuo annuncio mortuario, (toccati pure dai… ☺) immagina di essere morto 
questa mattina, analizza la tua vita sentimentale e scrivi tutto quello che hai compiuto nella tua vita 
 
Sei soddisfatto al 100% della tua vita finora in termini di relazioni, amore e affetti? 
 
Se tu dovessi vivere ancora 1 giorno e ti venisse garantito il successo in tutto ciò che intraprendi, cosa faresti? 
 
Ora calcola la tua aspettativa di vita.  
Quanto tempo pensi di vivere ancora?  
Quanto tempo ti rimane per portare a termine quello che devi compiere? 
 
Vorrei che tu studiassi la SS con questo atteggiamento, con la determinazione che nasce dai momenti di crisi, 
quando si tocca il fondo e si sa che bisogna agire, fare qualcosa 
 
“Courage is doing what you are afraid to do. There can be no courage without fear"  
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"Il coraggio consiste nel fare ciò che più temi, non ci può essere coraggio senza paura”  
P. Hayes 
 
Non sarebbe bello diventare un seduttore efficace, diventare più sicuro di te stesso, più coraggioso e ardito? 
Avere una marcia in più rispetto a altri eventuali contendenti? 
 
Vorrei che adesso tu mettessi per iscritto quello che la SS può fare per te. 
Elenca su un pezzo di carta tutti i benefici che potresti avere dall’imparare la SS. 
(Se non vuoi farlo subito prosegui pure con la lettura, ma ricordati di tornare poi indietro e fare questo esercizio è 
essenziale per accrescere la tua motivazione) 
Per dimostrarti che anch’io ho fatto i miei “compiti a casa” ti elenco i miei 
Acquisire il controllo in qualsiasi forma di comunicazione 
Un mare di divertimento 
Avventure meravigliose 
Maggior fiducia in me stesso 
Un maggior numero di vendite 
Rapporti con donne stupende 
Maggior controllo sulle persone che mi circondano 
 
Poi sullo stesso pezzo di carta elenca che vita orrida, frustante, squallida e piena di fallimento avrai se non 
padroneggi la SS 
Eccoti le mie considerazioni: 
Basarsi sul destino o sul caso per cuccare significa che probabilmente farai l’amore di nuovo tra 30 anni. Lasciar 
fare alle donne o usare il corteggiamento tradizionale significa pagare fior di quattrini senza aver nulla in cambio. 
Se non controlli le tue comunicazioni tutto procederà a caso, senz’ordine. 
Magari ti accontenterai di cessi paurosi che ti capiteranno invece delle stupende ninfette che desideri e quindi la 
fiducia e l’amore per te stesso caleranno insieme al tuo autorispetto. 
Se non impari a comunicare come si deve caleranno le tue vendite e i tuoi rapporti sessuali. 
 
Mentre prosegui nella lettura noterai dei rapidi miglioramenti prima nel tuo modo di pensare e poi nel tuo 
comportamento, anche perché le strutture linguistiche che spesso troverai in questo corso (e che capirai più 
avanti) renderanno rapido il tuo apprendimento senza che tu ci debba nemmeno pensare!!! 

 

I 10 atteggiamenti di base per apprendere rapidamente la SS 

"Tutto dovrebbe essere reso il più semplice possibile, ma non più semplice di così"  
Albert Einstein 
 
La SS è qualcosa di divertente, semplice, sensata e funziona! 
 
Questo corso mi è costato moltissime ore di lavoro, non puoi nemmeno immaginare le notti insonni che ho passato 
a… scrivere. Non puoi nemmeno immaginare fino a che punto ci ho lavorato! 
Tutto quello che ho scritto l’ho anche sperimentato insieme ai miei collaboratori e funziona! 
 
Per imparare rapidamente ti serviranno due qualità: l'entusiasmo e il divertimento 
Per apprendere in fretta  devi tornare bambino quindi… comincia a farti la pipì addosso ☺ 
 
Prima di applicare qualcosa domandati: "Ha senso questa cosa?".  
Tutto il corso è concepito per essere compreso anche dalle menti più ottenebrate… se non capisci qualcosa 
fammelo sapere… Fai domande è un tuo diritto ed è l'unico modo per imparare 
 
Ti racconterò un mucchio di palle!  
Tutto quello che ti dirò saranno bugie!  
Se vuoi veramente sapere se sono vere o no: vai fuori, provale e vedi se funzionano!  
(Poi magari, fammelo sapere!) 
Tutta l'atteggiamento della SS è basata sulla soggettività, ma l'oggettività sta nei risultati che ci devono essere nel 
mondo reale… altrimenti sono solo seghe… mentali ☺ 
 
 
1. Trasforma ciò che apprendi in AZIONE immediata! 
"Better to do something imperfectly than to do nothing flawlessly." 
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“Meglio fare qualcosa non perfettamente che nulla senza errori” 
Robert  Schuller 
 
Se qualcosa è degno di essere fatto merita di essere fatto anche male 
 
Sii curioso e preparati a sperimentare nel “mondo reale”.  
Sii professionale e persistente nell'usare la SS e non essere pigro: usala! Applicala su te stesso! 
La professionalità di una persona si manifesta quando uno fa qualcosa perché lo deve fare anche se non ne ha 
voglia… 
Leggere questo o altri testi, in sé, serve a poco: bisogna agire subito! 
Usa sempre la SS su tutte le persone uomini e donne che incontri per perfezionarla in breve tempo! 
 
Yesterday's the past and tomorrow's the future. Today is a gift-- which is why they call it the present 
Ieri è il passato e domani è il futuro. Oggi è un dono, ecco perché lo chiamano il presente. 
Bill Keane 
 
Il passato non c'è più, il futuro non c'è ancora, goditi il presente qui e ora 
Zio Hack 
 
Se tu provassi ad applicare queste tecniche con la stessa foga con cui ti masturbi ti tromberesti il 50% delle 
donne italiane!  
(Chiariamo subito una cosa… visto che farò molte battute sull'argomento: non ho niente contro la masturbazione, è 
fare del sesso con la persona che si ama di più ed è quasi necessaria per ottenere le basi per la perfezione 
amatoria… ma una volta che sei bravo basta… e che cavolo… si mamma arrivo subito ooohhh ☺)   
 
2. La SS deve essere divertente e piacevole sia per lei che per te! 
Se non associ divertimento e piacere alla seduzione difficilmente la praticherai e difficilmente avrai successo… 
Se non ti diverti non stai usando la SS! 
Ridici sopra alla grande! 
Anche solo leggendo questo testo presto diventerai ardito, più coraggioso, avrai un nuovo atteggiamento e uscirai 
dai limiti comuni che la gente si pone per creare nuove opportunità e divertirti come non hai mai pensato essere 
possibile.  
Molte donne non apprezzeranno questa arditezza creativa, questo senso d’avventura, quelle miti saranno 
spaventate da questo atteggiamento ma tu attirerai quelle che vogliono una vita pepata, eccitante e piena di 
passione 
Diventerai lo scienziato pazzo, l'hacker della seduzione  
 
3. Sii biecamente ottimista e entusiasta! 
"Whether you think you can or think you can't, you're right." 
“Sia che tu pensi che puoi farlo oppure che non ci riuscirai, hai comunque ragione” 
Henry Ford 
 
Grazie a un forte atteggiamento positivo potenzierai di 10 volte i tuoi risultati… 
Se sei nella cacca fino al collo… prima di tutto non fare onde… e poi aspetta l’inverno e quando ghiaccia ci 
pattinerai sopra danzando ☺ 
Aspettati il meglio, lavora per averlo e lo avrai 
Il successo è sempre basato sul lavoro e sull’ottimismo.  
Nessuno investe in un corso che dovrebbe fallire, nessuno cerca una relazione se già sa che non durerà 
L’azione, i rischi, gli investimenti e le ricompense appartengono tutte agli ottimisti… 
I pessimisti trattengono sempre qualcosa e raramente arrivano all’obiettivo completo. Le paure e le preoccupazioni 
frenano le loro azioni. 
 
 “Consulta non le tue paure, ma le tue speranze e i tuoi sogni. Non pensare alle frustrazioni, ma al tuo potenziale 
non ancora realizzato. Non concentrarti su quello che hai provato e fallito, ma su tutto quello che è ancora 
possibile realizzare” 
Pope John XXIII 
 
Gli ottimisti rischiano tutto per un sogno di gloria 
 
"Some men see things as they are and ask why. Others dream things that never were and ask why not" 
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“Alcuni uomini vedono le cose come sono e si chiedono perché, altri sognano cose che non ci sono mai state e si 
chiedono perché no” 
George Bernard Shaw (Drammaturgo) 
 
"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" 
“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni” 
Eleonor Roosevelt 
 
Solo gli ottimisti possono capire i punti 5 e 6 di questo decalogo! 
La vita è troppo breve per sprecarne anche un solo secondo in inutili paure e preoccupazioni 
Chi “dorme” non tromba ☺ 
Le persone di successo sono troppo occupate nel godersi il presente e nel creare un futuro migliore, più luminoso, 
intenso e glorioso che si godranno al massimo 
Non è meglio gustarti subito il film e le sensazioni del tuo successo seduttivo invece che tristi e scure immagini di 
solitudine? 
Sogna un futuro glorioso per te e questo scatenerà la forza più potente del pianeta: l’entusiasmo! 
L’ottimismo e l’entusiasmo sono abitudini che si possono imparare: coltivale ogni giorno della tua vita 
 
A mediocre idea that generates enthusiasm will go further than a great idea that inspires no one 
Un'idea mediocre che genera entusiasmo andrà al di là di una grande idea che non inspira nessuno 
Mary Kay Ash 
 
 
4. Personalizza le tecniche! 
Ognuno ha il suo stile, se vuoi apprendere rapidamente la SS devi trovare il tuo modo unico, devi liberare la tua 
creatività, abbattendo i blocchi che la limitano 
Scegli quello che è importante per te e concentrati su di esso 
 
5. Non esistono fallimenti, esistono solo risultati 
 
"Anche un errore può rivelarsi essere la cosa necessaria per un risultato di valore" 
Henry Ford 
 
"In every negative event is the seed of an equal or greater benefit."  
“In ogni evento negativo c’è il seme di un uguale o maggiore beneficio” 
Napoleon Hill 
 
"One of the biggest things I've learned is that I don't always have to be right." 
“Una delle cose più grandiose che ho imparato è che non debbo aver sempre ragione” 
Jeffrey B. Swartz (Presidente della Timberland) 
 
Non aver paura di sbagliare 
Devi diventare assolutamente indifferente al successo come al fallimento, sperimenta, agisci e guarda cosa succede 
 
"The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing you will make one"  
“Il più grande errore che puoi fare nella vita è di aver continuamente paura di farne uno” 
Elbert Hubbard 
 
Lascia che ti racconti una storiella: 
(che tra l’altro introduce una parolina molto potente per insinuare un dubbio o un’insicurezza ;-)) 
 
Un antichissimo racconto cinese taoista narra di un contadino che viveva in un povero villaggio di campagna ed era 
considerato molto ricco perché possedeva un cavallo per arare la terra e per trasportare oggetti.  
Un giorno,il cavallo scappò e tutti i vicini esclamarono:"Che disgrazia!", ma il contadino disse semplicemente: 
"Forse". 
Alcuni giorni dopo il cavallo ritornò, portandosene dietro altri due e tutti i vicini si rallegrarono della buona fortuna 
del contadino, ma egli disse semplicemente "Forse". 
Il giorno seguente, il figlio del contadino cercò di salire in groppa ad uno dei cavalli selvaggi; il cavallo lo fece 
cadere e il ragazzo si ruppe una gamba. 
Tutti i vicini manifestarono nuovamente al contadino il loro dispiacere per la disgrazia che gli era toccata, ma 
nuovamente il contadino disse "Forse". 
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La settimana successiva, vennero al villaggio dei funzionari governativi in cerca di uomini di mandare sotto le 
armi. 
Costoro scartarono il figlio del contadino, perché aveva una gamba rotta. 
Quando i vicini si rallegrano della sua fortuna,il contadino rispose:"Forse"... 
 
Cogli ogni occasione che ti capita e se non te ne capitano esci dagli schemi e creala! 
Sperimenta, sperimenta e sperimenta… 
 
perché: 
6. Devi imparare dai tuoi errori 
 
"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new" 
“Chiunque non ha mai commesso un errore non ha mai provato niente di nuovo” 
Einstein 
 
"Vuoi che ti dia la formula per… il successo? E' abbastanza semplice, davvero. Raddoppia il tuo numero di 
fallimenti… Pensi che il fallimento sia il nemico del successo. Ma non è assolutamente così… Puoi essere 
scoraggiato dal fallimento, oppure puoi imparare da esso. Quindi datti da fare e fai degli errori. Fai tutti quelli che 
puoi. Perché ricorda che è lì dove troverai il successo. Nel punto più lontano del fallimento"  
Thomas J. Watson 
 
"Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there 
seemed to be no hope at all." 
“La maggior parte delle cose importanti al mondo è stata realizzata da persone che hanno continuato a provare 
quando non sembrava esserci alcuna speranza”  
Dale Carnegie (Scrittore e conferenziere) 
 
"Opposition is a natural part of life. Just as we develop our physical muscles through overcoming opposition - such 
as lifting weights - we develop our character muscles by overcoming challenges and adversity." 
“L’opposizione è una parte naturale della vita. Così come sviluppiamo i nostri muscoli fisici superando l’ostacolo 
costituito dal peso da sollevare allo stesso modo sviluppiamo i nostri muscoli del carattere superando sfide e 
avversità” 
Stephen Covey (Scrittore e conferenziere) 
 
 
L'insuccesso è in realtà un risultato che non desideri e un'opportunità di imparare qualcosa, di apportare preziose 
correzioni al tuo modo di sedurre 
Se ti capita un insuccesso facci sopra una risata e poi di’ :”Ecco un altro modo per NON sedurre una donna. Come 
posso fare invece per sedurla?” 
In quello che non funziona trovi la sfida e quindi il divertimento. Quello che non funziona è la chiave per una nuova 
comprensione e un nuovo potere 
 
Se qualcosa funziona usala, altrimenti prova qualcos'altro, cambia qualcosa nella tua strategia! 
Se non ti piace il risultato cambia il tuo modo di agire, sii flessibile e determinato… e il mondo è tuo  
 
Ma è chiaro che chiunque decida di utilizzarla debba mettere in preventivo qualche settimana di esperimenti (e 
possibili insuccessi)…  
insomma inciamperai sul tuo pisellone ☺ ! Cadrai, ma ti rialzerai e imparerai dai tuoi errori 
Devi fare come i bambini che non hanno paura di sbagliare, non si criticano ne inibiscono da soli e quindi 
imparano in fretta 
 
Quindi complimentati con te stesso dei tuoi seppur piccoli successi ! 
E alla prima scopata con la SS grande festa in mio onore ☺ 
 
Basta coi rimpianti delle cuccate non fatte, meglio qualche piccolo rimorso per esser stato troppo audace! 
Guarda al passato in modo da non ripetere gli stessi errori  
 
Devi muoverti verso ciò che desideri (belle ragazze presumo) e lontano da ciò che non vuoi (fare una figura di 
cacca) 
Devi vincere, non evitare di perdere! 
Se vuoi cuccare una bella ragazza hai il 100% dell'energia, ma se cerchi di non fallire in quest'ardua impresa allora 
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la paura ti ruberà il 40% dell'energia 
 
L’unico errore definitivo è scoraggiarsi e abbandonare lo studio della SS 
 
"Spesso il margine tra successo ed insuccesso e' semplicemente la volontà di fare lo sforzo in più, percorrere il 
chilometro in più, bussare ad una porta in più, sopportare la fatica in più" 
Norman Vincent Peale (Scrittore e conferenziere) 
 
7. Tieni segreto il fatto che stai studiando la SS 
Questo è basilare anche col tuo migliore amico! (A meno che non la studiate insieme… questa è un'ottima idea!) 
Proprio perché sei un principiante, proprio perché farai errori è inutile farlo sapere in giro, saresti deriso e presto la 
tua motivazione cadrà molto in basso. 
Inoltre la tecnica funziona meglio se è nascosta e inattesa 
Si capirà dopo che avrai ottenuto i risultati che sei cambiato e se gli amici ti chiederanno come hai fatto glielo 
spiegherai (se vuoi farlo) 
Non parlarne nemmeno cogli esperti, i professionisti: psicologi o altro. Ti diranno che non si può fare (perché loro 
non lo sanno fare) oppure che conoscono le tecniche (ma non le usano!) oppure che è immorale far provare 
sensazioni piacevoli ad un'altra persona (e nota che sensazioni ti stanno facendo provare loro in quel momento coi 
loro pregiudizi e con la loro pessima comunicazione!) 
Ti consiglio anche di non dire a una ragazza “Guarda cosa ti sto facendo…” ma piuttosto se lo nota “Non è 
interessante come funziona la mente…”.  
 
8. La SS è il sogno delle donne! 
La SS è qualcosa che esplori con una ragazza (appena impari qualcosa esci e provala con qualcuna) 
La SS non è sleale… la SS è ottima comunicazione… con chiunque 
Le ragazze sono lì fuori che aspettano un tipo come te che risvegli le emozioni che hanno chiuso, le sensazioni 
assopite. Tu diventerai la miglior scelta possibile per una donna, perché imparerai a soddisfarla nelle sue esigenze 
più profonde come nessun altro sa fare. Imparerai a portarla ad altezze emotive e in stati meravigliosi creati 
apposta per lei. 
 
La mia ragazza mi ha detto che dovrei essere più affettuoso, quindi mi sono procurato 2 ragazze ☺ 
 
Con la SS darai loro esattamente ciò che desiderano, il principe azzurro, il sogno della loro vita, il loro uomo 
perfetto che comunica e che le ama esattamente come vogliono essere amate nella loro unicità  
Usare la SS è veramente toccare l'anima di una ragazza, entrare nel “luogo segreto” all’interno di sé stessa dove 
tiene sogni, desideri e fantasie… per questo la SS è potente e rende potenti. E col potere cresce anche la 
responsabilità di comportarsi in modo corretto per te e per lei. 
Quindi dovrai mantenere con le giuste azioni quello che inizialmente le farai sperimentare solo verbalmente ovvero  
devi mantenere le tue promesse di amore ideale, romanticismo, sesso sfrenato, ecc… 
Uno degli insegnamenti pratici che ho tratto dalla PNL è: “Se non ridono non stanno imparando” quindi non 
appena imparerai le tecniche comunicative esci di casa e fai star bene tutti quelli che incontri senza una ragione 
precisa, ma prima di questo SENTITI BENE SENZA UNA RAGIONE, ADESSO è il momento migliore per farlo, 
perché non hai bisogno di scuse o ragioni per star bene. 
 
9. La SS ti rende una persona migliore! 
Con la SS apprezzerai di più gli altri e diventerai più amorevole perché smetterai di giudicare e biasimare e 
comincerai ad accettare le persone così come sono! 
Imparerai ad avere buone relazioni non solo con le ragazze, ma col tuo capoufficio, con tua moglie, con la moglie 
del tuo capoufficio ☺, ecc… 
 
10. La SS non è magia ma tecnologia interiore! 
E' basata su trent'anni di ricerca psicologica sperimentale nel settore della PNL 
Puoi paragonare queste conoscenze a un software, ci sono ancora dei bug, errori, difettucci, ogni tanto fa cilecca, 
ma globalmente fa quello che gli chiedi. 
 
Lascia che ne aggiunga una che mi piace molto e elimina tutte le scuse: 
Non esistono donne resistenti, esistono solo seduttori ancora poco abili 
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Teoria e filosofia 

i principi base del cuccatore professionista 
 
Sarai un incredibile genio quando saprai trasferire le conoscenze da una qualsiasi area (ad esempio dalle arti 
marziali o dal marketing o dal punto a croce) ad altre aree (ad esempio alla seduzione o al punto a croce) facendo 
dei collegamenti che sono sfuggiti agli altri 
Questa filosofia può quindi essere applicata con successo anche a altri settori della tua vita oltre a mettere al 
calduccio il tuo "Bucefalo" ☺ 
 
I 4 segreti del marketing  
1. Se qualcosa arriva a un costo molto basso, la gente pensa che sia di poco valore! 

Pensiamo che gli oggetti, le persone e le qualità difficili da possedere abbiano un maggior valore e una migliore 
qualità di quelle che sono facili da avere 
(Ecco perché non regalerò mai questo corso! ☺) 
Se la gente fosse più intelligente imparererebbe a valutare qualsiasi cosa per quello che ci può dare, per il suo 
valore e non per il suo prezzo 
(Allora,se sei furbo, potresti realizzare che questo corso ha un altissimo valore, perché può cambiare 
totalmente la tua vita!) 
Metti un prezzo a te stesso e aspettati che le ragazze paghino questo prezzo! 
Pensa a te stesso come a qualcosa di grande valore! Una Ferrari, una Rolls, una parure di diamanti… 
Ti meriti il meglio!  
Se sapessi di essere un re o un personaggio importante come ti comporteresti? 
Accetteresti di metterti insieme a una ragazza brutta solo per “fame”? 
Accetteresti una relazione che ti umilia? 
No, avresti più opzioni e scelte anche in campo sessuale. E non è una questione di soldi o potere, ma di 
atteggiamento mentale 
Essere di grande valore non significa “tirarsela”, ma porsi degli standard di qualità e mantenerli. Significa non 
scendere a compromessi che ci umilino o attacchino il nostro senso di autostima, l’amore che abbiamo per noi 
stessi 
Il tuo valore sei tu nella tua unicità 

2. Diventa raro e difficile da trovare!  
Sii pronto a non concedere tempo e attenzioni ogni volta che lei lo chiede, a non essere sempre 
disponibile! 
Ogni tanto: 
Disdici qualche appuntamento 
Devi imparare a dire di no! 
Ma attenzione, per esperienza personale ti dico che questo funziona solo DOPO che lei ha sviluppato un 
interesse verso i te, prima potresti avere il risultato opposto 
E’ comunque bene che tu sia realmente occupato, che tu abbia davvero delle alternative e altre scelte oltre a 
lei. 
Questo è anche un indice di amore e rispetto: “Sono con te perché voglio stare con te, e non perché non ho 
altro da fare!” 
 
A 'No' uttered from deepest conviction is better and greater than a 'Yes' merely uttered to please, or what is 
worse, to avoid trouble.  
Un NO detto con la più profonda convinzione è meglio di un Sì detto semplicemente per cortesia o peggio 
ancora per evitare problemi 
Mahatma Gandhi 
 

3. Devi essere selettivo e aver pazienza!  
Creati degli standard qualitativi e allontana le persone che non li soddisfano, i falsi e gli stronzi e vedrai che 
incontrerai persone stupende, ottimiste e piene di vita 
Esistono persone che sono in grado di scoraggiarti, di abbassare le tue energie, di demoralizzarti, di frenare i 
tuoi sogni… vuoi perdere il tuo tempo prezioso con loro? 
Meglio comunque solo che in cattiva compagnia 
Devi imparare anche a vivere la solitudine come un momento felice in cui star bene con te stesso e nel 
frattempo migliorarti lavorando su di te. 
Preferisci aspettare un po' più di tempo per incontrare persone stupende oppure accontentarti per impazienza? 

4. Dalle un "campione gratuito" di quello che vuole e poi tirati indietro e falla faticare per avere di 
più 
Se dai tutto quello che hai troppo presto sembrerai bisognoso e affamato e ti mollerà (vedi più sotto) 
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Meglio fin da subito condividere le cose 
In alcuni casi l’indifferenza potrebbe servire: farle quasi capire che non vorresti che la relazione andasse avanti, 
farla “sforzare”, lavorare per conservare il vostro rapporto e le belle sensazioni che le sei in grado di darle, quel 
fantastico modo in cui saprai farla sentire. 
  
  

I 10 nuovi segreti dei Super Venditori professionisti applicati alla Seduzione 
Il 5% dei massimi venditori mondiali sembra avere queste qualità, tratti caratteriali, stile e atteggiamenti. 
Ho deciso di applicare questi “comandamenti” alla seduzione perché mi sembrano sensati 
Sotto tra parentesi in italico includo anche il vecchio stile tradizionale che faceva parte anche della SS originale di 
Ross. 
Spesso qua e là puoi trovare qualche contrasto con l’atteggiamento generale del corso che è ancora basato sul 
materiale di Ross se lo scopri segnalamelo 
 
1. Una ovvia e impellente passione per le donne, non come oggetto o corpo, ma come persona 

(Quello che conta è solo credere in te stesso, nella SS e in quello che puoi fare) 
Per te la seduzione deve essere una piacevole e istruttiva missione più che una tecnica 

2. L’abilità di aiutare le ragazze a sentirsi bene 
I SuperSeduttori tengono così tanto alle donne che le fanno sentire magnificamente, danno loro le esperienze 
che vogliono e spesso risolvono anche i loro problemi 
Creano delle possibilità che eccitano veramente le donne 
(Trova punti dolenti della sua psicologia e crea dolore affinché lei ceda) 

3. La volontà di trovare la strategia d’innamoramento preferita dalla singola persona e utilizzarla 
(Usa la tua collezione di tecniche seduttive che funzionano per te) 
Questo richiede umiltà perché i SuperSeduttori rendono la ragazza più importante del loro set di tecniche  

4. La capacità di capire subito chi è seducibile e chi no 
Questa abilità ti farà risparmiare molto tempo e molte frustrazioni 
(Cercare di sedurre tutte e comunque) 

5. Una volta conquistata una ragazza soddisfarla totalmente 
(Basta conquistare, il resto e il futuro non conta) 
Questo include un buon uso della comunicazione anche dopo 

6. Non aver bisogno di fare la conquista 
(Non sembrare troppo affamato, ovvero sotto sotto sei affamato ;-)) 
"Quelli che sembrano affamati non vengono mai nutriti"  
ovvero "Quelli che appaiono allupati, non trombano!" 
Devi essere così soddisfatto dalla vita e dalle tue relazioni affettive in generale da non aver bisogno di quella 
persona in particolare… la inviti nella tua vita, ma volendo puoi rinunciare a lei 
Insomma se hai bisogno di lei probabilmente non l’avrai mai anche perché si domanderà: “Perché questa 
persona non ha trovato altre ragazze? Perché proprio io dovrei mettermi insieme a lui?” 

7. Scegliere i passi appropriati per aiutare la ragazza a vedere come il rapporto con te sia la scelta più ovvia e la 
aiuti a progredire 
Questo richiede sensibilità e chiarezza di pensiero nel guardare al futuro del rapporto 
(Pensa al presente e solo alla conquista) 

8. Aver abbastanza evidenza di come veramente tu sia una persona valida e condividere questa fiducia in te 
stesso 
(Quello che conta è solo credere in te stesso, nella SS e in quello che puoi fare) 
Quando avrai visto un po’ di ragazze sentirsi totalmente appagate e magnificamente dal rapporto che hanno 
con te sarai molto felice di condividere la tua persona con altre donne. I fatti ispirano fiducia più delle 
visualizzazioni. Quando vedrai la gioia che puoi dare alle donne diventerai un seduttore senza paura. 

9. Aggiungi qualità a tutte le persone che incontri 
(Usa la PNL solo con le potenziali prede) 
Ovvero dai belle sensazioni, fai sentire bene tutte le persone che ti avvicinano, non solo quando puoi avere un 
interesse economico o sessuale. 
 
”Lascia sempre le persone in uno stato migliore di quello in cui le hai trovate”  
Richard Bandler 
 

10. Sii umano e gentile con tutti 
(Crea rapporto e seduci recitando) 
Abbandona la falsa sincerità del “sarò il tuo migliore amico fino a quando c’è una possibilità che tu me la dia” 
Espandi la tua rete di amicizie a tutti i livelli, le persone, gli amici sono una delle più grandi risorse a tua 
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disposizione 
Dona tutto quello che ti è possibile, sii super generoso e vedrai i risultati 
Non è una questione di dare o prendere, ma condividere 
 

Come non farsi calpestare e ottenere rispetto! 
Da pipparoli a vinciTori: prendete a calci in culo le donne quando lo meritano… 
Ovvero siamo buoni, ma non scemi… 
 
Il tuo atteggiamento (non le tue parole…) deve trasmettere: “Ti voglio, ma non ho bisogno di te” 
 
• Dille chiaramente le tue regole e cosa ti aspetti esattamente da lei 

Se le rispetta avrà molto in cambio. 
Se le infrange o ti manca di rispetto mostra pure un po' di incazzatura!  
E se è il caso liberati di lei per lasciar posto alle altre persone che vogliono avvicinarsi a te. 

• Guarda quello che fa, non quello che dice! 
Il comportamento è la fonte di informazione più completa 
Non credere che quello che una donna dice è veramente quello che pensa 
(Tutto questo è una generalizzazione che poi bisogna adattare e modificare a seconda dei singoli casi!) 

• Non permettere mai che lei approfitti del tuo tempo e del tuo denaro 
Non far mai il "cavalier servente" 
In un rapporto adulto si è assolutamente paritari: tu ami e rispetti lei e lei deve fare lo stesso con te 

• Non attaccarti mai a una che ti tratta come una merdaccia! 
"Se tu fossi certo di poter uscire di casa domani e incontrare 10 donne che sono molto più 
affascinanti e interessate a te di questa, accetteresti tutte le sue stronzate?" 
Se hai poche scelte, sei limitato, ti prenderanno a calci in culo! 
Siccome ho fatto questa esperienza ti voglio dare un consiglio preziosissimo frutto dell’esperienza personale: 
Usa la SS sempre su almeno 3 donne per volta, in questo modo avrai aperte diverse scelte e opzioni e 
non permetterai a nessuna di trattarti con mancanza di rispetto in quanto sai che hai altre opportunità 

• Se trovi una donna sincera e leale considerala un bene prezioso da proteggere, ma non permettere a 
nessuna di manipolarti usando giochi di potere e sensi di colpa 

 
Sicurezza di se stessi 

La qualità che piace alle donne, ancor più che un bel corpo (o una parte di esso) o di un bel conto in banca, è la 
sicurezza di sé stessi. 
L'uomo che avvicina con audacia una ragazza mostrando che non fa differenza per lui essere accettato o 
respinto è più sexy di Sean Connery, Mel Gibson e il Conte Uguccione messi insieme 
MA 
la sicurezza di sé paradossalmente non  è il miglior stato in cui entrare prima di una seduzione, il miglior stato è il 
divertimento, unito alla giocosità, alla curiosità, alla chiarezza mentale e all’arditezza, nel corso dal vivo cambiare 
divertendosi lavoriamo molto su questi stati. 
 
Comunicazione non verbale 
Le ricerche psicologiche hanno mostrato che in una presentazione l'impatto è determinato da: 
55% comunicazione non verbale ovvero linguaggio del corpo: posture, gesti e contatto oculare 
38% tono della voce 
7% parole e contenuto  
Questa è il motivo per il quale gli attori non lavorano con le parole, ma con la tonalità della voce, cogli sguardi e il 
linguaggio del corpo. E tu dovrai diventare abile col tuo corpo come un attore. 
Lascia che mi soffermi sullo sguardo: la quantità di contatti visivi che una persona fa è un indice della sua sicurezza 
e è difficile da controllare consciamente per questo bisogna agire sull'inconscio 
Quindi il 93% della comunicazione generalmente non la comandi direttamente ma inconsciamente in base al 
tuo atteggiamento globale e allo stato in cui ti trovi 
 
Quindi ti inviterei a dedicare il 70% del tempo ad abbattere le barriere che ti impediscono di comunicare 
affascinando una ragazza e 30% alle altre tecniche di persuasione che seguono 
 
Lavora su te stesso per un pochino (trent'anni sono più che sufficienti ☺) e vedrai che prima di tutto ti amerai, 
avrai autostima e starai bene con te stesso e poi le persone e le ragazze saranno attratte da te e non ti mancherà 
mai la scelta 
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Bisogna che trasformi la tua timidezza in qualcosa di utile (ad esempio: sensibilità) e la tua insicurezza invece di 
applicarla a te stesso la puoi applicare alle tue convinzioni, la tua tendenza a procrastinare ai tuoi vizi ;-) 
E' necessario che tu sviluppi i tuoi talenti artistici, quali essi siano: dipingere, ascoltare musica, raccontare 
barzellette, fare disegni sulla neve con la pipì ☺ 
 
 
Sicuro di te in 10 secondi! 
Tenendo conto che la sicurezza di sé stessi a lungo termine richiede un po’ di lavoro… come puoi fare per 
diventare immediatamente più sicuro di te magari prima di un approccio? Usa la tua fisiologia  ovvero il tuo corpo 
e le tue rappresentazioni interne! 
 
Come ti senti adesso? Che posizione assume il tuo corpo? Mentre cominci a osservare il tuo battito cardiaco ti rendi 
conto che il tuo respiro diventa lento e regolare. 
Hai mai notato come quando SEI VERAMENTE SICURO DI TE tieni la testa alta, sorridi sereno, spingi le spalle 
indietro e il petto in fuori, respiri in modo rilassato e profondo e cammini con quella sicurezza così che a 
ogni tuo passo DIVENTI più sicuro.  
E’ come quando si CONTINUA A VEDERE un film nella tua testa di come gli avvenimenti si svolgono ESATTAMENTE 
NEL MODO CHE DESIDERI.  
Ed è come se nulla potesse fermarti e spingi via i dubbi che diventano sempre più lontani e indistinti. 
Come ti senti quando la tua voce interiore CONTINUA A RIPETERTI sempre più forte che avrai successo e che 
TUTTO ANDRÀ PERFETTAMENTE e questa voce suona COSÌ FORTE E FIDUCIOSA. 
Questa voce può diventare un coro di voci che ti sostengono e ti danno sicurezza 
Puoi anche sentire una musica forte e potenziante magari tipo Carmina Burana, la colonna sonora di Apocalypse 
Now oppure Rocky che diventa sempre più intensa mano a mano che ti avvicini a quello che vuoi fare 
ORA quando questo ACCADE, si ENTRA NEL FILM che continua a scorrere nella tua testa ed è come se fosse 
veramente QUI, come se tu avessi successo ORA. 
Se vuoi veramente acquisire un atteggiamento “selvaggio” ti aspetto al mio corso dal vivo “Cambiare divertendosi”, 
trovi maggiori informazioni sul mio sito www.migliorati.org sotto a “Corsi” (soddisfatto o rimborsato). 
 
 

I SuperAtteggiamenti Vincenti  

per avere successo con le donne  
e scopare come mandrilli selvatici indù 

 
Tutto quello che può essere concepito  e creduto dalla mente, può essere realizzato 
 
Ci vuole più fatica a vincere se stesso che il nemico 
Seneca 
 
A proposito: le donne non sono i nemici ma le nostre compagne, amiche, amanti… ! Non sbagliate su questo 
atteggiamento 
(La vecchia SS di Jeffries era molto misogina e questo frenava notevolmente l'atteggiamento di chi la imparava) 
 
La prima cosa su cui lavorare è il nostro atteggiamento: nessuna strategia avrà risultati positivi se non 
messa in pratica col giusto atteggiamento. 
 
"Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the 
man with the wrong mental attitude"  
"Niente può fermare l'uomo che ha il giusto atteggiamento mentale dal raggiungere la sua meta e nulla sulla terra 
può aiutare l'uomo con l'atteggiamento mentale errato" 
Thomas Jefferson (presidente USA) 
 
Gli atteggiamenti che seguono ti faranno amare alla follia molto più di avere: bellezza fisica, macchina rombante o 
ricchezza e più di usare trucchi o frasi poetiche 
Rileggili spesso li devi far diventare automatici nel tuo inconscio! 
 
"Una delle più grandi scoperte della mia generazione è che gli esseri umani possono cambiare le loro vite mutando 
i loro atteggiamenti mentali" 
William James, psicologo 
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Tutte le generalizzazioni sulle persone sono false, quindi anche la SS non pretende di essere oggettivamente 
vera… ma di essere utile e efficace! 
 
Le 11 credenze della PNL applicata alla comunicazione 
 
Chiariamo subito un'altra cosa nessuno ha detto che queste credenze sono vere!  
Ma sono utili ai nostri scopi, sono una interpretazione della realtà che ci può agevolare 
Ma se fai finta che lo siano agirai e comunicherai in un modo che ti consentirà di ottenere effetti stupefacenti 
sulle donne. Diventerai un cucador migliore! 
Sono i presupposti della seduzione 
 
1. Comunica sempre con uno scopo 

Lo scopo nel nostro caso non è farle capire razionalmente qualcosa, ma è metterla nello stato mentale ed 
emotivo che desideri farle provare 
Chiediti: "Se potessi evocare in lei qualsiasi stato io desideri…quale vorrei che sperimentasse con me?" o 
meglio “…quali stati lei vorrebbe sperimentare con me?” 
Ad esempio alcuni stati: interesse, fiducia, passione, innamoramento, eccitazione, libertà… 
 
Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare 
Seneca 
 

2. Il significato della comunicazione è nella risposta che ricevo, non importa cosa credevo di aver comunicato 
se non arrivo dove voglio debbo cambiare ciò che dico 
ovvero mi prendo la responsabilità del risultato della comunicazione 
Se qualcuna non mi capisce o mi fraintende (o non risponde alle mie frasi seduttive) devo riformulare quello 
che volevo dire in un altro modo più adatto alla persona che ho di fronte, non è colpa dell'altra che è stupida 
(non sempre almeno ☺) 
Quindi la base di tutto: osserva attentamente il feedback! 
Occhi e orecchie ben aperti servono più di qualunque corso. 

3. Non si può non comunicare 
Qualunque cosa facciamo o non facciamo ha un effetto su di lei 
Qualsiasi cosa lei fa, dice o non dice è comunicazione: osservala attentamente! 
Tieni ben presente che il 93% della comunicazione è non verbale (postura, gesti) o paraverbale (tono della 
voce…) per questo devi avere un atteggiamento vincente che traspaia dal tuo essere completo 

4. Ogni volta che comunichiamo, modifichiamo il modo in cui lei ci considera 
5. La mappa non è il territorio 

ovvero il modello della realtà che una persona crea nella sua mente è sempre incompleto, limitato, 
approssimato e distorto 
Quindi anche il comportamento è così 
Pensiamo per fare un esempio all’idea del piacere per un sadico e per un masochista: esattamente l’opposto. 
Oppure pensiamo alle differenti opinioni che si possono avere sullo stesso film, libro o pezzo musicale 
Il mondo sarà sempre più ricco di come lo concepiamo 
Se andiamo per il mondo cercando l'eccellenza la troveremo, se cerchiamo problemi li troveremo 

6. Ogni comunicazione o comportamento ha un intento positivo (nel contesto della mappa della ragazza) 
anche le stupidate e le cattiverie… dobbiamo trovare questo obiettivo e pensare a un modo più efficace 
attraverso il quale lei può arrivare a ciò che vuole 
Ad esempio una ragazza che ti fa attendere mezzora prima di scendere potrebbe desiderare di sentirsi 
importante o di essere trattata come una principessa, scoperto questo desiderio possiamo farle provare questa 
esperienza senza che noi dobbiamo sprecare mezzora del nostro prezioso tempo. 

7. Nessuno è "rotto", "danneggiato", “malato”, “pazzo” o “strano” 
ovvero ogni ragazza fa la scelta migliore possibile all'interno della sua mappa, se la mappa è limitata anche le 
scelte potrebbero essere non efficaci 

8. Tutti hanno dentro di sé le risorse per cambiare 
P.S. Non è detto che valga la pena aiutarla a cambiare con la PNL 

9. Ognuno ha nella testa il suo modello della realtà che è unico e non è la realtà! 
Le credenze, esperienze, memorie sono uniche, così come i valori, gli atteggiamenti e le idee.  
Vanno accettate (e non giudicate) anche se non le condividiamo 
Mai resistere o discutere a quello che ci viene offerto! (Ne parleremo dopo quando tratterò l'Aikido 
verbale) 
Tutti credono che la loro mappa sia quella giusta, la migliore e la più ragionevole 

10. Le decisioni si basano sulla mappa e non sulla realtà 
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11. La memoria e l'immaginazione usano gli stessi percorsi nervosi e perciò hanno lo stesso effetto 

ovvero il nostro cervello non distingue tra un'esperienza immaginata e una ricordata 
Quindi ricordare un'esperienza passata o sognare un'esperienza futura danno lo stesso risultato 
ecco perché pensare a una donna nuda oppure ricordare la nostra ex nuda ci fanno comunque arrapare ☺ 
Ecco perché pensieri positivi attivano risposte neurologiche positive 
Su questa considerazione si basano molte tecniche per migliorare sé stessi 

 
Vanno fatte acquisire dal tuo subsconcio ☺ e mostrate nell'atteggiamento e nel comportamento,  
ma mai e poi mai (e poi MAI !!!) dette a lei direttamente!!!  
Oppure in pubblico magari al "Costanzo Show" ☺ 
E, per amor del cielo, non nominare mai la parola ipnosi. A meno che tu voglia allenarti ad affrontare le 
reazioni negative! Ti fulminerà sul posto… mamma mia, non puoi nemmeno immaginare che reazioni possono 
avere, i pregiudizi su questo argomento sono enormi… (infatti se poi le chiedi cosa conosce realmente dell'ipnosi ti 
dirà: nulla!) ti prego non commettere l'errore di nominare la parola ipnosi! 
E già che ci siamo mai dire in giro che sapete fare questo e questo… lasciate che siano i fatti a parlare 
Azioni, non parole! 
 
I 10 difetti di chi non ascolta 
1. Dichiarare noioso l’argomento 
2. Criticare il modo di parlare e lo stile di chi parla 
3. Esaltarsi per qualche particolare del discorso che si sta ascoltando 
4. Badare solo ai fatti 
5. Cercare di sottolineare tutto 
6. Fingere attenzione a chi parla 
7. Lasciarsi distrarre 
8. Evitare le parti difficili 
9. Lasciarsi coinvolgere emotivamente da certe parole dell’oratore 
10. Sprecare le risorse di pensiero non occupate per l’ascolto (fantasticare, ecc.) 
 
I 10 comandamenti del perfetto ascoltatore 
“Give many men thee hear, but not many thee voice” 
“Dai a molti il tuo orecchio, ma a pochi la tua voce” 
William Shakespeare 
 
"Hanno orecchi ma non ascoltano !" 
(dal Vecchio Testamento) 
 
"Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen." 
“Il coraggio è quello che serve per alzarsi e parlare, il coraggio è anche quello che serve per sedersi e ascoltare” 
Winston Churchill (Statista) 
 
Ascoltare  è il primo passo della comunicazione e anche il più importante. Senza la capacità di ascoltare 
correttamente la comunicazione diventa difficile o addirittura impossibile.  
Devi diventare “malato d’ascolto”. 
Devi ascoltare molto di più di quanto parli. Ci sarà una ragione per cui hai 2 orecchie e 1 sola bocca! 
Solo ascoltando attentamente di guadagni fiducia e confidenza. 
Ascolta come vorresti essere ascoltato tu, con il massimo della concentrazione 
Evita quelle classiche situazioni tipo “Vai avanti, ti ascolto!” mentre magari leggi il giornale o stai facendo altro. 
Cerca prima di tutto di capire e poi di essere capito 
 
1. Assicurati di avere abbastanza tempo da dedicare all’ascolto dell’altra persona e di sentire bene quello che dice 
2. Ascolta in modo opportunistico: “Cosa posso imparare da questa persona?”  “In che prospettiva vede il 

mondo?” Una genuina curiosità è la chiave di qualsiasi seduzione 
3. Non tentare di parlare mentre ti parlano 
4. Mostra che sei attento con una postura attiva, con una posizione fisica che indichi assoluta concentrazione, usa 

il contatto oculare, cenni, sorrisi e suoni di approvazione 
5. Rileva lo stato emotivo di chi ti parla e cosa causa questo stato 
6. Sii adeguatamente spontaneo e non pianificare la prossima cosa che vuoi dire prima di aver sentito quello che 

ti sta dicendo lei 
7. Non discutere o metterti sulle difensive, accetta tutto quello che ti viene detto, non prenderlo personalmente… 

brutto stronzone ;-) 
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8. Non giudicare o criticare le sensazioni e le credenze di chi ti parla. Mantieni uno stato di apertura mentale  
9. Non dare consigli o opinioni se non ti viene richiesto 
10. Quando inizi a parlare ripeti quello che hai capito (anche le emozioni rilevate)  

Ad esempio “Ho notato che ti fa piacere parlare del tuo ex fidanzato evidentemente ti faceva provare delle 
piacevoli sensazioni…”  

 
Le 14 credenze del seduttore 
Sono delle “frasi positive” da ripetere dentro di te ogni tanto per darti forza… non le dire in giro! 
1. Accetto completamente i miei desideri 

Accetto totalmente me stesso 
Mi muovo nel mondo forte e coraggioso 

2. Io non ho bisogno di te, tu hai bisogno di me 
Volendo posso cercare e trovare altre ragazze più carine, simpatiche e intelligenti di te quindi… 

3. Dopo averle fatto provare momenti intensi e meravigliosi stati emotivi mostro costantemente la volontà di 
allontanarmi, finché lei non si concede totalmente a me 
Se vedo che non funziona taglio i ponti rapidamente e cambio obiettivo 

4. Mi rendo poco disponibile, sempre impegnato e la mantengo un po' nel dubbio 
5. Stare con me è la scelta migliore che puoi fare 

perché ti darò esattamente ciò che desideri 
6. Non esiste donna così bella e attraente che non possa essere mia 

Se vedo una che mi piace ci provo sempre e comunque (anche se penso che non ci stia) 
7. Non mi puoi controllare…  

assolutamente non puoi farmi fare quello che vuoi tu usando dei trucchi 
8. Non discuto con le ragazze, 

le ascolto attentamente, prendo in considerazione quello che dicono e uso quello che dicono per formulare gli 
obiettivi necessari alla seduzione 
(Vedi più avanti l’Aikido verbale)  

9. E' meglio una donna a letto, che mille ragazze nella testa! Ma soprattutto sono meglio mille ragazze a letto che 
una nella testa ☺ 

10. Mi innamoro di una ragazza solo dopo che abbiamo fatto l'amore,  
se non lo vuole fare significa che lei non è seriamente interessata a me e quindi non ho tempo da perdere con 
lei perché… 

11. Mai prendere seriamente in considerazione una donna con troppi problemi 
12. Faccio sempre quello che funziona, se qualcosa non funziona la cambio,  

vario i miei approcci e il mio stile per scoprire cosa funziona meglio 
sono persistente, ma flessibile 

13. Non mi faccio scoraggiare da delle sconfitte apparenti, ma imparo dai miei errori 
non debbo vincere tutte le volte! (l'abbiamo visto all'inizio) 

14. Non attacco mai eccessiva importanza nel conquistare o perdere una donna 
Non vengo mai rifiutato, scopro se una donna ha buon gusto! 

 
Superare i test 

Prima o poi le donne ti metteranno alla prova per vedere quanto controllo possono avere nella relazione e se non 
passi questi test (i.e. ti possono controllare) sarai mollato con la frase RASPA = Restiamo Ancora e Sempre 
Perfetti Amici. Quindi aspettati temporeggiamenti e insicurezze dalle ragazze. 
Lo fanno perché cercano sicurezza, qualcuno più forte di loro, qualcuno con le palle, prima di successo,  
bellezza e soldi. Qualcuno che sa quello che vuole e se lo va a prendere! 
Rispondile pure: "No, grazie, ho già tante ottime amiche. Addio." 
Se tu rispondi essendo un normale bravo ragazzo = masturbatore cronico, frustrato, imbranato, carino, gentile, 
amichevole, mostrandole una fantozziana e infinita devozione qualunque cosa faccia, dichiarandole amore eterno e 
accettando e passando sopra alle sue ambivalenti stronzate, avrai dei fantastici rapporti sessuali… con la tua mano 
destra (o con la sinistra se sei mancino ☺)  
Non sei stanco di essere un bravo ragazzo? E' ora di diventare uno stronzo assoluto! ☺ 
D'altra parte non essere stupido esagerando e facendo il macho, insultandola o incazzandoti (anche perché questo 
mostrerebbe da parte tua una eccessiva partecipazione e interesse nei suoi confronti) 
Mantieni la tua serenità e il tuo controllo e comportati da adulto presentando i dati di fatto senza ostilità, ma 
tirando comunque fuori le palle.  
• Devi attendere questi test come un'opportunità per ottenere rispetto, incrementare il suo interesse verso di te 

e il suo desiderio di compiacerti.  
Se un'azione non incrementa il rispetto, l'attenzione e la priorità che lei ti dà… non farla! 
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Impara a dirle di no! "Non ho tempo per queste stronzate" 
L'amore è facile… il rispetto va guadagnato! 

• Sii sempre pronto ad allontanarti da lei! 
Falle capire che può fare qualcosa di sbagliato e perderti!  

• Sei così, prendere o lasciare!  
Puoi cambiare, ma solo se ne vale la pena e lo desideri! 
Se hai un difetto con un po' d’umorismo e questo atteggiamento lo renderai affascinante...  
e non sembrerai un grandissimo e completo coglione ☺ 
I tontoloni implorano: "Per favore, per favore… accettami… accettatemi tutti…"  (e gli altri obbediscono, con 
un colpo d'accetta sul collo! ☺) 
Tu sei una persona di valore, un premio da inseguire e se vuole deve cogliere l'occasione 

• Ricorda che bisogna essere maleducati solo con le persone che si comportano da maleducate 
 
Il tono della voce, come sempre, è fondamentale dev’essere quello di “passami il sale” niente incazzature o 
“sbollimenti emotivi”. Pugno d’acciaio in guanto di velluto! 
 

Tipo di test Risposta sbagliata Risposta esatta 
"Uscirei volentieri con te Sabato, ma … perché 
non mi chiami Sabato sera e ci mettiamo 
d'accordo?" 

"OK, va bene, quando vuoi 
tu, ti chiamo alle 23.50 per 
vedere se esci alle 23:55, 
ma se vuoi puoi chiamarmi 
prima… sono a casa a 
farmi un fracco di pippe" 

"Posso farti una domanda?" 
"Pensi che uscire con me sia qualcosa 
che puoi prendere o lasciare, oppure 
un'occasione che sei furba abbastanza  
da cogliere? Tu, Eva, VUOI 
VERAMENTE USCIRE CON ME?" 
ZeVA 

"Uscirei volentieri con te, ma… " "Ma su dai… fammi questo 
piacere… vedrai ci 
divertiremo… mi metterò ai 
tuoi piedi e farò da zerbino 
per farti pulire le scarpe 
prima di toccare la strada" 

"Guarda, hai il mio numero e lascio 
decidere a te. Sai, se non chiami sarà 
una perdita per me, ma quello che 
realizzerai non appena avrai 
riagganciato è che sarà una perdita 
anche per te. Ciao" 

"Mi spiace, non ce la faccio stasera, debbo 
lavare gli zerbini di casa " 

"OK, va bene, quando vuoi 
tu, sono a tua completa 
disposizione giorno e notte 
anche alle 4 di mattina. 
Chiamami amoruccio" 

"Guarda normalmente quando prendo 
degli impegni li mantengo e gradisco 
quando la gente li mantiene. Non amo i 
bidoni. Comunque, per questa volta, se 
vuoi possiamo spostare 
l'appuntamento, preferisci Domenica o 
Lunedì " 

Bidone all'ultimo momento o secondo bidone o 
non vuole spostare a un altro giorno o ha una 
scusa idiota (debbo portare il cane al cinema) 

"Oh mi dispiace… va bene, 
come vuoi tu luce dei miei 
occhi e splendore dei miei 
sogni bagnati. Aspetterò 
una tua nuova chiamata per 
l'eternità, o mia splendente 
e radiosa dea " 

Silenzio di tomba, finché non parla lei 
"Non ci credo alle stupidaggini che 
sento. Senti, hai preso l'impegno di 
passare del tempo con me e adesso mi 
tiri un bidone. Così manchi di rispetto a 
me e al mio tempo e non mi va bene! 
La mia regola è che se qualcuno 
prende un impegno, poi lo mantiene. 
Se non può mantenerlo ho bisogno di 
saperlo con un giorno di anticipo in 
modo da fare nuovi progetti. Chiaro? 
Se riesci ad accettare questa regola 
bene, se no: sayonara, au revoir! 
Riattacca 

Ti fa aspettare oltre i 15 minuti o parla al 
telefono o ti ignora  

"OK aspetto" "Posso chiederti una cosa?" 
"Sei maleducata intenzionalmente per 
mettermi alla prova oppure sei proprio 
rincoglionita?" 
"Non farmi mai più aspettare così, io ti 
tratterò sempre rispettosamente, ma mi 
aspetto lo stesso. Capito?" 
"Bene. Vediamo se ti sai far perdonare" 
Baciala appassionatamente. 

Ti fa o dice una stronzata, un comportamento 
sgarbato o maleducato, un test sciocco 

Piagnucolare da bambino 
ferito: "Perché l'hai fatto?" 

Parlale da adulto: queste sono le mie 
regole, prendere o lasciare 
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"Mi avevi promesso" 
"Cos'ho fatto o detto di 
sbagliato?" 

Dalle un "calcio in culo" 
(metaforicamente parlando ☺) 

 
Reazioni vincenti 
I principali sistemi rappresentazionali o modalità (ne parliamo dopo): 
V = Visivo 
A = Auditivo 
K = cinestesico ovvero legato alle sensazioni (tatto, calore del corpo, battito del cuore…) spesso in questo viene 
incluso anche 
O=olfattivo 
G=gustativo 
 
i = Interno 
e = Esterno 
 
Facciamo un esempio tanto per capire come funziona il nostro cervello: 
 
Chi ha problemi ad avvicinare una ragazza potrebbe reagire così: 
1. La vede (Ve) 
2. Immagina che lo stia guardando attentamente (Vi) 
3. Si sente criticato (Ai) 
4. Prova tensione e nervoso (Ki) 
5. Chiama questa sensazione PAURA 
 
Sarebbe meglio avere una reazione così: 
1. La vede (Ve) 
2. Immagina che gli sorrida (Vi) 
3. Sente delle parole di incoraggiamento (Ai) 
4. Prova tensione e nervoso (Ki) 
5. Chiama questa sensazione ECCITAZIONE 
 
O addirittura: 
1. La vedo (Ve) 
2. Mi vedo in intimità con lei (Vi associato) 
6. Sento una forte e profonda frase di incoraggiamento “Vai che ce la fai” insieme a una risata profonda e ricca e 

della musica “caricante” tipo Rocky (Ai) 
7. Provo eccitazione e sicurezza di me stesso (Ki) 
8. Chiamo questa sensazione SICUREZZA DI ME STESSO 
 
Per cambiare le proprie reazioni e i propri atteggiamenti ti consiglio vivamente il corso dal vivo “Cambiare 
divertendosi”, maggiori dettagli sul mio sito www.migliorati.org sotto a “Corsi”. 
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Alcune idee 

Posti dove trovarne a vagonate 

E sì, caro amico, il primo passo è trovare una ragazza DEGNA della tua attenzione, del tuo fascino, del tuo tempo e 
delle tue abilità seduttive, anzi meglio trovarne tante così da avere MOLTA SCELTA!!! 
I posti più ovvi sono anche quelli dove si incontrano più ragazze, se vai a scuola o lavori in una grossa ditta è 
facile conoscerne tante 
Qualsiasi ritrovo sociale: feste, cene, compleanni, matrimoni, ecc… in questi casi è anche molto facile far 
conversazione. 
Specialmente quelle in cui “trasgrediscono”: capodanno, carnevale, Halloween… 
Dove si mangia meglio: gelaterie, yogurterie, pasticcerie, bar, ristoranti vegetariani, ristoranti alla 
moda  
Tutti quei luoghi dove lei è lì per svagarsi, divertirsi, per ingannare il tempo: parchi, cinema, sale giochi… 
Negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie (provate a fare un giro in un aeroporto per credere ;)) 
Vicino alle università 
Dove ci si esibisce: karaoke, cabaret, bar letterari 
Palestre, soprattutto dove si pratica danza, aerobica, funky e step (questo è il mio luogo preferito, anche perché 
così sono in forma fisica straordinaria) 
Corsi di rilassamento o di automiglioramento (PNL magari ;)) 
Luoghi “spirituali”: chiesa, moschea, (dipende dai “gusti”), oratorio, ritiri, raduni religiosi o umanitari… (siamo 
proprio spietati ;-)) 
Corsi di lingue o altro 
Librerie e biblioteche, specie nella sezione dei libri che ti piacciono e conosci bene. Sono silenziose, puoi 
scoprire i suoi interessi e chiederle o darle consigli 
Club e organizzazioni dove si condividono interessi comuni (sci, pattinaggio, punto a croce…) 
(Al limite iscriviti al club Rotaract locale) 
Sale da ballo latino americano o liscio 
Un posto classico è il supermercato 
Negozi in generale, d’abbigliamento chic in particolare (dove in genere ci sono un sacco di commesse carine…  
che poi per la situazione in cui si trovano devono essere ben disposte verso il cliente… e quindi sono pure disposte 
al dialogo…) 
Una nota particolare per le cameriere che sono lì apposta per allenare le tue abilità di seduttore e per loro 
s/fortuna debbono parlarti e darti retta per forza ;) 
Stai comunque all’erta, occhi ben aperti e approfitta di ogni occasione! 
Ma ricorda quando esci di casa che lo fai per DIVERTIRTI e incontrare nuove persone,  
non per “provare a conoscere qualcuna a tutti i costi”… 
Divertiti e fammi sapere cosa succede… 

 

Dove non si cucca 

Fermandole per strada a mio parere è meglio aspettare un evento che ci consenta di comunicare senza essere 
“pappagalli”, magari un commento davanti alla vetrina di un negozio,  
comunque esistono casi in cui “o la va o la spacca” non la vedremmo più e in questi casi vale la pena essere diretti.  
Spara la tua ancora, preparati al divertimento e parti alla carica con qualche frase d’abbordaggio. 
Discoteche, bar per "anime in pena", disco pub o posti dove c'è molto rumore  
Anche se bisognerebbe trovare (utilizzando quella stessa genialità che ti permette di applicare le tecniche segrete 
del punto a croce alla disinfestazione degli scarafaggi) una qualche linea di azione applicabile anche a questi casi… 

 

Trucchi per attrarle e generare interesse 

Ok, sono un po’ dei sotterfugi per evitare la direttezza che per alcuni è ancora un po’ difficile, 
ma FUNZIONANO!!! 
Porta un cucciolo: gattino, cagnolino… arriveranno loro 
Approcci metafisici: 

Leggile la mano quando te la presentano 
Procurati un programma di astrologia e vai al bar col portatile ad analizzare i temi natali 
Portati un mazzo di tarocchi… arriveranno loro 
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Leggi la sua scrittura 

(Ovviamente queste profezie non le devi fare veramente… ma devi usare le tecniche seduttive fingendo di fare il 
"maghetto", imposta il tutto sul gioco ;-))  
 

L'approccio iniziale 

E' fondamentale perché nei primi 20 secondi lei si farà un'opinione su di te, che poi è un po' laborioso cambiare 
(ma nemmeno così tanto con queste tecniche ;)) 
La tua immagine esteriore, ma soprattutto interiore deve essere al massimo 
 
Chiediti: 
"Se sapessi di non poter fallire, cosa farei? Come mi muoverei? Che parole userei?” 
E agisci subito! 
 
He who esitates, masturbates  
Colui che esita si fa le pippe! 
Ross 
 
1,2,3 Buttati ciccio vai…  
 
Prima di tutto EVITA di avvicinarla frontalmente (hai presente i termini: affrontare, fronteggiare, prendere di petto, 
ecc...) sembra un attacco 
Avvicinala lentamente a 45 gradi (io mi trovo meglio sul lato "cinestesico" ovvero dalla mia sinistra) e rimani a 45 
gradi o dal suo stesso lato se in situazioni di gruppo 
 

Frasi d'abbordaggio 

Devono essere ARDIte  
1. attrarre l'Attenzione  
2. farla Ridere  
3. essere Dirette. Mostra che hai coraggio da vendere e due palle così! 
4. Insolite devono interrompere lo schema atteso (magari delle frasi da cuccaggio oramai conosciute). Usa la tua 
fantasia! 
 
Falla RIDERE, poi passa subito a dire qualcosa di SINCERO ("sai volevo conoscerti, sei proprio carina") 
oppure fate l'opposto sincero e poi ridere, più sotto troverai alcuni esempi. 
 
In seguito lo stato successivo da evocare è ancora più attenzione e intrigo 
Si possono usare le frasi: 
"Ho un'intuizione su di te..." 
"Ho notato una cosa di te..." 
poi devi veramente affidarti alla tua acuità sensoriale e alla tua intuizione... 
oppure dire (dopo un’adeguata pausa): 
“…hai un’energia positiva, pratichi meditazione, yoga o altro?” 
“…hai una notevole vitalità e energia pratichi qualche sport particolare?” 
 
Attenzione: assicurati che lei non sia in gruppo o con altre amiche, cerca di sorprenderla da sola. Altrimenti rischia 
lo stesso. Vale sempre la pena di tentare, non hai nulla da perdere, anzi tutto da guadagnare. 
Se non provi probabilmente dopo rimpiangerai di non averlo fatto, ma sarà troppo tardi.  
E comunque, guardandola da un mero punto di vista logico-probabilistico, se ci provi esiste la possibilità che vada, 
altrimenti questa possibilità non esiste e sei tu stesso a non dartela (e pure lei non te la da ☺ ) 
 
Approcci sinceri 

Funzionano quasi sempre, specie con le ragazze sensibili 
 
"Ciao, mi dispiace interromperti, sono un po' imbarazzato, ma volevo veramente conoscerti e sono pronto a fare 
una figuraccia per farlo"   
 
"Non vorrei essere invadente, non fermo mai le ragazze per strada, ma credo si debba rischiare qualcosa se credi 
che ne valga veramente la pena" 
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Complimenti  

La mettono subito in uno stato di suggestionabilità, le sballano per pochi secondi la neurologia, più specifici sono 
meglio è… Se sono umoristici meglio ancora 
 
"Come ci si sente ad essere la donna più bella del locale?" 
 
"Se non si fossero incontrati i tuoi genitori sarei l´uomo più triste del mondo." 
 
"Scusa, ma potrebbe essere che ti ho visto sulla copertina della rivista Vogue?" 
 
"Tu devi essere un interruttore della luce… ti ho appena visto e mi hai acceso" 
 
"Ho avuto una giornataccia, ma mi sentirei subito meglio se una donna incantevole mi facesse un bel sorriso. 
Sorrideresti per me?" 
 
"Spero che tu capisca qualcosa della respirazione artificiale perché mi stai rubando il fiato" 
 
"Piacere di conoscerti, io mi chiamo Zio Hack e tu sei ... meravigliosa"  
 
“La metà delle ragazze che conosco ucciderebbe per essere come te” 
 
"Se Dio avesse fatto una cosa più bella del tuo sorriso, se la sarebbe tenuta per sé" 
 
"Nessuno ti ha mai detto che sei un fantastico esempio di perfezione genetica" 
 
"Non ho mai visto un vestito così bello, indossato da una ragazza così elegante"  
 
"Ciao, senti un po'… in paradiso hanno perso un angelo, e vedo che corrispondi alla sua descrizione. Guarda che 
sono in pensiero lassù... Dove sei stata? Se non vuoi tornare e non sai dove andare, posso ospitarti per un po'. 
Dormirai nella mia cassetta delle poste, va bene?” 
 
Con le mani sulle sue scapole: "Oh, ma queste sono scapole, pensavo che fossero delle ali" 
 
"Sai se io fossi una ragazza carina come te. Mi guarderei allo specchio per delle ore per trovare il coraggio di 
chiedermi un appuntamento." 
 
“Oggigiorno non si può camminare tranquilli. Un attimo fa ho visto un ragazzo che ha rubato la borsa ad una 
vecchietta. Adesso entro in questo vagone e vedo te che mi rubi il cuore” 
 
“Scusa guarda che per portare quella minigonna occorre avere il porto d' armi. Mi hai ferito mortalmente al cuore” 
 
Approcci audaci e diretti 

Danno subito l'idea che sei sicuro di te, (forse anche troppo ;-)) 
 
"Scusa. Perdonami l’interruzione, ma volevo dirti che... (pausa ad effetto) sei assolutamente magnifica... e non 
potevo assolutamente perdere l'occasione di incontrarti " 
 
"Mi indicheresti la direzione?” 
“Quale direzione?” 
“Quella per il tuo cuore" 
 
"Eh lo so, ci sono migliaia di uomini meravigliosi su questo mondo, ma solo tre  di noi non guardano le partite di 
calcio in questo momento" 
 
"Ciao, per caso sei un'amica di Hackerino?" "No!" (Porgendole la mano) "Ti piacerebbe diventarlo?" 
 
(veloce)"Ciao, hai un ragazzo? Ne vuoi uno migliore?" 
 
Se assomiglia anche vagamente a un personaggio famoso:"Scusami, sei Moana Pozzi ?" 
 
"Ciao, sto scrivendo l'elenco telefonico posso avere il tuo numero ?" 
 
"Ciao, sto scrivendo un libro sugli angeli, debbo intervistarne uno per il capitolo finale. Sei disponibile per un caffè o 
preferisci una tisana?" 
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"Scusa mi sento male, mi accompagneresti al bar a prendere due coppe di champagne ?" 
 
"Andiamo a casa tesoro!" 
 
“Sarò la causa della tua insonnia stanotte ;-)" 
 
“Quando lei se ne va:  
"Ma non hai dimenticato qualcosa?"  
"Cosa?" 
"Me!" 
 
Divertenti 
 
"Lo sai che tu assomigli moltissimo alla mia quarta ragazza e no ho avute solo tre ☺" 
 
"Scusa, ma hai un "Biiip" sul naso" - "Cosa??" - Adesso schiaccia leggermente  il suo naso con il dito e fai "Biiip". 
Se si mette a ridere hai vinto, se no,... scusati e scappa... eh eh!! 
 
"Ciao, sto facendo una inchiesta sulle peggiori frasi d'abbordaggio. 
Dimmi secondo te qual è la peggiore: 
1. Ehi zuccherino, vieni spesso da queste parti? 
2. Ehi bambola, andiamo fuori al freddo e ci abbracciamo? 
3. Ciao, sto facendo una inchiesta sulle peggiori frasi d'abbordaggio" 
 
Procurati del ghiaccio, spaccalo e dici: 
"Adesso che si è rotto il ghiaccio, possiamo conoscerci meglio?" 
 
"A proposito il mio nome è Hackerino" 
 
Se lei non ha buon gusto ;-) 
 
"No, guarda mi dispiace ma ho il ragazzo... " (o qualsiasi cosa del genere) 
 
Sorridi: "Beh, mi chiamo Hackerino lo stesso.... ☺" se ride avanti… 
 
Assolutamente non insistere, dille "Peccato è una occasione persa per me, ma quello che realizzerai dopo che 
me ne sarò andato è che è una perdita anche per te. Ti accorgerai che più passano i minuti e più ti renderai conto 
di che occasione ti sei lasciata scappare" 
Voltati e vattene sorridendo 
 
Assolutamente da non usare 
(a meno che non vuoi far pratica per diventare più sicuro di te e affrontare i rifiuti 
leggiti "101 frasi da non dire alle donne" del grandissimo Daniele Luttazzi) 
 
"Scommetto che ti batto in una gara di scoregge" 
 
"Mi ricordi una donna con cui uscivo" 
 
"Scommetto che bevo più di te" 
 
"Casa tua o mia?" 
 
"Il tuo vestito starebbe molto bene...sulla sedia nella mia camera da letto" 
 
"Hai un sorriso bellissimo, peccato che non è l´unica cosa che porti" 
 
"Io sono un donatore di organi - Hai bisogno di qualcosa?"  
 
"La sai qual è la differenza tra parlare e fare l´amore? - "No!" - "Ok, dai, andiamo a casa mia a parlare"  
 
"Mi chiedo come sarebbero i nostri figli" 
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Che tipo di uomini desiderano le donne? 

• Le donne dicono di desiderare uomini simpatici e con un grande senso dell'umorismo 
Questa è una stupidata che molti uomini simpatici (incluso il sottoscritto) ti possono confermare (o magari lo 
sai tu direttamente ☺) 

• Alcuni testi di seduzione ti diranno che desiderano: bellezza, personalità, eleganza, gioventù, sicurezza 
economica, ecc e di incrementare queste tue doti il più possibile. Se così fosse sei fottuto! Ma per fortuna non 
è così… incrementare queste qualità va benissimo e ti consiglio di farlo, ma è un modo molto indiretto per 
arrivare al cuore delle donne… noi cercheremo metodi più diretti che diano risultati indipendentemente da 
questi fattori 

• In realtà deve essere anzitutto affascinante, potente e sicuro di sé e poi anche simpatico 
• Intelligente, il primo segno d'intelligenza è presentarsi con un'immagine interiore stupenda e parlare di lei! 
• Le donne valutano moltissimo l'opinione delle altre donne quindi se piaci a molte altre donne, hai già 

vinto! 
(Lascia pure che sospetti che tu hai altre donne!) 

• Diverso dal solito e misterioso (Non parlare toppo di te stesso zuccone, meno sa più sarà interessata! Parla 
di lei! Così ti renderai interessante e avrai informazioni che poi ti serviranno) 

• Passionale: un uomo che faccia l'amore in modo intenso e coinvolto (e non solo per più tempo) esattamente 
nel modo che desidera lei 
Per diventare così in breve devi essere un ottimo e aperto comunicatore e acquisire questo atteggiamento: 
devi farlo con la stessa passione che metteresti se fosse l'ultima volta che lo fai nella tua vita (potrebbe anche 
essere così, chi potrebbe dirlo? ☺) 
Inoltre è richiesto un po' di studio e molta applicazione per diventare più abile dal punto di vista fisico. (Se 
interessa potrei preparare un corso di Tantra occidentale o Zen della trombata… insomma, come fare sesso in 
modo da far totalmente impazzire le donne) 
P.S. Alle donne piace il sesso, anzi amano delle grandi e fantastiche esperienze sessuali, tanto quanto agli 
uomini e in generale conoscono molti più fatti sul sesso degli uomini se sono sessualmente emancipate, ma 
non vogliono che gli uomini pensino che sono di facili costumi 
Se però chiedi loro cosa desiderano specificamente e le incoraggi alla comunicazione rimarrai stupito 
 

 
Cosa (o meglio che stati) desiderano le donne? 

• Sicurezza e stabilità 
La qualità che piace di più alle donne, quella che trovano altamente sexy non è un bel corpo (o una parte di 
esso), ma è la sicurezza di sé stessi non quella che si manifesta come bullismo o prepotenza, ma 
soprattutto quella che si esprime con un atteggiamento di divertimento e avventura verso la vita e quello che 
accade (rileggiti i SuperAtteggiamenti) 

• Essere amate e coccolate (tenerezza)  
Amano le manifestazioni di affetto spontaneo (se non rovinano il trucco ☺) come baci, abbracci e coccole 
senza ragione 

• Essere ammirate e corteggiate 
(E stare con chi è ammirato e corteggiato) 
Ricorda che al primo appuntamento ha passato ore prima davanti allo specchio è essenziale notare il suo 
aspetto e farle un complimento mirato. Inoltre: "Sei sexy da impazzire e anche molto bella " questo 
abbatte un po' le sue insicurezze 
Amano ricevere degli apprezzamenti per ciò che fanno 
Attenzione: la proposta di matrimonio, molto spesso, viene considerata forma di corteggiamento più elevata L 

• Che il rapporto diventi sempre più profondo e intenso 
• Volendo possono far passare il sesso assolutamente in secondo piano 
• Giustificano i loro tradimenti dicendo che l'uomo non le trattava correttamente, spesso comunque stanno con 

uomini che non le attraggono 
 
Ma soprattutto ricorda che le donne non ragionano analiticamente con la dominanza dell’emisfero sinistro (e di 
parecchi ormoni tipo testosterone ☺) come gli uomini e quindi per coinvolgerle nella comunicazione dobbiamo 
catturare e condurre la loro immaginazione 
Ovvero le donne sono più sognatrici, usano maggiormente l’emisfero destro, (anche se a volte potrebbe sembrare 
il contrario) e la nostra missione come seduttori è proprio quella di farle sognare e vivere esattamente quello che 
desiderano. 
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Prime fasi della relazione 

Non fare mosse sessuali all'inizio, nemmeno verbalmente! (Se lo avessi saputo prima… quante ne ho perse 
a fare troppo il “libertino verbale”L) 
 
Usa molto il contatto visivo e sorridi molto 
 
Non chiederle: "Vuoi uscire con me?", ma "Troviamoci e facciamo qualcosa insieme qualche volta" oppure "A 
proposito, questa sera esco con degli amici, una cosa molto informale e divertente, se vuoi venire…" oppure "Mi 
chiedevo se ti va di venire con me a…" 
La prima volta invitala fuori in settimana, mai il Venerdì o il Sabato, per molte ragioni che lascio immaginare a te 
Se ti dice di no rispondi: "Va bene, se ti va possiamo farlo un'altra volta" 
Non cercare di farle cambiare idea! 
Non invitarla mai fuori più di 3 volte!  
 
 

Prima uscita insieme 

Ok ce l’hai fatta: grazie al tuo buon karma, a molte preghiere con intercessione papale e all’apparizione della fatina 
scopetta sei riuscito a portar fuori questo angelo incredibile, questa bonazza da sogno adesso ti stai chiedendo 
“Dove la porto? Come mi vesto? Come posso fare colpo su di lei?”  
Tontolone!!! Così ti concentri su te stesso e perdi l’”affare”. Non ti ricordi la prima regola della comunicazione: 
Comunica sempre con uno scopo = stato mentale in mente 
La prima cosa da chiederti è: “Che stati le farò provare? Se potessi farle sperimentare qualsiasi stato mentale 
desideri in questa ragazza questa sera, che stati vorrei che lei sperimentasse con me?” Che ne dici di: totale 
intrigo, incredibile connessione, legame eterno, amore senza limiti, passione sfrenata, lussuria, feroce 
arrapamento, dissolutezza senza limiti e se sei proprio crudele e desideri reincarnarti in una rana nella prossima 
vita: obbedienza assoluta e fissazione orale. Non vado oltre ;-) 
Se tu riuscissi a far provare queste sensazioni a una donna in tua presenza e magari anche quando non ci sei pensi 
che te la caveresti con un bacetto sulla guancia, una stretta di mano di buonanotte o un “restiamo solo amici”? No, 
ti starebbe addosso come una mosca sulla cacca ☺ 
Vedi, invece di pensare a tutte le maialate che vorresti che lei ti facesse (o che vuoi fare a lei) devi pensare:”In che 
stato mentale è naturale e spontaneo per lei fare queste cosine zozze al mio corpicino?” 
Il tontolone cerca di farsi capire, comprendere da lei discutendo e spiegando, tu devi avere un risultato, dirigere 
i suoi processi inconsci. Lascia le spiegazioni e discussioni ai tuoi “avversari”. 
Ti ricordi questi due concetti base della comunicazione? 
Quindi la prima cosa dopo aver deciso gli stati da farle provare è pianifica delle attività divertenti da raccontare, e i 
pattern da usare (lo vedremo più avanti) 
Per aiutarti nel pianificare la conversazione poniti queste domande: 
“Quanto bene conosco questa ragazza?” 
“Che tipo di legame ho già creato con lei?” 
“E’ una persona con una carica sessuale molto alta? Pronta a far sesso?”  
 
Cosa non fare 

Evita nel modo più assoluto qualsiasi falsa formalità, comunque sii gentile e cortese! (Ad esempio aprile la porta 
della macchina, ma dall'interno ;-) oppure se lo fai dall'esterno sii volutamente esagerato e comico) 
Evita di parlare di argomenti seri: crimini, politica, ecc… a meno che non lo voglia fare lei a tutti i costi (Ma sei 
proprio sicuro allora di voler metterti con lei?) 
Evita di parlare solo per dar fiato alla tua boccaccia o per intrattenere senza scopo. 
Sii sensuale, ma non sessuale! 
Ricorda che anche se non te ne accorgi sei sotto esame… 
 
Cosa fare 

Mettiti in uno stato mentale propenso al divertimento. 
Pianifica qualcosa per farla divertire: cabaret, karaoke, videogiochi… qualsiasi cosa 
Se la conversazione langue chiedile dei suoi gusti, che film le piacciono, che musica preferisce, che libri legge… e 
riflettili… (lo vedremo più avanti) 
Se l'hai invitata fuori tu, mi sa che devi offrire L …a meno che lei non accetti assolutamente, nel qual caso: "Sai 
questa è una qualità che apprezzo molto in una donna, è un indice di grandissima intelligenza e libertà. Ammiro 
molto le persone che…" 
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Se non hai avuto una risposta intensissima con la tua conversazione riportala a casa presto senza farci nulla, 
dicendole che hai da fare, ringraziandola della bella serata e dicendole che ti sei divertito moltissimo e che, se 
vuole, potete tornare a uscire un'altra volta. Portala a casa e dille "Buona notte!". Finito! Niente bacini o altro. 
Conservali per dopo… quando la renderai più rovente di una padella lasciata sul fuoco e quando sarà lei a 
chiederteli… 
Controlla che entri in casa e sia al sicuro prima di andartene, si sentirà protetta e ti sarà molto grata di ciò 
(Così le mostrerai anche che sei unico rispetto agli altri con cui è uscita e che non sei affamato!) 
Ci sono altre ragioni per comportarsi così… le lascio immaginare a te… 
 
 

Cosa fare dopo la prima uscita 

Gioca a "fare l'impegnato": questo stimola il suo desiderio di "catturarti", crea una “sfida” (lo vedremo dopo) e 
attiva la sua sensualità 
Convincila che lei è più interessata a te di quanto tu non lo sia a lei 
Devi essere interessato, ma non troppo 
Se ti invita lei, sei a cavallo di': "Mi dispiace molto, mi piacerebbe tantissimo, ma ho un impegno di lavoro…" 
Non telefonarle tutte le sere  
Non avere tempo e volontà di parlare a lungo al telefono, come se non avessi nulla da fare. Chiama, sii 
gentile, arriva al punto, di che hai da fare e riaggancia per primo 
(Ricordi i principi del marketing discussi all'inizio, vero?) 
Una buona continuazione è di invitarla a venire nel tuo posto se accetta dovrebbe essere fatta. 
Un’altra ottima idea è di cucinarle una cena (solo se ti piace farlo) il cibo è una metafora sessuale. Cucinare mostra 
competenza, sicurezza di sé e la capacità di prendersi cura di lei, unita alla sensualità del cibo. Hai presente il film 
“Come l’acqua per il cioccolato?”
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La comunicazione persuasiva 

Il rapporto 

E' fondamentale… perché crea fiducia e apertura 
Quando la tua mappa è allineata e simile alla sua e quindi comunicate con efficacia e chiarezza. 
La conclusione del rapporto è: siamo uguali, abbiamo gli stessi gusti, siamo fatti uno per l'altra, siamo anime 
gemelle, è come se ti conoscessi da anni. 
Si ottiene rapidamente con… 
 
L'ascolto e l'osservazione attenta  
Ci si connette istantaneamente con le persone che ci ascoltano, capiscono e  apprezzano le nostre idee 
Osserva bene all’inizio il suo corpo, il suo viso e soprattutto la sua energia, quello di unico e particolare che c’è in 
lei 
Una cosa importante appena vedi una ragazza molto carina è imparare ad abbassare (momentaneamente) la tua 
eccitazione per guardare alla PERSONA, all’essere umano, che hai di fronte, espandendo l’osservazione 
all’apparenza fisica e a quello che sta dietro 
Poi osserva le sue reazioni fisiologiche per stati di eccitazione, emozione intensa, attenzione, interesse ecc… che 
devono essere evidenti e profondi, non lievi! 
Ad esempio scoprirai che quando muove la bocca in un certo modo è perché è nervosa, oppure quando incrocia le 
braccia è incazzata, o quando spalanca gli occhi è attenta, o quando muove la coda ti vuole bene ☺… 
Sai esistono libri che suggeriscono che il comportamento non verbale è uguale per tutti, questa è una pericolosa 
generalizzazione, la PNL consiglia sempre l’osservazione attenta e il rispecchiamento (vedi più avanti) 
 
Usa il suo nome 
Il suo nome è come il miele per lei. Non capisco perché non se ne parla mai nei corsi di PNL e SS. Usa il suo nome 
più che puoi e vedrai che ti ascolterà più attentamente. 
E’ un’idea molto potente e non va sottovalutata assolutamente. Personalizza la conversazione! 
Il suo nome la sorprende, cattura la sua attenzione, sottintende un senso di intimità di amicizia fin dall’inizio, le fa 
capire che la trovi abbastanza interessante per ricordarti del suo nome, se hai la voce profonda e sexy e magari 
cambi tono o magari lo sussurri puoi darle dei brividi incredibili. 
Ovviamente usalo nella giusta misura, senza esagerare, magari mettendolo in tutte le frasi ;-) 
Ma USALO! 3 volte per conversazione è sufficiente! 
Questa è una delle prime cose che possono cambiare il tuo rapporto con le donne: usa il loro nome! 
Da adesso poniti l’obiettivo di imparare i nomi delle ragazze che incontri e di usarli… 
 
 
Il rispecchiamento fisiologico 
Mettiti davanti a lei come se fossi il suo gemello allo specchio imitandone perfettamente per 5-10 minuti: 
• posizione del corpo 
• espressioni facciali 
• gestualità delle mani e dei movimenti 
• il tono e il ritmo della voce (specie se sei al telefono) 
• usa la sua modalità sensoriale preferita (Visivo, Auditivo, K = cinestesico) 
• la respirazione 
 
Con la pratica affinerai l’osservazione e acquisirai l’abilità di creare un “rapporto istantaneo”. 
Ricorda che il rapporto si usa QUANDO SERVE, ovvero quando lo si è perso o all’inizio della comunicazione e 
appena possibile si passa alla GUIDA altrimenti da solo non ti porterà da nessuna parte. 
Il rapporto ti servirà poi a mantenere un clima positivo di fiducia quando inizierai a usare delle strutture linguistiche 
più “persuasive”. 
 
Un “trucco” del mestiere “rifletti” i segnali “negativi” attenuandoli e quelli “positivi” amplificandoli… 
 
Questo è la base, ma quello che conta è ricalcare lo stato interno 
Se ride ridi, ecc… 
 
Se ha dei “tic” ripetitivi non rispecchiarli, si sentirebbe scimmiottata e presa in giro 
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Ma con chi cazzo esci ☺ 
Ricorda che il rispecchiamento include il rispetto 
 
Rispecchiando le ragazze non è necessario assumere un tono di voce acuto, basta usare un po’ del loro timbro 
originale (ad esempio un certo modo di pronunciare le “r” e le “s”, sempre senza scimmiottare se ha una pronuncia 
non perfetta) 
 
E' possibile anche rispecchiare il respiro specie se sei già in intimità, questo crea un legame profondissimo.  
Se lei se ne accorge sei fortunato! Dille: 
"Sai ho letto un articolo su Focus che spiegava come questo accada inconsciamente quando due persone sono in 
profonda sintonia. Anche la mia amica Franca mi raccontava che quando va perfettamente d’accordo col suo 
ragazzo sembra che siano l'uno lo specchio dell'altra. Personalmente ritengo che quando due persone guardano il 
mondo cogli stessi occhi anche le loro onde cerebrali si sincronizzano e si prova insieme le medesime sensazioni, 
questo vuol dire provare del feeling" 
Poi si parte con una cosa che vedremo più avanti: i pattern 
 
Condivisione 
Condividere esperienze passate comuni, interessi, tipo di lavoro, amici, hobbies, ideologie, gusti e 
antipatie, credenze e valori crea un potentissimo e immediato rapporto.  
Hai presente quando parli con un amico di computer o di donne? ☺ 
"Sai normalmente quando si incontra una persona le si chiede che lavoro fai, io invece preferisco sapere quali 
sono le sue passioni, i suoi hobbies, quello insomma che gradisce di più fare e studiare" 
Ascolta molto attentamente e rispondi: "Fantastico, anch'io…" 
Poi spera che sia qualcosa che sai o vuoi sapere sull'argomento e che ti interessi… altrimenti se non avete nulla in 
comune che tipo di rapporto volete iniziare? 
A mio parere inoltre la grandezza di un essere umano la si misura anche dalla capacità di "interfacciarsi" con un 
numero ampio e molto vario di altre persone. 
 
L'assenso = rispecchiamento verbale 
Il modo più semplice è essere verbalmente d'accordo con quello che dice. 
Puoi anche muovere la testa facendo assensi quando parla e alternare con dei “Sì” verbali 
Questo la fa sentire più sicura e la fa aprire 
Ne parleremo più avanti quando citerò l'Aikido verbale 
 
Offrire qualcosa 
Un altro modo per creare rapporto è offrire qualcosa che le interessi davvero e che possibilmente mi 
costi poco (ad esempio falle un cd audio personalizzato con una dedica/pattern che ti spiegherò più avanti) 
In fondo non ti stanno più simpatiche le persone che ti fanno dei regali? 
 
Dopo aver ottenuto il rapporto puoi continuare guidandola negli stati che desideri come vedremo più avanti 

 

Introduzione alla persuasione 

da sfigato a campione col potere della persuasione 
 
Attenzione: questa parte introduce la teoria di quello che poi verrà applicato più avanti. Per il momento cerca di 
capire le applicazioni pratiche di tutti questi concetti messi assieme sono i pattern o modelli conversazionali che 
vedremo più avanti. 
Quindi prima di inviarmi delle domande su “come applicare” leggi tutto il corso! 
 
I 5 poteri di questo globo terraqueo: 
1. Successo = se sei Fiorello, qualcuna te la darà prima o poi… 
2. Bellezza = se sei un modello di perfezione genetica avrai sempre montagne di donne che ti corrono dietro 
3. Soldi = se ne hai tanti (o il tuo babbo ne ha tanti) puoi comprarti qualsiasi cosa, poche balle! 
4. Forza bruta, violenza = mi fanno schifo, ma funzionano nel breve tempo 
5. Persuasione = raro chi la possiede, può controllare le persone che hanno gli altri poteri 
 
Le decisioni dipendono dallo stato in cui ci troviamo 
 
Stato mentale ð Decisione ð Comportamento 



 39
 
Ovvero in una medesima situazione reagiamo in modi differenti in base a come ci sentiamo, ad esempio se 
entriamo in un bar arrabbiati e il barista tarda a servirci potremmo trattarlo male, mentre se entriamo in uno stato 
di benessere potremmo metterci a discutere con lui commentando la bella giornata di oggi 
 
Uno stato è composto da rappresentazione interna (immagini, suoni e sensazioni) e fisiologia (che puoi 
calibrare e quindi riconoscere) 
 
Qualcuno stupidamente cerca di convincere la gente ripetendo sempre le stesse frasi più forte e a lungo fino alla 
nausea, invece: 
 
Per cambiare un atteggiamento che lei ha (oppure come primo approccio, vedi gli esempi più indietro) devi: 
1. Interrompere lo stato corrente o l’insieme di credenze in cui lei si trova 

Questo si può ottenere usando l’umorismo  
Quando ridiamo cambiamo completamente la nostra fisiologia e per un istante anche la mente si pulisce 
completamente interrompendo tutti i suoi pensieri e processi 
Poi si può essere volutamente diretti (ad esempio facendole dei complimenti sulla sua bellezza o su qualcosa 
che è unico in lei) con un tono di voce profondo e un ritmo lento. Questo emana una grande fiducia in sé stessi  

2. Focalizzare la sua attenzione su di te 
Si può fare con una leggera intrusione nel suo spazio vitale, tipo tenerle qualche secondo in più la mano e 
guardarla diritta negli occhi, leccarle l'interno dell'orecchio ☺… 

3. Prendere il controllo delle sue rappresentazioni interne e invitarla in un nuovo stato mentale dove il 
comportamento che desideri fluisce naturalmente…  

 
I 3 stati che ti portano da nullità assoluta a unico amore della sua vita 
Tieni presente che generalmente le ragazze non si innamorano istantaneamente, ma seguono una sequenza di 
stati (magari in un brevissimo periodo di tempo) del tipo: 
1. Attenzione all'altra persona ovvero Interesse 
2. Connessione e legame verso di te 
3. Attrazione / Passione / Eccitamento e Desiderio sessuale (da amplificare e collegare a te) 
 
Questa sequenza varia a seconda della persona. Questa è quella base. Devi condurre la ragazza attraverso questi 
stati amplificarli e ancorarli a te  
 
Il modello di linguaggio persuasivo usato nella SS è basato prevalentemente sul Modello Milton (Erickson) della 
PNL e una un linguaggio “artisticamente vago”. Il contenuto ovvero i dati, i fatti sono ridotti al minimo, mentre 
prevalgono le azioni, i “processi”. Poiché la mente tende a completare con i dettagli e a sopperire alle informazioni 
mancanti per chi ascolta quello che viene detto sembra preciso e dettagliato esattamente nel modo che è adatto a 
lei. 
Dobbiamo usare il linguaggio in un modo molto abile… nello stile della persona che abbiamo di fronte… e usare 
storie e metafore e un po' di confusione per sopraffare le resistenze della parte cosciente e rivolgersi 
direttamente all'inconscio.  
E’ insomma un tipo di linguaggio vago che si rivolge all’emisfero destro ed è estremamente persuasivo. 
Tutto questo viene fatto in un contesto che sembra una normalissima conversazione 
 
Cosa non è l'ipnosi 
• Non è una cosa nuova 
• Non è innaturale 
• Non è magia 
• Non è pericolosa e non può danneggiarti in nessun modo 
• Non è tutto quello che si vede al cinema! 
• Non è quello che la credenza popolare crede che sia 
• La maggior parte della gente pensa che l'ipnosi sia dormire, o uno stato di incoscienza simile al sonno oppure 

crede che per arrivarci bisogna seguire una serie di gradini che inducano il soggetto in una “trance classica”, 
ma questo non è assolutamente vero 

• Non è qualcosa di magico 
• Non è una cosa mistica 
• Non è una cosa che una persona fa a un'altra persona che perde il controllo 
• Non è per i creduloni e gli sciocchi 
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Cos'è invece l'ipnosi 
Premetto che esistono tante teorie e idee in proposito quante persone che studiano questo argomento 
• E’ stata usata fin dall’inizio dei tempi 
• L’ipnosi è uno stato naturale che viviamo varie volte al giorno dove il sistema nervoso e il corpo riposano. I 

bambini vi entrano regolarmente quando giocano 
Siamo in ipnosi quando siamo "rapiti" da un film o un romanzo, quando guidiamo e sbagliamo la strada senza 
accorgercene perché eravamo “distratti”.  
Spesso ad esempio ci chiamano mentre facciamo qualcosa e non rispondiamo… alcuni chiamano questo 
fenomeno “sordità ipnotica”, altri distrazione… il fenomeno è lo stesso cambia solo l’etichetta che vi 
apponiamo! 

• Questo stato è associato a un rilassamento psicofisico quindi durante l’ipnosi il sistema nervoso e il corpo si 
riposano e si rigenerano mentre la mente è a suo agio 

• Quando sogniamo a occhi aperti, siamo "distratti", ci focalizziamo su un compito, ricordiamo eventi passati 
sperimentiamo uno stato "alterato" (io preferisco dire diverso) di coscienza, una "trance" 

• Lo stato di trance può essere indotto in molti modi (vedi più avanti), e la maggior parte della gente non è 
consapevole di esserci stata indotta 

• Tutti possono essere ipnotizzati dal momento che tutti passano varie ore della giornata in stati ipnotici. Le 
persone sono sempre pronte a sognare… qualsiasi indicazione tu dia loro dirigeranno i loro pensieri in quella 
direzione, questo accade comunque, è bene quindi divenire coscienti di ciò e decidere cosa vogliamo che gli 
altri sognino, compatibilmente coi loro desideri e coi tuoi 

• L'ipnosi è un amplificatore, ingrandisce quello che c'è già, è uno stato in cui rispondiamo con una maggiore 
intensità alle suggestioni perché siamo più concentrati e focalizzati qui e ora, insomma  “guadagniamo il 
controllo”. Durante l’ipnosi spesso viene scavalcata la nostra parte cosciente e l’inconscio diventa più ricettivo 
alle suggestioni e pronto a cambiare. 

• Non esiste l'ipnosi eteroindotta, siamo sempre noi i migliori ipnotizzatori di noi stessi, siamo noi che ci 
mettiamo in un dato stato. Quindi l’ipnosi è sempre autoipnosi guidata. L’ipnotista è solo una guida. Il potere 
ipnotico è nella mente della persona ipnotizzata e non altrove o nell’ipnotizzatore. L’ipnotizzato consente 
all’ipnotizzatore di guidarlo in stati più profondi e verso risorse che aveva dimenticato 

• L’ipnotista può anche non essere una persona “viva” ma un libro, una canzone, un film 
• Più una persona è intelligente, più è ipnotizzabile e suggestionabile. In quanto il suo cervello apprende prima.  
 
I 7 metodi base per indurre uno stato ipnotico 
Il punto che bisogna sempre tener presente è che non c'è bisogno di usare la parola "ipnosi" per indurre uno stato 
ipnotico 
Tutto quello che si deve fare è avere l'attenzione della persona assorbita o focalizzata su qualcosa 
Si deve focalizzare la mente su qualcosa come la voce, un particolare del viso, un oggetto, un film ecc..  
Ancora una volta ti ricordo che questa è solo la teoria, il “come fare” in pratica è uno dei pattern di connessione. 
Facciamo comunque un esempio di focalizzazione prima su un oggetto e poi su un idea: 
“Ti è mai capitato di leggere uno scritto al computer e diventare incredibilmente attratto da quello che l’autore sta 
dicendo? Sei lì, leggi le parole, noti i dettagli dei caratteri, lo sfondo bianco e a un certo punto è come se la tua 
mente smettesse di notare tutte queste cose per entrare nel mondo di fantasia descritto dall’autore in una 
meravigliosa foresta incantata piena di alberi dai colori incredibilmente vivi e di suoni di animali sconosciuti e 
incredibilmente melodiosi. Mentre cammini a piedi nudi su un sentiero erboso noti come tutto sia perfettamente e 
curato, come se un meticoloso giardiniere avesse preparato tutto ciò per te. Un rumore di acqua cristallina ti attrae 
e alla fine del sentiero vedi una stupenda fontana termale e delle bellissime donne di ogni razza dai corpi sodi e 
vellutati che completamente nude che ti vengono incontro, ti spogliano, ti offrono da bere una bevanda di colore 
rosa dal gusto dolce come il miele con un retrogusto di limone selvatico. Poi ti fanno entrare nell’acqua che trovi 
straordinariamente calda e rilassante e ti massaggiano in ogni parte del tuo corpo. A questo punto chiudi gli occhi 
e mentre ti godi queste sensazioni uniche pensi “La vita è meravigliosa!” e in quell’istante senti una possente e 
profonda voce che con un tono caldo, sensuale e divertito ti dice: “Sono lo zio Hack, e ti do il benvenuto nel 
fantastico mondo della trance ipnotica” ☺” 
 
1. Fissazione oculare 
Far fissar lo sguardo. Vari metodi usati nel 1800 sono quelli più visti nei film (guarda l’orologio, il pendolo, ecc). 
Molte persone non rispondono a questo tipo di induzioni a meno che l’oggetto dell’induzione non sia una scatola da 
cui escono immagini colorate e in movimento ;-) 
Quindi persone che non rispondo a questo metodo potrebbero essere etichettate come “non suscettibili” da un 
ipnotista alle prime armi 
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2. Perdita dell’equilibrio 

Tutti abbiamo bisogno di essere gentilmente dondolati. Ecco perché ci piace la sedia a dondolo. Quante mamme 
hanno “ipnotizzato” i loro bambini cullandoli per metterli a letto la notte? 
 
3. Confusione mentale 

Serve a sopraffare la parte cosciente riempiendo la memoria a breve termine che al massimo può contenere 7±2 
(quindi da 5 a 9) blocchi di informazioni. Noi useremo ragionamenti pseudologici con truismi, domande retoriche, 
ecc che renderanno molto semplice il “lasciarsi andare” (Continua a leggere ;-))) 
Facciamo un esempio: prova a memorizzare in 10 secondi il numero 03398517240 (11 cifre=11 blocchi), adesso 
prova a memorizzare nello stesso tempo il numero 0339. 85.17.240 (4 blocchi).  
 
4. Shock al sistema nervoso 
Questo è il metodo per l’”induzione rapida” (meno di 2 secondi) usato dagli ipnotisti da palcoscenico tipo Jucas 
Casella (ovviamente loro hanno un’ampia scelta di pubblico e mirano alle persone più suscettibili usando 
l’osservazione del linguaggio del corpo oppure il famoso esperimento di suggestione dell’unione delle mani).  
L’ipnosi da palcoscenico sembra contraddire alcune considerazioni fatte all’inizio su cos’è e cosa non è l’ipnosi ma 
non farti imbrogliare perché ci sono altre ragioni. 
L’aspettativa che si crea sul palco durante lo spettacolo consente a queste persone di obbedire a comandi ipnotici 
che sarebbero normalmente rifiutati in un’induzione normale. 
La persona risponde sempre all’ipnosi come autoipnosi e i comandi vengono filtrati attraverso il proprio set di 
credenze. In questo caso però crede che l’ipnotista ha il controllo e risponde adeguatamente, a meno che le 
suggestioni non generino forti resistenze emotive.  
Alcune persone quindi sono ingannate nel “dar via il loro stesso potere”.  
Ci sono molti metodi e esempi di tecniche per generare questo shock. 
Ad esempio se diamo un comando in modo improvviso la persona sperimenterà un “momento di passività” in cui 
resisterà alla trance oppure si lascerà andare e sprofonderà velocemente in ipnosi. 
Molti evangelisti americani usano questo metodo gridando “guarisci” al seguace. 
 
5. Rilassamento progressivo o frazionato 

Ottimo metodo di induzione. Il più usato nei nastri in commercio, si scorre il corpo in ogni sua più piccola parte alla 
ricerca di tensioni da rilasciare. Poi si possono indurre sensazioni tipo pesantezza, calore, ecc Il Training Autogeno 
rientra in questa categoria. Chi usa questi nastri di solito dice di non usare l’ipnosi e che non ci crede. Una trance è 
sempre una trance e rimane una trance nonostante il nome e la forma che le diamo. 
 
6. Immaginazione guidata 

E’ un eccellente metodo di induzione. Si può facilitare l'induzione alla trance dicendo "Immagina che …" oppure 
"Rilassati e immaginati quando avevi 5 anni…" oppure vedersi in un posto piacevole e sicuro ecc.  
La mente è così ricettiva da immaginare che se qualcuno ti stesse chiedendo informazioni per raggiungere un posto 
che conosci bene, mentre descrivi come raggiungerlo probabilmente te lo figureresti automaticamente nella mente 
 
7. Risposte fisiche all’immaginazione 
Fa uso dell’immaginazione guidata dalle suggestioni abbinata alle risposte fisiche per indurre un profondo stato 
ipnotico. Include esempi come la levitazione del braccio 
 
Quando si capisce la struttura e l’esecuzione di questi modelli base li si può combinare in vari modi in modo da 
avere infinite e diverse tecniche. 
 
A cosa può servire l’ipnosi  
• Cambiare abitudini che non ci sono gradite 
• Smettere di fumare 
• Curare l’insonnia 
• Alleviare l’ansia, paure e fobie, malattie croniche e depressione 
• Perdere peso 
• Alleviare il dolore dopo un intervento chirurgico 
 
L’ipnosi è pericolosa? 
L’ipnosi in sé stessa non è pericolosa, se lo fosse lo sarebbero anche un buon film, libro o della musica.  
L’ipnosi è sicura per sua definizione: uno stato di rilassamento naturale. Comunque l’ipnosi etero o auto indotta da 
uno scopo a questo stato attraverso delle suggestioni e/o visualizzazioni. 
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Una suggestione errata può essere sicura! Ad esempio “Non mangiare caramelle” ci porta a visualizzare delle 
caramelle e il linguaggio dell’inconscio sono le immagini, quindi otteniamo l’effetto opposto di quello che 
desideriamo. 
Le suggestioni negative come ad esempio “starai male quando mangerai le caramelle” possono essere pericolose e 
vanno usate rarissimamente. 
La regressione ipnotica può dar luogo a false memorie e fantasie e anche questa è sconsigliata. 
Ricorda che non si può rimanere bloccati in uno stato ipnotico, al limite ci si addormenta e ci si risveglia. 
 
Possiamo ipnotizzare una persona senza che lei lo sappia? 

E’ più sensato chiedersi se sia giusto farlo 
Comunque una persona può sempre rifiutarsi di entrare in uno stato ipnotico sia consciamente che inconsciamente 
 
L’ipnotista può farmi fare qualcosa che non voglio? 
Essendo tutta l’ipnosi autoipnosi la risposta è “no”. Dal momento che tu hai il controllo e decidi di lasciarti 
ipnotizzare. 
Normalmente una persona non può essere suggestionata a comportamenti antisociali o contro la legge se non vi è 
già incline, ma come una persona può essere ingannata quando è completamente cosciente così lo può essere 
quando è in trance magari simulando magari delle azioni gravi in forma di gioco.  
 
L’ipnotista può farmi rivelare qualche segreto che non voglio? 

Essendo tutta l’ipnosi autoipnosi la risposta è “no”.  
L’ipnosi non è il “siero della verità” o una droga, la tua mente decide quanto e cosa rivelare. 
 
L’ipnosi da palcoscenico sembra violare queste idee, ma solo perché si basa sul concetto di autorità e potere 
abbinato alla presenza del pubblico che fa da catalizzatore e comunque viene scelto un soggetto suscettibile a 
questa autorità. 
 

 

Elementi base della persuasione ipnotica 

 
Osservare e ascoltare attentamente 

ZeVA = zitto, guarda e ascolta attentamente 
Le donne amano essere guardate e i silenzi, gli uomini preferiscono parlare e non guardarsi (Hai mai pensato 
perché sei più a tuo agio nel parlare mentre guidi?) 
Chi ascolta veramente e con tutto il suo essere una persona guadagna un rapporto immediato! 
Usare i propri sensi è la base dell’ipnosi! 
 
Umorismo 
Falla ridere e hai già indotto uno stato di trance benefico anche per il corpo… il riso è magico! 
Stai associando subito piacere allo stare con te 
 
Verità lapalissiane o truismi 

Sono verità scontate non contestabili e immediatamente verificabili spesso sono la descrizione di ciò che si osserva. 
Sono la base dell’induzione ipnotica verbale. 
Servono a creare delle risposte positive nel dialogo interno (e quindi per creare rapporto verbalmente) per poi far 
“scivolare dentro” comandi e suggestioni. 
Vengono usati dei “collegatori” per unirle e spesso le frasi che colleghiamo non hanno niente in comune ;-) 
analizzandolo bene il discorso potrebbe sembrare “confuso” ;-) 
 
”Stai leggendo questo manuale e imparando cosa sono i truismi e mentre osservi i vari caratteri puoi prendere 
coscienza della tua respirazione e semplicemente rilassarti ed immaginare quanto potrà essere divertente e facile 
applicare queste nuove conoscenze” 
 
“Mentre pensi alla semplicità e alla potenza di queste tecniche e chiami tutti i tuoi amici invitandoli a visitare il sito 
più bello del mondo proprio perché queste tecniche cambieranno la tua vita” 
 
Domande mirate 

Chi domanda comanda! 
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Domande indirette 

Aggiungono un’indirettezza alla domanda, suggerisco di usarle il più possibile. 
Si prende la domanda e gli si aggiunge davanti: credi, pensi, ritieni…, oppure mi chiedo, mi domando, sono curioso 
di… 
Mi chiedo cosa possa piacerti. (Non pensi che sia meglio di “Cosa ti piace?”? ;-)) 
Si collegano spesso alle: 
 
Domande retoriche (o postulati conversazionali) 
Sono domande a cui bisognerebbe rispondere sì o no (noi però cerchiamo di evitare le risposte negative). 
“Che ora e?” diventa “Sai che ora è?” la risposta giusta alla seconda domanda sarebbe Sì oppure No ma in genere 
ci viene detta l’ora ;-) 
Desideri un futuro sessuale glorioso? 
Ti piacerebbe essere felice oltre ogni tuo limite? 
Vuoi migliorare la tua condizione economica? 
Credi che sia utile usare delle domande indirette in una conversazione normale? 
Ritieni che questo sia il miglior corso che tu abbia mai letto? Se sei d’accordo continua pure a respirare ☺ 
(Controllavo solo se eri sveglio ;-)) 
Come i truismi anche le domande retoriche sono utili per creare un clima positivo ovvero continuare a farle dire 
sì nella testa finchè non introduciamo quello che vogliamo, è una tecnica molto usata dai venditori. 
 
Presupposizioni 

Vanno accettate come vere se no la frase non ha senso ovvero sono qualcosa di implicito necessario per 
comprendere la frase. 
“Lo zio Hack ti ama ;-O” 
Presuppone che il soggetto della frase: “io” esista ;-) 
Facciamo un esempio più utile sempre con la presupposizione dell’esistenza del soggetto (esistono centinaia di altri 
tipi di presupposizione): 
“La stimolazione del punto G può portare una donna all’eiaculazione” 
Presuppone l’esistenza del punto G e che possa essere stimolato 
"Parlando a te come a una persona a cui piace ridere…" 
Categorizziamole brevemente: 

• Di consapevolezza: rendersi conto, sapere, conoscere, realizzare, notare… 
Hai notato quanto ti diverti? (presuppone che si diverta, la discussione è solo se l’ha notato oppure no) 

• Temporali: prima, dopo, durante, mentre, quando, da quando, precedendo, seguendo… 
Prima di innamorarti vorrei che tu mi conoscessi meglio  (presuppone che si innamori) 

• Collegatori: e, anche, quindi, così, perché…  (spesso quello che colleghiamo non c’entra nulla ;-)) 
• Verbi e avverbi che implicano il tempo: iniziare, fermare, finire, continuare, procedere… già, ancora, 

non più, a lungo, tutta la notte… 
Sei rimasta eccitata tutta la notte? (Presuppone che si sia eccitata, ma per quanto tempo?)  

• Numerali ordinali: primo, secondo, un altro… 
Non so chi di voi si innamorerà di me per prima. (presuppone che si innamorini, la discussione è solo su chi 
per prima) 

• Avverbi e aggettivi: profondamente, facilmente, curioso a proposito di… 
Ti ecciti profondamente (presuppone che si ecciti, di discute solo se sia profondo o meno) 

o Di commento: fortunatamente, innocentemente, felicemente, mi fa piacere… 
Fortunatamente ti piaccio (presuppone che le piaccia) 

 
False Scelte 
le si danno solo due possibili scelte limitando implicitamente le sue possibilità (sono anche presupposizioni): o, 
oppure… 
 
"Preferisci prendere un caffè o mangiare insieme?" 
 
"Non so se, quando usciremo, sarà una incredibile e eccitante avventura oppure solo del meraviglioso tempo 
passato a divertirci, ma sicuramente ci farà bene ridere così tanto, vero? Se ci pensi in questo modo potresti 
diventare consapevole di quanto tu veramente desideri farlo"  
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Distorsione Temporale 

La porti nel suo futuro dove lei è già uscita con te e si è divertita tremendamente, così da farglielo sembrare 
inevitabile e desiderabile 
 
"Non sarebbe bello dopo che siamo usciti e abbiamo riso e ci siamo sentiti veramente bene ripensare al momento 
del nostro incontro e poi guardando indietro sorridere con quel sorriso di soddisfazione di chi pensa tra sé:”Quello è 
stato uno dei migliori momenti della mia vita, lì è iniziata questa meravigliosa avventura”  
 
E' potentissima! Se riesci veramente a distorcere temporalmente una donna è fatta! Non serve altro 
 
Comandi nascosti 

Uno dei risultati che vogliamo ottenere con la SS è dirigere la mente di una ragazza nella direzione che desideriamo 
senza che lei si renda conto di quello che facciamo in quanto si sentirebbe manipolata. 
Lo strumento base per dirigere la mente sono i comandi nascosti. 
Se tu dicessi a una ragazza “Ti ordino di essere attratta da me” ti manderebbe subito vaffanculo oppure ti 
prenderebbe a sberle prima di mandarti affanculo, ma se le dici: “ADESSO ti volevo dire: hai mai notato come 
quando si parla con una persona che ci piace, Sandra, spesso si PROVA un’ATTRAZIONE. PER ME questa è una 
sensazione stupenda” 
In pratica sono brevi frasi comando all’interno di frasi più lunghe. 
Sembra che si parli di altre persone in generale, ma il suo inconscio raccoglie il comando e lo applica a lei stessa. 
Non te ne accorgi anche se STAI anche per diversi minuti MOLTO ATTENTO perché sono ignorati dalla parte 
cosciente e arrivano direttamente all’inconscio 
 
L’importanza della tonalità 

I comandi nascosti non sono solo una questione di parole ma soprattutto devono essere marcati analogicamente 
(ovvero paraverbalmente o non verbalmente) 
E' quindi  fondamentale il tono della voce: 

1. Le affermazioni non variano il tono: "Stai seguendo molto bene il mio discorso ð " 
2. Le domande salgono di tono: "Stai seguendo quello che dico? ö " 

3. I comandi scendono di tono: "SEGUI QUELLO CHE DICO ø " 
Si può usare anche variazione di volume, un rallentamento, un gesto… 
E’ consigliata una pausa prima del comando. 
 
Comandi nascosti in Italiano 

In italiano ci sono delle maggiori difficoltà sintattiche rispetto all'inglese, dove si ha la fortuna che l'imperativo e' 
uguale all'infinito, nonché ad un sacco di altre persone del presente 
In italiano è più difficile costruire delle frasi con dei comandi, conservando una sintassi decente... magari chi ti 
ascolta poi pensa che sei analfabeta... ☺ …e ha ragione ☺ 
In più c'è un altro problema: le ragazze (specie quelle intelligenti e secchione a scuola) hanno ancora nella testa le 
regole scolastiche e se parli mettendo al posto dei congiuntivi il presente scatta un "ancora scolastica" che le mette 
nello stato "maestrina"... e sei fregato L 
Stiamo ancora sperimentando se i comandi funzionino anche con verbi all’infinito ovvero in un linguaggio tipo 
Tarzan “TU AMARE ME” ☺. Sembra di sì, comunque aspetto le tue esperienze in merito. 
Dobbiamo quindi trovare dei "trucchetti linguistici" per poter inserire i comandi: 
• In alcuni casi siamo fortunati la seconda persona singolare del congiuntivo assomiglia al presente: desidera, 

immagina 
• Usare “quando si” 
• Negli altri casi ho usato le citazioni per "ammorbidire" i comandi 
 
Ambiguità fonetiche e concettuali 
Un settore a mio parere avanzato (ma non per questo non utilizzato e utilizzabile) dell’ipnosi sono le ambiguità che 
la parte cosciente interpreta nel modo più plausibile, ma l’inconscio recepisce in entrambi i significati 
contemporaneamente o in quello evidenziato analogicamente (non verbale o paraverbale) 
Un esempio di ambiguità fonetica: chiaMando / chiaVando, direzione / erezione 
Un esempio di ambiguità concettuale: amare=verbo e non dolci, scopo 
Esistono anche ambiguita di punteggiatura (Sono vivo e vegeto / Sono vivo. E vegeto.) 
e di zona di appicazione. 
 



 45
Direttive implicite 

Le ha chiamate così Erickson nel 1976 
Danno una suggestione indiretta, sono comunque classificabili tra le tecniche più “invasive”, quindi vanno usate 
dopo che avete un po’ di confidenza con lei 
Servono per dare suggestioni post-ipnotiche 
Sono composte da 3 parti: 
1. Introduzione con collegamento temporale 
2. Suggestione implicita 
3. Risposta comportamentale al completamento della suggestione 
 
Ad esempio: 
“Potrebbe accadere che prima di andare a dormire (collegamento temporale) inizi a immaginarti con me 
(suggestione implicita) al punto da sognarmi e al mattino ricordi perfettamente questo sogno (risposta 
comportamentale inconscia con comando post ipnotico)” 
 
Localizza queste 3 parti in questa frase: 
“Quanto saresti sorpresa nello scoprire che non appena arrivi a casa desideri ardentemente tornare a uscire con 
me e ti ritrovi a telefonarmi?”  
Cos’altro è stato usato nella frase? 
 
Non  ti sembra  possibile  che a questo punto del corso tu  impari questa tecnica così sofisticata e potente con due 
frasette e non appena esci di casa riesci ad applicarla immediatamente e con facilità. 
Penso che ciò sia realmente fantastico. 
 
Contrasto  

Confronti una cosa con un’altra, questo fornisce una struttura conversazionale versatile che può essere usata 
anche come quadro globale di pattern molto complessi 
Noi la useremo con lo schema: 
"mentre gli altri sono..., io invece sono quello che..." 
Funziona fantasticamente con quelle che hanno avuto delle delusioni d'amore (quasi tutte)…  
applichi il buono a te e il cattivo lo butti sugli altri 
Facciamo un esempio un po’ sessuale: 
"Vuoi sapere una cosa che moltissime amiche mi hanno confidato in intimità? Il 99% degli uomini con cui sono 

state erano maiali F volevano una cosa sola e non sapevano nemmeno gestirla correttamente. Per fortuna 

esistono delle rare persone H che sanno amare in un modo speciale donando grande soddisfazione, ma 
soprattutto: esattamente come tu DESIDERI CHE VENGA FATTO. Penso che quando si trova una persona così 
meriti un trattamento speciale e unico perché se lo desideri ti può aprire la porta a una nuova dimensione 

d’eccitazione e avventura se una ragazza speciale accetta la sfida e si abbandona con tutta sé stessa G" 
Oppure useremo lo schema della sfida, dove descrivi una cosa negativamente 
"Alcune ragazze un po’ vuote interiormente (o insicure, o infantilili, o…)  si comportano... (inserisci qui il 
comportamento che NON vuoi), mentre altre che sono sicure, adulte, fanno le loro scelte si comportano... (inserisci 
qui il comportamento che vuoi)" 
Spesso capita che gli studenti poco attenti ritengano che ci voglia molto tempo ad assorbire tutto questo materiale,  
l’attento e intelligente lettore invece può notare come i cambiamenti sono automatici e istantanei perché il suo 
inconscio che è lì per proteggerlo e aiutarlo sa come incorporare queste strutture in modo agile e automatico nella 
sua conversazione. ADESSO ;) 
  
Precisazioni, il  MetaModello 

E’ l’opposto del Modello Milton quindi è preciso e si rivolge all’emisfero sinistro del cervello. 
E’ uno dei primi modelli creati da Bandler & Grinder agli inizi della PNL consiste nel fare domande mirate per avere 
chiarimenti sempre più dettagliati e approfonditi per capire meglio,  assicurarsi di avere prima il rapporto prima di 
usarlo e non esagerare con queste indagini per non diventare MetaMostri ;) e perdere tutte le amicizie… 
In alcuni casi può anche farla sprofondare maggiormente nello stato desiderato 
"Cosa ti è piaciuto esattamente?"  
Oppure può servire per capire cosa c’è realmente dietro una nominalizzazione, parola complessa che in realtà 
indica semplicemente tutto quello che non può essere toccato con mano, ovvero un azione o processo mascherata 
da “cosa”. 
Alcuni esempi di nominalizzazioni sono: amore, sesso, seduzione, passione, connessione, nominalizzazione ;)  
"Cosa intendi precisamente con la parola amore?" 
Per arrivare alla rappresentazione sensoriale interna che ha associato a questo termine. 
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Metafore 

Sono analogie, similitudini, confronti, associazioni simboliche che creano un ponte verso l’immaginario. Spostano la 
comunicazione dalla “realtà” dell’emisfero cerebrale sinistro all’immaginazione dell’emisfero destro. 
Come la marea che cresce… 
Come un fiore che si apre… 
Spesso nelle metafore si violano le restrizioni selettive facendo compiere azioni a chi non le può fare: gatti che 
parlano o sassi innamorati (ad esempio) ☺ 
 
 

I 3 metodi base per rievocare stati piacevoli 

Il principio base della SS è rievocare stati piacevoli e ancorarli a te 
Per dirigere la sua mente e i suoi pensieri con naturalezza e senza resistenza 
Volendo divagare un momento qual è poi la base dietro a qualsiasi forma artistica?  
Trasmettere amore (e questo non può essere insegnato in un corso) e mettere l’osservatore in uno stato emotivo 
preciso. Questo è quello che fa il cinema, il teatro, la musica, la fotografia… quindi stai per imparare le basi per 
diventare un artista degli stati d’animo umani attraverso la conversazione e la comunicazione. Se poi vorrai potrai 
espandere queste conoscenze ad altri settori. 
 
I principianti della seduzione parlano molto di sé per affascinare e mostrano subito tutto quello che hanno (o 
dicono di avere): "Piaccio a alcune donne perché sono furbo e ricco, molte donne mi trovano attraente e 
divertente" …noi ti troviamo poco furbo, perché prima è meglio che rievochi sensazioni piacevoli (o usi un pattern 
che genera interesse) e comunque devi collegare divertimento e piacere alla comunicazione con te 
"Ehi, hai mai incontrato qualcuno, e subito ti sei resa conto che dovevi conoscere meglio questa persona? (punta 
verso te stesso) Dentro di te eri tutta eccitata pensando a quanto divertimento sarebbe conoscerlo meglio e ricordi 
come ti sentivi curiosa e attratta. Intrigata da questa situazione 
Mentre RICORDI QUESTE SENSAZIONI MENTRE PARLIAMO, sono curioso di sapere se prima immagini quanto 
è divertente passare del tempo con questa persona e poi vieni intrigata, oppure prima sei affascinata e poi 
immagini quanto questa persona possa essere divertente? (punta verso te stesso)" 
 
Attenzione questi sono solo esempi, l'applicazione completa delle tecniche si vedrà più avanti… 
 
0. Guida non verbale 
E' la più importante il principio base è: "Vai per primo nello stato che vuoi indurre!", se vuoi farle provare 
attrazione devi provare prima tu un po' di attrazione. Così il tuo corpo e il tono della tua voce trasmetteranno 
queste emozioni. E, se sei già in rapporto, la ragazza ti seguirà 
 

1. Parole ipnotiche 
Sono parole che immediatamente attivano un processo inconscio come: 
immagina 
istantaneamente 
C’era una volta… 
in genere sono già contenute nelle: 
 
2. Domande evocative 
Aprono una porta interiore e la fanno accedere a qualsiasi stato tu desideri perché la obbligano a fermarsi e ad 
andare all'interno di sé stessa e a ricordare o immaginare un'esperienza in cui si sentiva come tu vuoi che si senta: 
Ci sono diversi modi per inserire i comandi nascosti e le presupposizioni in una frase questo è uno dei più eleganti 
e semplici da usare 
 
1. Quando tu… 
Mentre ti… 
Presuppone che lei provi lo stato o faccia subito il comportamento che tu descrivi dopo, non lasci spazio a dubbio 
o discussione 
“Quando tu ti senti incredibilmente eccitata devi fare subito qualcosa per esprimere questo stato fisicamente?” 
“Mentre ti senti incredibilmente eccitata puoi percepire anche le sensazioni fisiche associate?” 
2. Come sarebbe se… 
Cosa accadrebbe se… 
Come è quando… 
Se tu fossi… 
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Se tu potessi… 
La obbliga a immaginare la condizione o possibilità descritta dopo questa frase 
“Come sarebbe se tu ti sentissi incredibilmente eccitata?” 
Il “se” devia le resistenze e la obbliga a immaginare lo stato che descrivi 
“Se tu fossi incredibilmente eccitata pensi che dovresti esprimere questa eccitazione facendo qualcosa?” 
3. Una persona può… 
Parlando di una persona distogli sue possibili resistenze dal momento che non parli direttamente di lei 
“Una persona può sentirsi incredibilmente eccitata semplicemente leggendo delle frasi in un manuale di 
seduzione?” 
5. Non è necessario che… 
In effetti non dovresti… 
Sono due strutture basate sulla negazione che elimina ogni forma di resistenza dal momento che le dici che non 
dovrebbe farlo 
“Non è necessario che tu ti senta incredibilmente eccitata” 
“In effetti non dovresti sentirti così straordinariamente eccitata”  
6. Potresti scoprire che… 
Ti invito a notare come… (ancora più educato) 
Spesso usato come inizio di una catena di intensificatori di stato. 
Presuppone che lei sperimenti quello che descrivi come qualcosa che semplicemente accade e non come 
qualcosa che gli hai ordinato di sperimentare 
“Potresti scoprire che quando ti senti incredibilmente eccitata, ti ritrovi a dover fare qualcosa di nuovo per te” 
“Ti invito a notare come il calore della mia voce possa eccitarti incredibilmente” 
7. Al punto che… 
Questo può condurti… 
Collega quello che sta sperimentando con la prossima cosa che vuoi che sperimenti 
Ottimo connettore e amplificatore 
“Potresti scoprire che se eccitata al punto che inizi a provare intense sensazioni fisiche che ti spingono a 
abbracciare questa persona e ringraziarla per le sensazioni che ti sta facendo provare” 
8. Quanto saresti sorpresa nello scoprire che…  
Questo implica che quello che descrivi accadrà sicuramente l’unica questione aperta è quanto sarà sorpresa lei 
“Quanto saresti sorpresa nello scoprire che semplicemente ascoltando la mia voce puoi sentirti incredibilmente 
eccitata?” 
 
Stai iniziando a eccitarti? ☺ 
Comunque sia ricorda che semplicemente usando queste domande base puoi creare qualsiasi stato tu desideri in 
una donna molto rapidamente. 
 
Super domande evocative 

Ricorda che funzionano perché sembrano domande, ma in realtà sono comandi che la obbligano ad andare dentro 
di sé e a rievocare lo stato che tu desideri. Poiché consciamente non vengono riconosciuti come comandi la gente 
non oppone resistenza. 
"Hai mai… provato un interesse e attrazione verso una persona al primo sguardo?" 
"Sei mai stato… totalmente rapito da uno scritto così tanto da inviare un milione al suo autore? ☺" 
 
"Ti è mai capitato di… provare un'intensa e immediata connessione con una persona?" 
"Puoi ricordare l'ultima (o la prima) volta che… ti sei sentita incredibilmente eccitata?" 
 
”Cosa provi quando… ti sei sentita incredibilmente eccitata?” 
Oppure la versione condizionale (più mite e si adatta meglio al caso in cui lei non abbia mai sperimentato prima lo 
stato): 
“Cosa proveresti se… ti sentissi eccitata come una cammella ☺?” 
 
Come creare delle domande evocative 

1. Pensa allo stato che desideri che lei sperimenti 
2. Inizia mettendo l’inizio della domanda evocativa e poi metti il verbo del comando e infine nomina lo 

stato/processo /esperienza che vuoi che lei provi 
 
Nella tabella qui sotto puoi abbinare l’inizio delle domande evocative con alcuni verbi comando e alcuni stati 
(che in italiano molto spesso sono associati), 
ovviamente dovrai coniugare i verbi nel modo giusto ;-) 
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Inizio della domanda evocativa Verbo del 

comando 
Stato/processo/esperienza 

Quando tu diventi molto eccitata 
Mentre ti ecciti sempre di più 
Come sarebbe se ricordassi com’era meraviglioso far l’amore 
Cosa accadrebbe se ti dimenticassi  tutto del tuo fidanzato 
Com’è quando ti ricordi com’è bello essere innamorati 
Una persona può Sperimentare una connessione istantanea appena vede la persona 

giusta 
Se tu dovessi Pensare a una notte di sesso indimenticabile 
Non è necessario che ti senta incredibilmente su di giri 
In effetti non dovresti Innamorarti completamente di lui 
Potresti scoprire che conosci  molte cose di questa persona intuitivamente 
Ti invito a notare come Provi una passione intensa 
Al punto che Immagini di essere sola con lui in un modo speciale 
Questo può condurti a Sentire come un fuoco nella tua parte più intima 
Quanto saresti sorpresa nello 
scoprire che 

Vedi solo lui nella tua mente 

Hai mai Provato un senso di attrazione istantaneo 
Sei mai stata Totalmente 

catturata 
dalla voce di un uomo 

Ti è mai capitato di Amare un uomo alla follia 
Puoi ricorda l’ultima volta che hai fatto l’amore appassionatamente 
Cosa provi quando ti ecciti molto fisicamente 
Cosa proveresti se adesso ti baciassi appassionatamente 
 
3. Inizia a descrivere esattamente cosa si prova quando si sperimenta questo stato in termini di immagini interne, 

voce o suoni interiori e sensazioni in modo da aiutare la sua vecchia e cara mente inconscia nel farle 
sperimentare lo stato con intensità 

Se ti capita non perdere l’occasione per mettere dei comandi nascosti oppure per usare la gestualità del tuo corpo 
a tuo favore (ad esempio per collegare le sensazioni a te puntandoti con il dito) 
Assicurati sempre che lei abbia realmente sperimentato le emozioni dello stato osservandola attentamente 
 
3. Raccontare storie  
(Evocazione descrittiva), raccontare l'esperienza di qualcun altro descrivendo lo stato nei dettagli 
Funziona perché il solo modo di capire qualcosa che sta ascoltando o leggendo, è di provare almeno un po' 
dell'esperienza in questione senza creare resistenze (insomma dovete leggerle qualche pagina di un romanzo 
sentimentale tipo Harmony ☺) 
Infatti raccontando storie, esperienze altrui, fiabe, barzellette, la trama di un film, di un libro, ecc… bypassiamo la 
mente razionale (che riconosce e analizza dati, fatti, statistiche…) e ci rivolgiamo all’inconscio (che 
immediatamente riconosca la forma e la struttura di ciò che stiamo facendo e spegne la parte “critica”, ad esempio 
osserva cosa accade dentro di te quando leggi: “C’era una volta…”) 
Insomma non c'è nessuna differenza tra una descrizione dettagliata di uno stato mentale parlando in un 
modo suggestivo che ecciti l'immaginazione  e guidare la mente in quello stato. Tutto questo come sempre nel 
contesto di una normale conversazione. 
Questo metodo viene usato ampiamente in tutti i pattern che vedremo alla fine del corso 
Ti consiglio di andare in fondo al corso e di leggerti il pattern “Connessione ipnotica” come esempio di evocazione 
descrittiva. 
Come puoi notare non chiedi o ordini o suggerisci che lei sperimenti direttamente tutte queste sensazioni. Ma 
descrivendo l’esperienza di un’altra persona (o persino noi stessi) lei deve entrare negli stati che descriviamo. 
 
4. Citazioni 
Come il raccontar storie fanno parte di un tipo di comunicazione “deresponsabilizzata” ovvero quello che dici in 
realtà non lo dici tu e quindi puoi sempre tirarti indietro dicendo: “Hey, stavo solo raccontandoti quello che è 
successo”. Molto potente! 
Quando qualcosa è troppo forte per poter esser detto direttamente si cita quello che qualcun altro ci ha raccontato. 
Insomma fai dire quello che vuoi dire tu a un’altra persona citando quello che ha detto in un’altra occasione. 
L’uso principare è quello di testare in tutta sicurezza i suoi limiti. 
Vengono usate spessissimo negli acceleratori sessuali dei quali troverai ampi esempi nei capitoli finali di questo 
corso. Soprattutto il pattern “Eccitarla con le citazioni” che ti consiglio di leggere ora. 
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Al loro interno puoi mettere qualsiasi frase trabocchetto, serie di comandi o storia in modo totalmente sicuro 
perché stai solo citando quello che qualcun altro ha detto. Puoi quindi combinare le citazioni con qualsiasi altro 
pattern non solo con quelli sessuali. 
 
Come costruire una citazione: 

1. Pensa a qualcosa che vorresti dirle, ma che non puoi fare direttamente 
2. Inizia dicendole qualcosa del tipo:”Non crederai mai a quello che ho sentito dire da un ragazzo l’altra sera. Si è 

avvicinato deciso a una ragazza e le ha detto guardandola fissa negli occhi:” 
3. Infila qui quello che vuoi dirle 
4. Metti un comando che la obblighi a ripensare più volte a questa cosa.  

Ad esempio: 
“Pensava veramente che lei andasse avanti tutta notte a immaginarsi … o addirittura diventasse ossessionata 
da questi pensieri al punto da … e continuare a esserlo ogni volta che pensava a …?” 

 
Il potere della negazione e i “comandi negativi” 
Esistono ragazze che definiamo in termini comuni: “stronze”, ma che nella PNL preferiamo chiamare troie ☺, no 
aspetta… scherzavo… mignottone… puttanazze… ☺  “persone polari” ovvero persone che rispondono sempre in 
contraddicendo quello che dici e discutendo sempre su tutto. Insomma non sono mai d’accordo con nessuno. 
In questi casi funzionano bene le frasi con le negazioni di quello che vorresti che lei facesse. 
Inoltre poiché la mente umana non capisce processa la parola NON i “comandi negativi” sono un strumento 
importantissimo dell’ipnosi Ericksoniana (Infatti il nostro cervello deve prima processare l’intera azione per poi 
negarla). 
Quindi i comandi negativi sono validi un po’ in tutti i casi. 
Non RILASSARTI ADESSO e non DIVERTIRTI nel leggere quello che stai leggendo ADESSO 
Non è necessario che ti senta eccitata… 
Non dovresti sentirti come ti senti adesso… 
Non dovremmo fare questo… 
Non voglio dire che questo è il miglior manuale di persuasione dell’universo, ma lo è ☺ 
Potresti abbinare ad esempio negazione e citazione e creare così una specie di pattern acceleratore sessuale 
(vedremo più avanti cosa significa) del tipo: 
“Un mio amico è rimasto sconvolto l’altra notte quando in un bar una bellissima ragazza gli si presenta di fronte lo 
guarda intensamente negli occhi e gli dice: “Non dovresti immaginarti di fare l’amore appassionatamente con me 
per tutta la notte” 
 
Tutte le tecniche base sopra descritte possono essere combinate nei modi più disparati (e nel far ciò moltiplicano il 
loro potere), quando li combiniamo creiamo un “pattern” o modello di conversazione che vedremo nei dettagli più 
avanti nel corso.  
Come dicevo ieri a un amico: “Non dovresti immaginarti tra 3 settimane quando hai totalmente il controllo su 
questo modo di comunicare e ripensi a oggi come il giorno in cui tutto è iniziato” ;-) 
 

Alcuni metodi per amplificare lo stato 

Una volta che è nello stato puoi aumentarlo usando questi metodi 
 
Alterare le sottomodalità  
Come trasformare una immagine che sei riuscito a creare nella sua mente grazie a un pattern e a un’accurata 
descrizione in qualcosa di vivido e reale così da farla diventare così attraente al punto che deve assolutamente 
agire per realizzarla? 
Attraverso le submodalità visive ad esempio! 
Sono un concetto per studenti evoluti che se ben compreso può cambiare la propria vita e il proprio modo di 
comunicare. 
 
Le sottomodalità sono i codici con cui codifichiamo le informazioni nel cervello, ad esempio un’immagine può 
essere associata se vediamo quello che è accaduto attraverso i nostri occhi, oppure dissociata se vediamo noi 
stessi (generalmente quest’ultima ha un impatto emotivo minore), a colori oppure in bianco e nero, un film in 
movimento o una foto statica, ecc… 
Queste caratteristiche danno un contenuto emotivo all’esperienza, alterandole si può alterare l’emozione associata 
a un avvenimento. 
 
Falle trasformare le immagini rendendole più grandi, luminose, a fuoco e vicine… anche lo stato associato crescerà 
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Puoi scoprire le posizioni dove mette le immagini nella sua testa (ad esempio delle persone che ama) … e 
spostarti in quella posizione (magari anche fisicamente) 
Per capire come funziona fai questo piccolo esercizio  
(se non lo fai le tue aspirazioni di cuccaggio con la SS diventeranno all’istante piccoli, scuri, poco nitidi e si 
allontaneranno da te rapidamente ☺): 
Fermati un attimo, chiudi gli occhi e immagina una ragazza che ti piace molto 
Quando vedi la sua immagine nella tua mente indica con il dito dove vedi la sua immagine, se hai problemi a far 
ciò immagina che la tua mente sia uno schermo cinematografico e indica semplicemente dove potrebbe trovarsi la 
sua immagine. In alto? In basso? A sinistra? A destra? Dove cazzo è quest’immagine ☺? E a proposito quant’è 
grande? ☺ 
Ok adesso fermati e apri gli occhi un attimo 
Adesso chiudi gli occhi e immagina una persona che non ti piace per niente, qualcuno che se potessi condanneresti 
per l’eternità a guardare il Maurizio Costanzo Show, anzi lo condanneresti a essere il sedile della bicicletta di 
Maurizio Costanzo (grazie Ross per questa bella e poetica immagine)☺ 
Dove vedi l’immagine di questa persona? Quant’è grossa?  
Adesso pensa a entrambe le immagini contemporaneamente e nota le loro differenze soggettive 
Cos’accade se provi a cambiarle di posto? 
Un esempio dell’uso di queste sottomodalità è l’infame pattern “Cancellatore di fidanzati” che troverai più avanti 
nella sezione pattern. 
 
Ricordati inoltre di non usare se possibile comandi diretti tipo: “Adesso prendi la mia immagine e mettila nel posto 
della tua mente dove ti innamori”. E’ SBAGLIATO! 
La versione corretta è: “Sai a volte quando passi del tempo con qualcuno (puntati), e cominci veramente a 
sperimentare questo incredibile legame, e ti senti perfettamente sicura e a tuo agio, puoi iniziare a immaginare 
(punta al suo “spazio d’innamoramento”) di stare insieme con lui (puntati) in un modo speciale in quel posto 
speciale all’interno della tua mente” 
 
Attenzione: ci sono donne che sono poco influenzate dalle immagini e molto di più da suoni e sensazioni e ricorda 
sempre che scoprire le sottomodalità e farla immaginare è un metodo “molto invasivo” e quindi ci deve essere una 
buona connessione prima di tutto, questi metodi vanno bene in “chiusura” come “botta finale”. 
 
Puoi scoprire la posizione da cui viene una voce interna amorevole e far uscire da lì la tua voce calda, e ricca di 
sensualità che penetra nei suoi pensieri e nel suo corpo, o una musica romantica… 
 
Questi metodi non vanno usati da soli, ma combinati con tutte le varianti che puoi pensare per avere il massimo 
effetto. 
 
Quando muovi delle immagini nella testa di una donna è sempre raccomandabile inserire una suggestione post 
ipnotica che impedisca a queste immagini di tornare al loro posto. 
Quindi, ad esempio, supponiamo che hai usato il “Cancellatore di fidanzati” (che ti mostrerò più avanti) che fa 
spostare l’immagine del suo fidanzato corrente in una posizione dove mette la gente che non è più importante per 
lei. Per impedire che si sposti puoi aggiungere: 
“Ora, potresti essere sorpresa nello scoprire come i gesti abituali di ogni giorno come spegnere la luce o entrare in 
casa o farti una doccia ti ricordino di mantenere queste immagini lì dove sono. E più ti sforzi di riportarle al loro 
posto e più piccole e scure diventano fino al punto che non le puoi vedere più ne ricordare in alcun modo“ 
Nota che ho collegato questa azione a gesti che compie quotidianamente e non saltuariamente. 
 
Come esercizio ti consiglio di trovare un amico o amica e farti indicare dove mettono l’immagine di una persona 
che piace a loro e di una che non piace. Poi prova a fargliele muovere. Puoi dire che è parte di un esperimento che 
hai letto in un libro di psicologia. 
Ora è anche possibile dire a questo tuo amico di pensare a una di queste 2 persone e (senza che ti dica chi è) 
indovinare quale delle 2 è semplicemente dalla posizione e dai movimenti dei suoi occhi mentre pensa. 
 
Se vuoi sapere tutto sulle sottomodalità e divertirti ti consiglio di leggere “Using your brain for a change” di Richard 
Bandler. 
 
Ancoraggi a scorrimento 
Vedremo gli ancoraggi più avanti comunque servono ad aumentare la sensazione: sono tipo le leve del volume di 
un mixer 
Ad esempio movendo il tuo dito dal polso all’avambraccio e dicendole: ”Più salgo con il dito e più la sensazione 
cresce” 
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Oppure partendo dal tocco dal plesso solare (subito sotto lo sterno, nella parte alta della pancia) ci si muove 
verso il cuore.    
Attenzione: è potente quanto intrusivo! 
 
Comandi 
SENTI COME AUMENTA 
CONCENTRATI SU QUESTE SENSAZIONI 
ABBANDONATI COMPLETAMENTE 
 
L'Aikido verbale 
Mai resistere a ciò che ci viene offerto e detto! MAI! 
Mai dire: "Capisco, ma…" e iniziare una discussione per farsi capire o convincerla…  
Elimina dal tuo vocabolario il "ma…" e sostituiscilo con "e…" 
 
(Questo oltre  indicare obiezioni alle credenze e opinioni altrui, è utile anche parlando di noi stessi perché i “ma” 
spesso identificano delle scuse che usiamo per non essere quello che potremmo essere e per non fare quello che 
potremmo fare: 
Vorrei usare la SS, ma… debbo nutrire la gatta) 
 
The only limits to the possibilities in your life tomorrow are the "buts" you use today 
Gli unici limiti alle possibilità nella tua vita futura sono i "ma" che usi oggi 
Les Brown (Autore, istruttore e oratore) 
 
Mai mettere forza contro forza, opinione contro opinione! 
Mai accendere una discussione! (A meno che lo vuoi fare con uno scopo) 
 
La vera arte della conversazione non consiste solo nel dire la cosa giusta al momento giusto, ma nel tacere la cosa 
sbagliata quando si è tentati di dirla. 
Dorothy Nevill 
 
Mai chiedere "Perché… " (sostituirlo con Come…) o spiegazioni se non siamo d’accordo o non ci piace lo 
stato in cui è entrata 
“Perché” infatti è una “trivella” che fa trovare delle ragioni e scuse per approfondire lo stato in cui si trova.. e 
quindi in alcuni casi ci può essere molto utile ;-): 
Mi fai impazzire di piacere 
Perché ti faccio impazzire? ;-) 
 
Comportarsi così: 
1. Rimanere calmi e rilassati 
2. Ricalco = Riconoscere e ripetere quanto ci ha detto 
3. Guida attraverso modelli di persuasione nello stato o credenza che desideriamo  
4. Reinquadrare girando intorno alla situazione e facendogliela vedere sotto una prospettiva diversa usandola 

come leva 
Per farlo domandarsi "Cosa c'è di positivo e utile in questo?", " Come posso sfruttarlo?" 

 
Confusione 

Ne ho già parlato più indietro nella parte sull’induzione ipnotica 
Uno dei modi per usarla è rendere il discorso confuso e difficile da seguire, come dice sempre l’amante della 
fidanzata di mio cugino che ha un amico che quando viaggia molto in Giappone o nel nord Europa trova spesso 
negli hotel delle belle ragazze che però gli consigliano di consigliare un corso di seduzione a tutti gli amici ;-) 
 
Far accettare qualsiasi idea con la "Profondità 3" 
Se citi almeno 3 fonti diverse (un articolo su una rivista, l'esperienza di una tua amica e la tua opinione)  
la sua mente comincerà ad accettare l'idea come vera 
Questo metodo è semplicissimo da usare e potentissimo in quanto può fare accettare qualsiasi idea 
Può quindi essere usato con successo anche in altri campi come la vendita, ecc… 
Si basa sul principio di sovrapporre varie presupposizioni che vanno nella stessa direzione usando l’autorità e 
l’accettazione sociale 
Inoltre normalizza le sue risposte ovvero la porta gradualmente a identificarsi con quanto viene detto ed è 
meno diretto di un pattern classico (vedi più avanti) 
Nella parte finale consiglio di usare un “passaggio dall’io a tu”: 
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“Quando PROVO QUESTE SENSAZIONI  è come quando tu TI LASCI ANDARE COMPLETAMENTE e te le 
GODI PIENAMENTE. ORA, ecco io lo vedo così chiaramente ” 
Facciamo un esempio con un modello di connessione 
1. Cita un trasmissione, un articolo, una conferenza, ecc. 
Diciamo che volete introdurre un modello di connessione. Potreste provare con:  
“Sai, stavo leggendo un articolo sulla rivista “Focus” su come uomini e donne si innamorano in modo diverso. 
Diceva che gli uomini di solito prima provano attrazione, mentre le ragazze, al contrario, prima sentono un legame 
emotivo, una connessione, e poi si sentono attratte. Voglio dire, sai quel tipo speciale di legame che senti qualche 
volta... quella scossa misteriosa che senti proprio qui...”. 
Ascoltare il feedback, e poi... potresti usare una distorsione temporale (vedi più avanti) 
“Quindi, questo articolo diceva che è veramente speciale quando ti fermi e immagini un momento nel futuro 
diciamo diversi anni da adesso e …” 
2. Cita quello che un’amica ti ha detto in proposito. 
“Sai, stavo raccontando questa cosa ad un amica, che mi ha detto che quando lei COMINCIA A PROVARE 
QUESTO LEGAME...  DIVENTA ANCHE PIÙ ATTRATTA VERSO QUESTA PERSONA, e comincia a prestare 
attenzione al ritmo della sua respirazione... diventa cosciente del battito del suo cuore... e di quel senso di 
crescente attrazione... così che mentre lei continua a essere cosciente di tutto questo... un particolare del viso del 
suo interlocutore comincia ad attrarre la sua attenzione... così che lei continua a fissarlo. E' come se il resto 
dell'ambiente sparisse... e il suo intero mondo diventasse questa faccia... questa voce che comincia ad avvolgersi 
addosso a lei come un paio di braccia potenti ma gentili... che la attirano più profondamente… permettendo al 
calore ecc.”. 
E poi, dalle il colpo finale con: 
3. La tua opinione sull'argomento 
“Quello che realmente mi affascina in tutto questo, non è solo come le persone si sentono legate così 
profondamente con qualcuno, ma come esse si connettono con i propri bisogni e desideri, come…" 
Questo permette di introdurre un pattern di accelerazione sessuale 

 

Attenuatori 

Per non sembrare troppo invadente o aggressivo con le tue domande evocative ammorbidisci, lubrifica il più 
possibile la conversazione con queste frasi, usale spesso e liberamente perché prevengono eventuali obiezioni che 
lei potrebbe porti. 
Con queste frasi puoi introdurre gli argomenti più selvaggi e pazzeschi, fare le domande più invadenti e sembrare 
un normale, bravo ragazzo invece del maniaco sessuale che sei in realtà ☺ 
Posso farti una domanda molto interessante? 
Quando conosco qualcuno, mi piace sapere cosa desidera veramente dalla vita… 
Amo conoscere le persone che mi affascinano  chiedendo cosa è importante per loro… 
Intendevo dire… 
Lascia che ti dica… 
Solo per capire meglio… 
Spero non ti disturbi se ti chiedo… 
Volevo solo dire, e spero non ti sembri troppo invadente… 
Posso farti un paio di domande fuori dal comune? E' che sei una ragazza che m'incuriosisce particolarmente sotto 
molti aspetti e come me, del resto, mi sembri diversa dalle altre. Per questo mi chiedevo se la pensassi come me 
riguardo ad alcuni argomenti:… 
So che sembra un po’ strano, ma tanto per giocare un po’… 
 
Chiacchierare del più e del meno 
 
Raccontare l'esperienza di qualcun altro 
Citare altre persone 
"Non puoi credere cosa ho sentito…"  
(Ti ricordi, vero ?) 
 

 
Ancoraggi 

L'ancora è un meccanismo automatico di stimolo risposta: vedo una bella ragazza, mi eccito! 
Deriva dal condizionamento classico studiato da Pavlov: quello che suonava i campanelli ogni volta che dava da 
mangiare ai suoi cani e poi loro salivavano ogni volta che suonava il campanellino… ma si può essere più depravati 
di così ☺ 
La useremo per collegare uno stato mentale a un gesto, un tocco, un suono e a te stesso 
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Come hai visto evocare uno stato è abbastanza semplice e può essere fatto velocemente, ma una volta che li hai 
rievocati in una persona, non sarebbe utile poterli richiamare a piacimento ogni volta che ti servono e senza doverli 
ricreare ogni volta? 
Dopo che hai speso magari un’ora per evocare in una donna queste sensazioni magnifiche non sarebbe stupendo 
poterle richiamare semplicemente con un tocco, una parola o persino uno sguardo in un solo secondo? 
Questa sì che sarebbe “seduzione rapida” ;-) 
Il principio di questo prezioso strumento è molto semplice: se metti una persona in uno stato e combini questo 
stato con un tocco o un suono il cervello della persona assocerà quello stato con il tocco o il suono, così che se più 
tardi ripeti quel tocco o suono la persona rientrerà in quello stato. 
Una volta che hai installato un’ancora in una ragazza puoi attivarla ogni volta che vuoi o se preferisci puoi 
mantenerla in quello stato semplicemente tenendo l’ancora. 
Puoi accelerare sempre di più lo stato usando citazioni, descrizione dell’esperienza di altre persone o sottomodalità 
o ancoraggi a scorrimento. 
 
Per funzionare l’ancora deve essere applicata: 
• Quando c’è il picco massimo della sensazione, stato che vogliamo evocare 
• Da 5 a 15 secondi 
• Sarebbe bene applicarla almeno 3 volte 
• Lo stimolo deve essere il più unico possibile e deve essere ripetuto esattamente nello stesso modo 
 
 
Ci sono 2 tipologie base di ancoraggi: 
 
1. Ancoraggi conversazionali non direttivi 
Alcuni dei migliori pattern della SS sono semplicemente delle “chiacchierate” tra amici, non le devi dire di fare 
nulla, lo fa da sola semplicemente ascoltandoti 
 
Ancoraggi fisici 

Hai usato una frase trabocchetto e quando noti che lei sta sperimentando lo stato desiderato puoi: 
• toccarla delicatamente in un punto preciso del braccio 
• stringerle il polso 
• metterle una mano su un punto preciso della spalla, della schiena o della coscia  
magari puoi aggiungere anche una frasetta per aumentare l’efficacia dell’ancora 
• "perfetto" 
• "benissimo" 
• "Puoi sentire questa… come una bellissima esperienza da avere" 

”SENTI QUESTO… magari è proprio come sta succedendo adesso?” 
 
Stringere la mano non va bene perché non è uno stimolo unico 
 
Nel caso tu abbia problemi con il contatto fisico, ricorda che l’essere umano ama essere toccato con affetto.  Il 
contatto è essenziale per la nostra salute, quindi se dall’altro lato non ci sono reazioni negative “invadi pure lo 
spazio vitale” altrui: tocca, abbraccia… 
 
Come applicare gli ancoraggi conversazionali 
1. Usa “Hai mai…” o “Cosa si prova quando…” o “Qual’è la sensazione di…” per metterla nello stato che vuoi 

ancorare 
2. Descrivi lo stato per intensificare l’esperienza 
3. Quando finisci la descrizione e vedi che è al massimo dello stato toccale e dille: “Puoi sentire questa… come 

un’incredibile esperienza da avere?” 
 
2. Ancoraggi fisici direttivi usati come dimostrazione 
Ci sono dei pattern decisamente più “invasivi”, ma anche molto potenti, dove le chiedi di fare delle cose e dirigi 
direttamente a fare delle cose. Ma anche in questi casi non è dare un ordine diretto quanto invitarla a partecipare 
così che puoi dimostrarle alcuni interessanti meccanismi sul funzionamento della mente umana. 
A volte infatti il contesto in cui stai agendo ti permette di essere più diretto, di spiegarle un po’ di quello che stai 
facendo nel qual caso puoi cogliere l’opportunità per dimostrarle (e installare) cos’è l’ancoraggio. 
Ricordati però di iniziare sempre stimolando la sua curiosità su queste cose parlando e poi dimostrarle l’ancoraggio, 
che come inizio sarebbe troppo invasivo. 
Come in una ricetta per una torta tutto ha un ordine nella SS, non puoi iniziare a infornare e poi sbattere le uova ;-
) 
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L’esempio chiave è il punto 5. della “Strategia Blammo” che troverai più avanti. 
 
Come applicare la dimostrazione di ancoraggio 
1. Puoi ricordarti una volta in cui ti sentivi… 
2. Chiudi gli occhi vedi quello che vedevi, senti quello che sentivi e prova le sensazioni che provavi 
3. Al picco del suo piacere toccala 
4. Ripeti altre 2 volte 
5. Attiva l’ancora ripetendo lo stesso tocco, tienila mentre le parli o lascia andare e ripetila dopo 
6. Accelera lo stato ancora di più usando gli acceleratori 
 

Altre forme di associazione 

Più… e più… 
E’ uno delle più potenti strutture linguistiche esistenti da una direzione alla mente 
"Oh ridi, vedo che hai buon gusto perché ridi alle mie battute. ☺  
Ridere fa bene e ti fa sentire bene.  
E più ridi e più scopri quant'è divertente passare del tempo insieme" 
 
"Più pensi a una ragione per cui non puoi e più realizzi che puoi veramente"  
 
”Quanto saresti stupita nell'accorgerti che più pensi al tuo fidanzato e più ti ritrovi a pensare a me?" 
 
Si possono creare dei potenti cicli ovvero dei doppi legami: 
”Più leggi questo testo e più diventi intelligente e più diventi intelligente e più desideri leggere questo testo” 
 

 
Gestualità 
 

Alcuni esempi:  
 

H = punta verso di te col dito, ma stai vicino col gesto al tuo corpo, non renderlo troppo esplicito, oppure avvicina 
lentamente la tua mano al tuo plesso solare 
 
E' fondamentale ancorare le sensazione piacevoli a te stesso, a meno che tu voglia metterla in uno stato 
piacevole per qualcun altro ☺ (Nel qual caso sei proprio un tontolone… ☺) 
Collega sempre piacere alle tue proposte 
 
E’ essenziale ancorare gli stati evocati a te, altrimenti avrai l’effetto “bolla di sapone” ovvero lei sperimenta gli stati 
anche intensamente, ma poi appena finisce la descrizione finisce anche lo stato. 
 

F = punta lontano da te, (ma non verso di lei!) 
Quando parli male degli altri usando il principio del contrasto 
 

G = punta verso di lei (attento a non essere brusco o minaccioso) 
 
Ora con me 

L’inconscio è molto suggestionabile, ma non ha una concezione del tempo fissa. Per l’inconscio 1 minuto può anche 
essere come 10 anni: hai presente quelle persone che hanno raccontato di aver visto tutta la loro vita passare 
davanti agli occhi in pochi secondi… 
Servono quindi dei comandi che estendano lo stato nel tempo collegandolo come: 
FALLO… ORA …CON ME 
e combinazioni e permutazioni di queste 3 parole 
 

 

Sfide 

Per quanto abbiamo detto nella sezione iniziale dedicata al marketing (ricordi) è molto importante “farsi 
desiderare”, quindi per “stimolarla” ad agire non devi “dare sempre” in termini di sensazioni, emozioni, ecc… 
usando la conversazione, ma qua e là con il giusto tempismo, devi tirarti un po’ indietro… 
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Generalizzando è bene evitare di “chiudere” se prima non hai fatto almeno 3 “ritirate strategiche”, di cui una 
“maggiore” tipo non farti sentire per 3 giorni o finché chiama lei. In questo modo se non sei ancora gradito al 
100% per qualche ragione lo saprai subito e cambierai il tuo comportamento di conseguenza, mentre se sei già 
vicino al tuo “scopo” amplificherai il desiderio. Questo funziona molto bene anche nelle transazioni di vendita e 
persino nella fase prevendita. 
 
Eccoti alcuni esempi di sfide verbali: 
 
“Non ho molto tempo adesso…” 
“Non so se sei il tipo di persona abbastanza giocosa e avventurosa per…” 
“Allora penso che l’avventura finisca qua. Addio.”  
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Applicazione pratica 

Non basta sapere, bisogna anche applicare; non basta volere, bisogna anche fare. 
Johann W. Goethe 
 
Questa sezione del corso ha finalmente a che fare con l’applicazione pratica delle teorie sulla persuasione che 
abbiamo visto nella sezioni precedenti. 
Prima di tutto con chi iniziare: INIZIA CON LE RAGAZZE PIU’ BELLE CHE CONOSCI, QUELLE CHE RITIENI 
IMPOSSIBILI, in generale FAI LE AZIONI CHE CONSIDERI UNA SFIDA PRIMA e lascia quelle facili per 
dopo. 
Non esiste sensazione più bella che quella di superare una paura, un limite, vincere un sfida, sfondare una 
barriera… sai alcune persone imparano la PNL per passeggiare sui carboni ardenti, saltare da un aereo 
(perfettamente funzionante ;-)), scalare una montagna… tu impara a godere delle sfide di ogni giorno, quando le 
cose diventano difficili ricorda che una nuova meta con associata molta soddisfazione e molto godimento è vicina. 
 
Ti darò dei modelli da usare nelle varie situazioni che più probabilmente ti capiteranno nel mondo reale. 
Mettiti bene in testa che qualsiasi buona sequenza conversazionale di SS ha 3 fasi: 
(Modello RACIS) 
 
Fase 0. ;-) 
Falla Ridere e cattura la sua Attenzione 
 
Fase 1.  
Crea uno stato di intensa Connessione emotiva come se ti conoscesse da sempre  
Strumenti per realizzarlo:  
frasi trabocchetto (“Hai mai… ?”,  “Cosa provi quando…?”, ecc.), descrizione dello stato, esperienza di qualcun 
altro, distorsione temporale, ecc. 
 
Fase2: 
Aggiungi sensazioni di Innamoramento e amore 
 
Fase3: 
Crea stati di passione e eccitazione Sessuale facendola concentrare su piacevoli sensazioni corporee  
Strumenti per far ciò: 
citazioni, descrivere l’esperienza di qualcun altro, ancoraggi, sottomodalità, ecc. 
 
Fase4: ;-) 
Mettiti  il preservativo, stai per essere stuprato ☺ 
 

Pattern = modelli conversazionali 

 
Ti è mai capitato di essere totalmente affascinato da qualcosa che leggevi? Intendo dire, ti ricordi una volta in cui 
eri lì che leggevi e guardavi la forma delle lettere, come si delineavano nere sullo sfondo bianco e questo ti 
permetteva di  andare dentro di te  e ricordare un momento della tua vita in cui imparare era bello e divertente? 
E dentro di te sapevi che quello che imparavi era veramente importante per il tuo futuro e perciò la tua 
concentrazione e il tuo interesse salivano sempre di più a ogni paragrafo. E più saliva la tua attenzione e più 
cresceva la tua gratitudine verso l’autore di questo testo che ti ha cambiato la vita e mandavi un SMS a tutti i 
numeri del tuo GSM segnalando il sito più bello del mondo ;-) 
 
Sto giocando con te per mantenerti attento ☺ 
 
Alcuni consigli: 

• Devono diventare automatici nel tuo modo di comunicare, non ci devi pensare 
• L'atteggiamento è fondamentale (se non ti ricordi cos'è torna subito indietro) 
• Il linguaggio del corpo deve esprimere sicurezza e stima di sé stessi 
• Devi metterti prima tu nello stato che vuoi evocare in lei 
• Vai sempre dal meno invadente al più invadente (chiudi gli occhi, immagina…) 
 
L’importanza della tonalità 

Parla col sorriso nella voce, è essenziale che nella voce ci sia lo stato che vuoi evocare, il tono della tua voce è 
fondamentale il suo tono deve essere gradevolmente sexy, vibrante e un po' lento (usa le pause per 
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enfatizzare ciò che dici) … chiama gli 144 gay per capire come… o meglio ancora ascolta qualche DJ alla radio 
(meno male che mi è venuta in tempo questa idea ☺) 
 

 
SuperFrasi introduttive = ottenere l’Attenzione 

Bisogna attrarre la sua ATTENZIONE PRIMA di iniziare con i pattern! 
Queste frasi puntano sulla rottura dello schema e a stimolare la sua curiosità e a intrigarla con un po’ di mistero, 
poi si parte subito con un pattern di connessione (che vedremo più avanti) 
Servono per trovare la chiave d’accesso alla sua neurologia, alla sua mente. 
Sono l”apri pista” per i pattern, la renderanno più ricettiva! 
 
E' importante creare una struttura per la conversazione che ti consenta di usare tutti i pattern che vuoi e che 
quindi ti permetta di farla passare gradualmente dallo stato corrente a quello desiderato 
Infatti un pattern da solo serve a poco i pattern vanno usati in sequenze di almeno 3 e nel giusto ordine. 
 
Gli argomenti base migliori sono: 
 
Ho un'intuizione su di te… 
Ho notato una  
So qualcosa di te… 
Dopo una pausa falle un complimento specifico basato su qualcosa di unico che lei ha possibilmente NON fisico 
Esempio: 
Emani una positività e un’energia unica. Pratichi yoga, meditazione o altro per caso? 
Questa frase funziona perché attira subito l’attenzione e ha a che fare con la sua persona preferita: lei stessa… 
Quando parli con una donna mettere lei come soggetto della conversazione è sempre un buon inizio 
Puoi proseguire con “…quando senti una connessione con qualcuno…”  (vedi più avanti) 
 
"Non è affascinante…come la mente umana funziona? Oppure …come la gente interagisce?” 
“Sai cosa trovo veramente interessante a proposito di posti come questo?” 
Non sono potenti come la prima in quanto non parlano della sua persona preferita, ma di posti e persone in 
generale, ma nello stesso tempo è un po’ più distanziato dalla sua personalità e quindi si adatta meglio alle donne 
che hanno paura di provare forti emozioni. 
 
“Puoi ricordarti l’ultima volta che…” 
poi puoi passare a “…hai avuto un’esperienza di vetta? Puoi descriverla?” oppure “…ti sei innamorata follemente? 
Scommetto che posso descriverti esattamente com’è accaduto” e poi descrivi esattamente il processo 
dell’innamoramento 
 
"Vuoi vedere qualcosa di veramente interessante sul modo in cui funziona la tua mente?"  
Questa è l’introduzione ideale per strategie ardite che fanno pesante uso della PNL tipo il Blammo (vedi più avanti). 
Evoca curiosità, intrigo e eccitazione. 
 

Sai, Eva, quello che trovo veramente interessante è come con alcune persone non si riesca proprio a legare F 

mentre con altri si PROVA IMMEDIATAMENTE UN'INCREDIBILE CONNESSIONE H 
Perfetto per introdurre i pattern di connessione 
 
Trovo affascinante come spesso il nostro corpo sia più intelligente della nostra mente e sappia esattamente cosa 
fare con le sue reazioni fisiologiche prima che noi consciamente capiamo cosa sta succedendo. Ad esempio… 
Per introdurre un acceleratore sessuale descrivendo uno stato di eccitazione 
 
Pensi che le persone sappiano veramente cosa desiderano? 
Cosa pensi di volere e come si contrappone a quello che profondamente ti soddisfa? 
 
Pensi che esistano luoghi e stati più profondi nella mente umana? 
In che stato andiamo quando guardiamo, ad esempio, un film romantico, oppure un film ci fa piangere o ridere? 
Quello che accade nella mente e nel corpo femminile che segnala loro che qualcosa di misterioso e meraviglioso 
sta per accadere…  come ad esempio quando si stanno innamorando ;-) 
 
Pensi che esista un VERO APPRENDIMENTO contrapposto all’apprendimento dei libri, quello accademico? 
Quando impariamo davvero ci divertiamo e siamo INTRIGATI da quello che studiamo… 
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Cosa fare quando vedi una risposta 

Ancorala! ;-) Poi gioisci dentro! Ma prosegui con altri pattern fino a quando la reazione non è intensissima. E 
ricorda che salvo alcune eccezioni (donne che non amano sperimentare intense emozioni, ma molto aperte 
sessualmente) gli acceleratori sessuali vanno usati sempre alla fine,dopo connessione e innamoramento. 
 

I 5 accessi per entrare nella mente di chiunque 

Questi preziosissimi canali sono: 
1. Connessione emotiva 
2. Sensazioni fisiche 
3. Visualizzazioni 
4. Domande che stimolano strutture profonde (valori, identità, capacità…) 
5. Dirottamento della trance = Rievocare stati alterati, cogliere le parole ipnotiche personali e ripetergliele 
 

Tutti sono più o meno sensibili a questi accessi conviene quindi sempre ciclare su tutti per cercare quello favorito 
 
Pattern di connessione emotiva 
Da usare subito e sempre prima degli altri pattern, però prima ricorda di farla ridere e di fare un po’ di 
conversazione spicciola per non sembrare troppo invadente  
Infatti la connessione è fondamentale perché lei ti trovi affascinante ed è lo stato da cui puoi partire verso qualsiasi 
destinazione. 
Per la maggior parte delle donne il sesso è l’espressione di un legame, quindi spesso creare un’intensa e potente 
connessione emotiva è più che sufficiente perché lei “ti venga dietro” o ti salti addosso ;-) 
Anche se ottieni dei risultati con un solo pattern ti consiglio sempre di usarne almeno 3 per potenziare l’effetto. 
Tieni inoltre presente che ogni ragazza è differente dalle altre, alcune sono più suggestionabili, altre hanno una 
sessualità più libera ma non vogliono sperimentare emozioni troppo forti. 
Ricorda che una delle regole di un buon seduttore è la flessibilità e l’abilità di cambiar tattica se quella che sta 
usando non funziona. 
Dopo averli letti esci e usali subito su qualcuno! 

 
Connessione Istantanea (e senza tempo) tipo New Age 

(© Ross) 
 
A cosa serve: 
Per creare un profondo, intenso e istantaneo legame emotivo (non a livello di informazioni) come se ti conoscesse 
da anni.  
Questo modello specifico funziona molto bene con le ragazze “New Age” che credono nei maghi, percezioni 
extrasensoriali, tarocchi, UFO, ecc. 
 
Tema: 
Come le persone si connettono fra loro 
 
Chiave usata:  
connessione emotiva 
 
Quando usarlo: 
In qualsiasi momento va benissimo sia per il primo approccio che dopo 20 anni che la conosci (con le dovute 
variazioni) 
Puoi usarlo in una lettera, per telefono e naturalmente funziona meglio faccia a faccia.  
Non occorre impararselo a memoria e nemmeno usare tutte le frasi contenute, se una frase non rispecchia il tuo 
stile lasciala perdere 
 
In che sequenza usarlo: 
meglio all’inizio o nel mezzo del processo seduttivo 
 
Strumenti usati: 
Frasi trabocchetto 
Passaggio da me a lei 
Due distorsioni temporali 
 
 “Hai mai immaginato di poter provare  
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una connessione istantanea con qualcuno H?  
Intendo dire, che  

mentre eri lì e ascoltavi questa persona H  
,la guardavi  
e ti sentivi completamente al  sicuro,  
perfettamente a tuo agio e 
totalmente attratta 
 
Hai presente quel legame misterioso e senza tempo che ti fa sentire come se fossi  
destinata a conoscerlo …  

come se conoscessi questa persona speciale H  
da sempre... 
come se fosse sempre stata con te…  

ed è quasi come se il tuo futuro H fosse davanti a te,  

come se guardassi direttamente al tuo futuro H. 
 
E mentre fai questa connessione  
adesso  
mi accade di immaginare una corda di luce che si estende da te a lui.  
(traccia una linea immaginaria con le dita tra te e lei).  
Ed è come se questa corda cominciasse a risplendere con il calore di questo legame. 
Puoi sentire quello che sta succedendo? (ancora delicatamente) 
 
A volte è anche come se ci fosse una bolla di luce dorata che vi avvolge e vi protegge  
permettendo al vostro rapporto di diventare caldo e profondo 
 
Quando tu SENTI QUESTO...  
tutto comincia come un reale scatto fisico…  
una scossa che senti proprio (parti con il dito indice dall'alto e lentamente scendi fino allo stomaco)  
QUI (toccale il plesso solare, la parte alta dell’addome).  
PUOI SENTIRLA (ripeti l’ancora) che  è come se potesse accadere... 

ORA, H io trovo che sia una sensazione straordinaria, non è vero? 
 
E quando provi questa sensazione potresti IMMAGINARE UN MOMENTO NEL FUTURO diciamo 6 mesi da 
adesso mentre PROVI ANCORA QUESTA INCREDIBILE SENSAZIONE DI CONNESSIONE e GUARDI 
INDIETRO A OGGI (punta dietro di te) come al giorno in cui tutto è iniziato  
CON ME, ORA, è estremamente raro, ma quando accade questo, è qualche cosa di prezioso 
 
Vedi la cosa che mi stupisce è come alcuni LASCIANO CHE  ACCADA ISTANTANEAMENTE (schiocca le dita), 
mentre per me ci vuole un po’ più di tempo. Ma ho scoperto che durante la serata, mentre ASCOLTI 

ATTENTAMENTE qualcuno H e cominci a riconoscere in questa persona Hi valori e le qualità che ti sono cari, a 
quel punto CREI DAVVERO LA CONNESSIONE e SENTI IL LEGAME CHE CRESCE “ 
 
Connessione Ipnotica  

(© Ross) 
Per farla rispondere con maggiore intensità facendole perdere un po' il controllo delle realtà 
Dopo che l’avrai affascinata con questi schemi guarderà e ascolterà solo te, non importa se entra nella stanza un 
negrone a culo nudo. Inoltre il suggerimento di visualizzare tutto quello che dici la predispone  
Usa comandi nascosti, ancore, superdomande evocative 

"Hai mai pensato alla sensazione che si prova quando ti rendi conto che sei veramente attratta da una persona? H 
La mia amica Simona mi raccontava che la sua compagna di stanza ha un’amica del cuore che si chiama Sandra 
che è molto attenta ai suoi processi interni e ha notato che quando prova attrazione lo fa secondo una sequenza 

precisa: quando lei ASCOLTA ATTENTAMENTE qualcuno che la affascina profondamente  H CONCENTRA 
L'ATTENZIONE SU OGNI PAROLA, FISSA LO SGUARDO  su di lui. A questo punto diventa cosciente di cose 
che normalmente le sfuggono, come il battito del suo cuore e il suo ritmo respiratorio e i lineamenti del suo viso. 
Mentre diventa cosciente di tutte queste cose un particolare del suo viso la attrae ed è come se TUTTO 
L'AMBIENTE COMINCIASSE A SPARIRE, se venisse assorbita dal calore della connessione che si sta creando 
tra loro e tutta la sua realtà diviene quello che lei vede davanti a lei… e la voce che sente, quella calda voce 
sembra quasi avvolgerla completamente… ed è come se questa voce sensuale penetrasse dentro di lei 



 60
profondamente. E tutto quello che lui descrive lei può immaginarselo perfettamente. Così se lui parla di una 
passeggiata romantica al chiaro di luna sulla spiaggia col suo partner perfetto lei si vede lì con lui e si gode le 
sensazioni stupende associate a questa esperienza ed è a questo punto che lei PROVA QUESTO INTENSO E 
INCREDIBILE LEGAME 
ORA Ti è mai capitata un'esperienza simile?" 
 
Connessione Variante 1 
(© Ross) 
Posso farti una domanda? So che può sembrare un po’ insolita, ma… ti sei mai sentita bene e del tutto a tuo agio 
nel parlare con qualcuno (che hai appena conosciuto)? Voglio dire… quando questo STA SUCCEDENDO, è come 
se una potente connessione si sta creando tra te e lui. E forse RIESCI anche A IMMAGINARE un momento nel 
futuro, magari qualche anno da adesso, ancora sentendo quella forte connessione, e riguardando indietro nel 
passato, e rivedendo quel giorno in cui tutto ha avuto inizio. E forse puoi anche PROVARE una così FORTE 
ATTRAZIONE, di cui non ti rendevi nemmeno conto, poiché il tuo io non vuole che tu sappia quello che il tuo corpo 
sta facendo, finché non è successo, e allora puoi riflettere e ripensare a quanto fantastica e piacevole sia 
quell’esperienza e sei felice di non fartela sfuggire. 
 
Connessione Variante 2 

(© Ross) 
Vuoi sapere cosa  che mi affascina molto?  
E’ il modo in cui alcune persone si sentono totalmente attratte tra loro.  
Mentre ci pensi, ORA… non sarebbe fantastico sentire una connessione istantanea con qualcuno?  
Voglio dire… quando QUESTO SUCCEDE… PER ME, nel mio modo di vedere le cose, ciò che accade è che 
SPROFONDI DENTRO DI TE, e TROVI QUEI VALORI CHE SONO PIÙ IMPORTANTI PER TE IN UNA 
RELAZIONE, e pensi a tutte quelle qualità che la tua persona ideale deve avere. Poi 
PRENDI QUESTE QUALITÀ, e le colleghi alla persona con cui stai parlando, in una tal maniera che inizi a… 
pensare le cose… differentemente. INIZI A VEDERLE IN UN MODO COMPLETAMENTE NUOVO.  
E magari potresti pure essere sorpresa trovando che  
SENTI LA TUA PASSIONE CHE SCORRE DEL TUTTO LIBERA.  
Quando PENSI A TUTTO CIÒ’ e a come sarebbe,  
non credi che sia poi quella magia che tutti cerchiamo nella vita? 
 
Esperienza di vetta (Peak Experience) 
EV (© Ross) 
Ricordare e creare sensazioni di incredibile piacere e soddisfazione da associare a te 
Occorre un uso corretto della tonalità e del linguaggio corporeo 
Bisogna parlare lentamente e muoversi lentamente. Quando si hanno risposte emotive bisogna ancorarle 
Contiene frasi trabocchetto e comandi 
“Puoi ricordare l'ultima volta che hai avuto una Peak Experience, un'esperienza di vetta? Come scalare una 

montagna... guardare un meraviglioso tramonto... oppure la prima volta che hai guardato qualcuno H e ti sei resa 

conto che DAVVERO AMI QUESTA PERSONA H?” 
ZeVA 
“Com'era esattamente? Cosa provavi?" 
ZeVA 
“Questo è davvero interessante. Sai, trovo così affascinante, improvvisamente e per qualche misteriosa ragione, 
sei in uno stato ordinario e quotidiano a VAI IN UNO STATO COMPLETAMENTE DIVERSO uno stato dove il TUO 

IO è così in contatto con il mistero, la meraviglia e la bellezza della vita  H" 
"E in quelle occasioni è come se nella tua mente tu potessi rallentare il ritmo, l'intero mondo si ferma, mentre tu 

PUOI LASCIARTI ANDARE A TUTTO CIO' H" 
"E' una sensazione incredibile che nasce qui (toccale discretamente la pancia) nel plesso solare" 
"E se SENTI QUESTO (toccala ancora) è una cosa incredibile da sperimentare... ORA, so che le situazioni che 
determinano questo stato sono diverse e uniche per ogni persona ” 
“Ad esempio, per molte persone innamorarsi, o avere un orgasmo, sono Peak Experiences, per me lo diventa la 
musica. Per esempio, l'altra sera stavo ascoltando il "Romeo & Juliet" di Prokofiev, non so se hai o meno familiarità 
con la sua musica, molti dei suoi brani sono una serie di brevi frammenti di musica, che danno una sensazione 
come tanti baci affettuosi su una guancia... Ma i suoi brani migliori sono composti di questi lunghi, lenti movimenti... 
che puoi percepire come carezze lunghe lente e prolungate, come baci infiniti... che SENTI LUNGO TUTTO IL 
TUO CORPO quando ASCOLTI ATTENTAMENTE. Per me, questa, è un'esperienza straordinaria, oserei dire 
mistica ” 
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Profondità 3 coi pattern di connessione 

Puoi concatenarne più di uno usando il principio della profondità 3 (Ricordi cos’è, vero? Altrimenti torna subito 
indietro, perché lì trovi anche l’esempio completo) e offrire opportunità e sfide (è una bomba!!!) 
Eccoti un possibile schema mnemonico: 
1. Rivista:  

incontra una persona speciale  
legame profondo, istantaneo  
senza tempo: conosci da sempre e immagini futuro 

2. Amica: 
osserva 
ascolta attentamente  
comincia a sparire intorno, sente solo voce 
prova questo intenso legame 
Ora, ti è mai successo? 

3. Io: 
incontro una persona speciale 
corda di luce, calore del legame 
scossa al plesso solare 

4. Porta aperta per passione e eccitante avventura 
Fai apparire coraggio e senso dell’avventura. Cogli l’occasione con me ora 

Per memorizzarlo potresti visualizzare:  
Una rivista con la foto di una persona speciale (superman ad esempio) legata con una corda robusta (legame 
profondo) ad un grosso orologio (senza tempo) che dall’età della pietra (conosci da sempre) la porta verso il futuro 
ipertecnologico (immagina il futuro) dove incontra una tua amica con 2 orecchie enormi (ascolta attentamente) e 
intorno a lei tutto sparisce. Compari tu con una corda di luce attaccata al plesso solare che fa “tic tac” (presto non 
c’è tempo) e corri verso una porta aperta all’avventura. 
 
Eccotene un altro per farti capire, (scegli quello che più ti piace o meglio ancora crea il tuo): 
1. Lei:  

prova profonda connessione 
sei tranquillamente sicura, completamente a tuo agio 
ti senti totalmente attratta 
destinata a conoscerlo, conosci da sempre 
fai questa connessione … adesso … con me 

2. Amica: 
ascolta attentamente  
comincia a sparire intorno, sente solo voce 
prova questo intenso legame 
Ora, ti è mai successo? 

3. Io: 
concentro su queste sensazioni e le lascio crescere 
fermati e immagina un momento nel futuro sentendo ancora questa incredibile connessione amplificata di x 
volte e guardando al momento dell’incontro come l’inizio di questa fantastica avventura 

 
 

Pattern d’innamoramento 
Attrazione e Amore 

(© Ross) 
Cerchiamo prima di tutto di capire come ci innamoriamo. Prima di tutto non ci innamoriamo in presenza della 
persona, ma quando siamo soli (questa è la prova che siamo i migliori ipnotisti di noi stessi). Siamo lì sdraiati sul 
nostro letto e: 
1. Iniziamo a pensare a quella persona 
2. Formiamo un’immagine di quella persona nella nostra mente 
3. Iniziamo a elencare tutte le qualità che ha e ci piacciono “E’ così carina, è così dolce, è veramente intelligente, 

Quant’è bona!” 
4. Ti immagini tu e lei che vi divertite in varie situazioni 
5. L’immagine di lei è vista attraverso i tuoi occhi e diventa più vicina, chiara, definita… magari ci aggiungi anche 

dei puntini luminosi blu e una musica romantica 
6. Senti una voce nella tua testa che dalla direzione giusta e col giusto tono ti dice “E’ stupenda”  
7. Senti una calda e strana sensazione al tuo plesso solare 
8. Ripeti il suo nome 2 o 3 volte 
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9. Se sei veramente strano vai per la casa cantando il suo nome e ballando 
10. Tiri fuori il suo nome in ogni conversazione che ti capita 
Sei già innamorato? 
Se ripeti questo processo, magari con le tue varianti e submodalità personali, puoi innamorarti di qualsiasi persona! 
E se lo posso fare a te, senza guardarti e solo attraverso una sintetica descrizione scritta, immagina cosa può 
accadere “dal vivo” se descrivi abilmente questo (o qualsiasi altro) processo a una donna in tua presenza, 
collegando le sensazioni che prova a  te stesso e nel giro di pochi minuti si innamorerà di te sul posto… o mio 
amato tontolone ☺ 
Se vuoi ti mando una mia foto e lo puoi provare con me ☺ 
Quindi l’innamoramento è anche un processo che facciamo a noi stessi… e questo non toglie nulla alla poeticità del 
sentimento e alla sua ineffabilità anzi vi aggiunge una dimensione di ordine e struttura. Tutto nell’universo ha un 
ordine e una struttura anche se non riusciamo a capirla. 
 
Questo pattern è un incredibile “sputtanatore di cervelli”! Quello che fai è descrivere il procedimento 
dell’innamoramento ottenendo il consenso (verbale o meglio non verbale) chiedendo “Giusto?”, assicurandovi che 
lei senta com’è chiedendo “Puoi ricordare come ti sentivi?”, e ancorando tutto a te con in tuoi gesti, mettendo la 
cornice attorno al tuo viso, e anche in virtù del fatto che lei ti guarda mentre prova queste sensazioni. Alla fine, le 
dai un comando per farle provare le sensazioni istantaneamente con te! 
L’altro aspetto interessante di questo pattern è che non solo le farai provare queste sensazioni con te, ma la 
programmerà a pensare a te anche più tardi. Quindi persino senza usare la distorsione temporale, questo pattern 
ha un effetto ritardato unito a uno immediato. 
 
Quando usarlo:  
Al primo appuntamento, o nei primi 10 minuti quando la incontrate, dopo aver parlato del più e del meno. 
 
Hai mai pensato alla differenza tra attrazione ed essere innamorati? 
Cosa intendi? 
Dunque, ho letto e confrontando con l’esperienza di alcune amiche che si realizzano in contesti differenti. Voglio 

dire che l’attrazione è quello che provi quando sei in presenza di una determinata persona H,e la stai guardando, e 
magari stai pensando… mmmmm. E può darsi che cominci ad avere certi… pensieri, (di questa parola con un tono 
sexy) immagini e… sai com’è vero? 
Certo 
Mentre innamorarsi, penso sia quando fai le stesse cose persino quando non sei in presenza di quella persona. 
Voglio dire, riesci a ricordare un momento in cui eri proprio totalmente persa dietro a qualcuno? 
Si 
E mentre sei qui seduta guardandomi, pensando a quello che sto dicendo, riesci a ricordare come ti sentivi, vero? 
Certo. 

Bene, ecco com’è successo. Hai passato un po’ di tempo con quella persona He poi, andandotene, hai 
IMMAGINATO NELLA TUA MENTE QUELLA PERSONA (mentre dite questo, se vuoi, disegna una specie di 
cornice attorno al tuo viso) giusto? 
Sì  

E allora, può darsi che tu IMMAGINI TE STESSA in diverse situazioni con questa persona Hdivertendoti, e 
gustando il tipo di sensazioni che ti piacerebbe condividere con lui. Riesci a RICORDARE COME CI SI SENTE? 
Sì  
E poi magari cominci a PENSARE ALLE QUALITÀ di questa persona che veramente ti piacciono: è così 
intelligente, è così divertente, è così bello starci assieme, qualunque siano le cose che VUOI E TI PIACCIONO in 

qualcuno Hgiusto? 
Sì  
 
E poi arriva quella sensazione, proprio da lì, nella bocca dello stomaco, proprio nel tuo plesso solare, che comincia 

a diffondersi e farti capire che veramente, VERAMENTE AMI QUESTA PERSONA? HRiesci a sentirlo come te l’ho 
descritto? 
Oh certo 
E poi, COMINCI A RIPETERE IL SUO NOME AD ALTA VOCE. Inizi a PARLARNE NELLE DISCUSSIONI CON I 
TUOI AMICI, e magari persino A BALLARE IN GIRO PER LA CASA CANTANDOLO se sei veramente matta. 
Giusto? 
Completamente. 
Vedi, penso che tutto, compreso l’innamoramento abbia un procedimento. E quando SEGUI QUEL 

PROCEDIMENTO CON QUALCUNO H e veramente LASCI CHE ACCADA, è proprio lì che arriva la magia, quella 
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magia che stiamo cercando. Certo, qualche volta possono volerci dei mesi, ma la vera magia è quando capita 
INSTANTANEAMENTE e lo capisci subito. È una sensazione incredibile, vero? 
 
Bambina interiore 

Molto utile se lei è emozionalmente chiusa per via di rapporti falliti 
Contiene una marea di domande evocative ed è un pattern a "autopuntamento continuo" 
(© Ross) 
“Dov'è la bambina che viveva nella tua mente? Ricordi quella piccola bambina che credeva nell'amore e ti parlava 
con una voce che solo tu potevi sentire? Aveva il tuo stesso nome. E ogni giorno, ogni momento della sua vita, 
portava quell'amore con lei nel suo cuore, in attesa del giorno in cui potesse essere liberato; liberato e donato a 

qualcuno che lo meritava H. Ti ricordi da adolescente quando ti immaginavi l'uomo ideale H a cui un giorno 

avresti donato il tuo cuore e sapevi, nel momento stesso in cui sognavi, di esserne già innamorata H.  

Come sarebbe se dopo tante lacrime e pene... quella persona fosse arrivata? H. 
Se tu stessi cercando quella bambina, nella tua mente e nel tuo cuore, e stessi ascoltando il messaggio... che ti sta 
inviando... ora... come ti sentiresti?” 
 
Variante bambina 
Ti ricordi quando eri piccola, e come hai immaginato un giorno nel quale il tuo uomo ideale sarebbe arrivato? Sei lì 

nel tuo letto e immagini precisamente quello che ti piace H, e nel momento in cui lo vedi nella tua testa tu sei già 
innamorata. E hai portato quell’amore con te, ogni giorno, per tutti questi anni, aspettando di realizzarlo e darlo ad 

uno che ne è degno H. Sarebbe bello realizzare che lui finalmente è venuto da lontano? Cosa gli direbbe quella 
piccola ragazza, giusto ora ?” 
 

Eccitatori e acceleratori sessuali 

Sono creati apposta per generare stati di intensa libidine e eccitazione sessuale  
Ricordati di usarli sempre dopo aver ottenuto la sua attenzione, averla condotta in uno stato di intenso legame e 
attrazione nei tuoi confronti con i pattern di connessione e innamoramento (tranne in casi molto rari) 
Usali con molta cautela, altrimenti potresti spaventarla e farla scappare 
 
Attrazione Ideale 

(© Ross “Discovery channel”) 
 
Dove: 

ovunque: per telefono, a casa, per strada… 
 
Sequenza: 

in qualsiasi punto all’inizio, alla fine o nel mezzo 
 
Temi: 

sicurezza e eccitazione insieme 
 
Canali: 

visualizzazioni e sensazioni nel corpo 
 
Strumenti usati: 

citazioni 
comandi nascosti 
metafore sessuali 
collegatori 
puntamenti 
parole ipnotiche 

 
 
La fa sentire totalmente sicura in quanto sembra distante da relazioni, sentimenti, ecc  
 
“Sai, ho visto uno spettacolo interessantissimo l'altra sera in televisione. Intervistavano delle persone che per 
mestiere progettano attrazioni per parchi divertimenti come Gardaland e EuroDisney. Non ti sembra un modo 
meraviglioso per guadagnarsi da vivere? 
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Queste persone parlavano degli elementi di cui deve essere composta l'attrazione ideale H. Dicevano che ci 

sono 3 componenti in un'attrazione ideale H. Per prima cosa, quando TU PROVI L'ATTRAZIONE IDEALE H, 
SENTI UNA GRANDISSIMA ECCITAZIONE. Questa attrazione fa battere il tuo cuore più velocemente, accelera il 
tuo respiro e tu SENTI UNA MERAVIGLIOSA VIBRAZIONE per tutto tuo corpo 
Poi un’altra componente dell’attrazione ideale è che deve essere affascinante. TU TI SENTI COSI' AFFASCINATA 
che vuoi salirci su (punta garbatamente al tuo pipino ;-)) un mucchio di volte, appena scendi vuoi salirci 
nuovamente 
Infine, dicono che l'elemento più importante è un senso di totale sicurezza. Cioè, che anche se l'attrazione può 
sembrare un po' pericolosa, TU SEI CERTA DI ESSERE AL SICURO... TI SENTI SICURA perché sai che nulla di 
realmente pericoloso può succedere, così che PROVI UNA TOTALE LIBERTA'  e ti LASCI ANDARE 
COMPLETAMENTE A QUESTA ECCITAZIONE e la sperimenti di nuovo e ancora una volta” 
Puoi sentire questo? (stringile delicatamente il polso) 
 
Voce eccitante 
(© Ross) 
Ideale da lasciare come messaggio in segreteria a una ragazza che già conosci bene e con cui hai già creato un 
legame. Questo pattern dirige totalmente le sue rappresentazioni interne quindi è richiesta una buona dose di 
umorismo quando viene detto e dev’esserci già un rapporto tra voi due. 
Ti è mai capitato di essere così attratta dal suono della voce di un uomo che ogni volta che la senti ed inizi ad 
ascoltarla attentamente è come se il calore di questa voce ti avvolgesse e penetrasse all’interno di tutto il tuo 
corpo, al punto che inizi a pensare di stare con questa persona in un… mmm… (mugolio roco di piacere, non un 
muggito ☺) modo speciale, in un modo che vi faccia sentire entrambi … mmm… (altro muggito ☺) sai come… Al 
punto che queste immagini che ti crei nella mente diventano sempre più vivide, luminose e grandi e anche queste 
sensazioni si intensificano… mmm… (è un pattern per bovini ☺) al punto che sperimenti un travolgente desiderio 
di stare con lui e sei quasi obbligata a prendere il telefono e invitarlo fuori 
 
Acceleratore Sessuale 

(© Ross) 
Racconta l'esperienza di un'altra persona, contiene frasi trabocchetto e comandi 
"Come la mia amica Simona che all’inizio, mentre guarda il ragazzo, E COMINCIA A FARE VERAMENTE 
ATTENZIONE, lei inizia a notare alcune cose… come il ritmo del proprio respiro, e il battito del suo cuore, e guarda  
i suoi lineamenti… e mentre nota queste cose, un qualche particolare del viso di lui inizia a catturare la sua 
attenzione, cosicché lei DIVENTA TOTALMENTE ASSORBITA NELLA CONNESSIONE che sta prendendo 
forma… e mentre succede tutto ciò, è come se il calore della sua voce, il profondo e ricco calore della sua voce, 
comincia a penetrare la sua coscienza, e si diffonde per tutto il suo corpo, e come il suo cuore batte più in fretta e il 
respiro aumenta, allora quel calore divampa in un fuoco, un fuoco che si diffonde nel suo petto e giù… nel suo 
addome, un fuoco che batte e pulsa dentro di lei, proprio dove lei vuole nel profondo della sua femminilità, finché il 
desiderio per  LUI DIVENTA TOTALMENTE IRRESISTIBILE, e TI ARRENDI COMPLETAMENTE" 
 
Eccitarla con le citazioni 

(© Ross) 
Questo esempio chiarifica come si usano le citazioni (che ho spiegato più indietro, tornaci se non ti ricordi cosa 
sono…) 
Facciamo un esempio: vuoi che una donna si immagini di fare l’amore con te e si senta veramente calda e eccitata. 
Non pensi che queste siano delle sensazioni ottime da provare nei tuoi confronti? ;-) 
Allora dopo un discorso iniziale su come funziona si può sperimentare uno stato di intensa connessione con una 
persona e molte altre cose che vedremo più avanti potresti dirle: 
“Sai, Stella,  certe persone sono così volgari. Intendo dire che io sono stato educato dai miei genitori a portare un 
po’ di rispetto agli altri esseri umani, ma esistono persone così crude. Non puoi credere cos’ho sentito dire da un 
ragazzo l’altra sera.” 
“Cosa?” 
“Allora questo ragazzo si avvicina deciso a una bellissima ragazza, la guarda intensamente negli occhi e le 
dice:”Puoi immaginare di fare l’amore con me tutta la notte e di eccitarti così tanto al punto da implorarmi di 
prenderti più e più volte in tutti i modi che più ti piacciono?” 
“Oh, mio Dio!” 
“Chiamami pure Zio Hack… scherzavo… forse… ☺” 
“Incredibile, vero? Pensava veramente che lei andasse avanti tutta notte a immaginarsi loro due che facevano 
l’amore o addirittura diventasse ossessionata da questi pensieri al punto da eccitarsi immediatamente e continuare 
a esserlo ogni volta che pensava a lui?” 
“Sai se io fossi stato in quella ragazza gli avrei rigirato il suo giochetto dicendogli:”Ah sì, benissimo. Bene, hai 
presente quella sensazione che provi un instante prima di un orgasmo? Quando il piacere cresce, pulsa e si 
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prepara a esplodere nel tuo corpo? Se tu potessi immaginare quel piacere potresti sentirlo ora e pensare che 
puoi provarlo più e più volte con me adesso!” 
 
Piacere e cibo 

(© Ross – “Blow Job pattern”) 
Descrive sensazioni fisiche, stimola la sua oralità, infatti il “succo” del pattern sta nel rievocare nella ragazza delle 
sensazioni piacevoli al gusto, facendole ricordare il cibo che le fa venire l’acquolina a guardarlo… e poi 
associare/ancorare queste sensazioni al nostro “simpatico amico” con un puntamento che in questo caso va 
discretamente verso il basso ;-) 
 
Sai, trovo così interessante come le persone si connettono con le loro speranze, i loro desideri, e i  loro sogni ad 
occhi aperti… l’altro giorno stavo leggendo un articolo sulle costrizioni e mi ha fatto pensare alla differenza tra 
essere costretti a fare qualcosa e aspettare con gioia e anticipazione di farla… 
Voglio dire, sei mai tornata a casa dopo una pesante giornata di lavoro… magari il tuo capoufficio ti sommergeva di 
carte la scrivania… e ne hai fin sopra i capelli… ed è come se TUTTO QUELLO A CUI RIESCI A PENSARE È 
LIBERARTI DEI VESTITI ed entrare in una vasca piena di acqua calda o farti una piacevole doccia. Ed è come se, 
ancora prima di entrare, GIÀ’ SENTI QUEL CALORE che si diffonde attraverso ogni muscolo del tuo corpo, e tutte 
le tue frustrazioni scompaiono, e solamente SENTI IL PIACERE DI QUEL CALORE DENTRO DI TE CHE 
ATTRAVERSA OGNI PIU’ PICCOLA PARTE DEL TUO CORPO. E poi c’è quel momento in cui si scivola dentro 
l’acqua, quando completamente LASCI CHE IL PIACERE TI PRENDA, e ti sembra veramente fantastico, non è 
vero? 
Un altro dei piaceri della vita, per me, è il mangiare 
Bene, c’è un cibo che quando lo vedi, non puoi resistere, devi assolutamente metterlo in bocca? Ad esempio la 
nutella… Voglio dire, puoi fermarti un attimo, e ricordare una volta in cui hai davanti agli occhi un cucchiaio di 
nutella, e con la bocca già lo assapori, ancora prima di  morderlo… e già GUSTI LA SUA DOLCEZZA SULLA 

TUA LINGUA… e SENTI ANCHE QUELLA SPECIALE E RICCA CONSISTENZA H. Sai, quella consistenza che 
ha la cioccolata veramente buona. E c’è quel momento… quel momento in cui il primo pezzo di cioccolata tocca la 

tua lingua… e sai che è dentro la tua bocca e proprio LO VUOI TENERE DENTRO H, perché è così buono e così 
speciale. E poi c’è quello sensazione speciale, quando INGHIOTTI QUELLA DOLCEZZA… 
Oppure, e questo per me è il piacere più grande, sai, quando talvolta incontri qualcuno, e TI SENTI MOLTO 

ATTRATTA DA LUI… H e  entrambi lo sapete… e c’è quel momento in cui i tuoi occhi si bloccano… in quello 

sguardo speciale proprio prima che tu LO BACI… Hla prima volta… e fremi con anticipazione e il tuo cuore 

impazzisce perché STAI PENSANDO A QUANTO SARÀ BELLO H. È come se ogni istante di quella relazione sia 
contenuto o… concentrato in quel primo contatto delle labbra, e c’è quell’eccitazione, insieme a quel primo tenue 
contatto delle labbra, dove non sai se le stai sfiorando o meno, ma poi… è come una scarica di elettricità che ti 
attraversa! 
Vedi, quello che io penso che succeda è che IL TUO IO COSCIENTE SPROFONDA DENTRO DI TE, e PORTA A 
GALLA TUTTI QUESTI PENSIERI… IMMAGINI… DESIDERI… E FANTASIE…  
 
 

Domande esplorative per una relazione a lungo termine 

Sono già nell’ordine che ti consiglio di usare 
Servono per conoscerla meglio. 
Poi con calma a casa compilerai la sua scheda personale (trovi il modello nella vault di Seduzione 
www.egroups.com/docvault/seduzione 
Sono essenziali per un rapporto a lungo termine, mentre sono facoltative per una fugace avventura. 
 
Ricordati sempre di ascoltare attentamente, accettare tutto quello che dice dicendo che anche per te è così (o 
standotene zitto), non giudicare e non dare consigli non richiesti 
Accetta la persona che hai di fronte senza condizioni, al di là di quel che ha fatto o fallito di fare 
 
[Vacanza Ideale] 

(© Zio Hack 1999) 
Introduttivo e facoltativo tanto per creare un po' di rapporto, conoscerla un po' di più e metterla in uno stato 
gradevole è totalmente conversazionale e inizia a esplorare ciò che le piace introducendo un gioco immaginativo 
 
"Forza che tra un po' arriva l'estate (oppure è appena passata l'estate…) Pensa che io vivo tutto l'anno in funzione 
delle vacanze, anche se penso che si debba vivere ogni giorno con l'intensità e il piacere di un giorno di vacanza. 
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Tu, Eva, ti ricordi l'ultima volta che hai avuto una vacanza stupenda? 
ZeVA  
“Com’era?” 
"Cosa ti è piaciuto esattamente?" (MetaModello) 

"Se tu dovessi immaginare la tua vacanza ideale con la persona ideale Hdove andresti? Cosa faresti?" 
 
Puoi anche riconoscere il suo sistema sensoriale VAK preferito.  
Ti servirà dopo per rendere più "vive"  le descrizioni delle esperienze. Inoltre se è prevalentemente Visiva le farai 
visualizzare tu e lei che passeggiate su una spiaggia, se è Auditiva le farai ascoltare il rumore delle onde, se è 
prevalentemente cinestesica basta starle vicino e abbracciarla… fa tutto da sola 
I raffinati osservano anche i movimenti oculari, la respirazione (per alcuni basta che respiri ☺), il colore del viso, la 
dilatazione delle pupille, la temperatura basale ☺ ecc… ecc…  
Ricorda che questi segnali fisiologici indicano sempre il contesto (come pensa) non il contenuto (cosa pensa) 
P.S. Non esageriamo ragazzi… comunque noi cerchiamo reazioni forti, non microscopiche quindi non ti preoccupare 
dei dettagli li sistemerai dopo… magari lei è lì che si lecca libidinosamente un capezzolo e tu sei lì totalmente 
concentrato a osservare se respira con la pancia o col torace ☺ 
 
Scoprire le passioni 
"Sai, di solito, in situazioni come queste, quando si parla per la prima volta si chiede "Cosa fai nella vita?", non è 
che non sono interessato a queste informazioni, ma conosco meglio una persona quando le chiedo: "Quali sono i 
tuoi hobby, le tue passioni?" insomma "Cosa, se potessi,  ti piacerebbe fare o studiare per il resto della tua vita?" 
ZeVA, dille che piace anche  a te e evidenzia alcune tue conoscenze sull'argomento 
 
Scoprire i valori 
"Cos'è importante per te in una relazione?" 
"Per me è importantissima la fedeltà" 
Rifletterli,scoprire il comportamento che cerca e il criterio di soddisfazione:  
"Lo sai, che anche per me è importantissima la fedeltà, ma come fai a sapere quando una persona è fedele, come 
si deve comportare? E come fai esattamente a sapere quando il tuo desiderio di fedeltà è soddisfatto?" 
ZeVA, ti sta dicendo il comportamento da adottare con lei. Adottalo da subito! 
Vedi se ci sono valori più importanti dietro a quello trovato: 
"Che valore ha per te la fedeltà ?" 
Scopri altri valori con i loro criteri di soddisfazione, (magari in conversazioni successive), ma non esagerare 3 sono 
più che sufficienti… 
"Che cos'altro è importante per te in un rapporto?" 
Poi chiedi se è più importante la prima cosa o la seconda, così avrai anche la gerarchia 
“Se dovessi scegliere tra fedeltà e valore2. Cosa sceglieresti?” 
Indagare sui valori approfondisce rapidamente il rapporto, attenzione però a non essere troppo invasivo, usa gli 
attenuatori (ricordi cosa sono, vero ;-) ?) 
 
Scoprire gli obiettivi 
“Cosa vuoi fare nella vita?” 
“Quali sono i tuoi obiettivi?” 
“Cos’è importante per te?” 
Scopri poi i valori associati 
 
Esplorare la sua mappa 

(© Ross) 
Andrà in uno stato di incredibile trance per cercare le risposte alle semplici domande che le farai 
Scoprirai il suo modello del mondo nei settori:  
1. Identità: chi crede di essere 
2. Abilità: cosa crede di poter fare 
3. Come vede la vita: una valle di lacrime, una scuola dove imparare, un gioco pieno di gioia… 
4. Quello che ritiene di meritarsi dalla vita 
5. Se è in grado di cambiare e migliorarsi 
Questo ti darà tantissime informazioni su di lei e potrai prevedere il suo comportamento 
Creerai un rapporto molto profondo con lei 
E' totalmente conversazionale e quindi impossibile da rilevare, non ha comandi e non richiede l'uso della tonalità 
della voce. Devi solo farle alcune semplici domande. 
"Una cosa che mi piace sapere di una persona è che sfide ci sono in quello che fa. Perché so che molti aspetti di 
quello che fai sono facili, ma altri sono più difficili. Nel mio lavoro è la stessa cosa. Alcune attività le puoi fare 
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facilmente, anche dormendo, altre sono più impegnative perché ti devi concentrare per farle bene, oppure 
motivarti per farle. " 
ZeVA,  
Noterai alcune parole che enfatizza cambiando tono o sporgendosi in avanti, sono le sue parole ipnotiche 
personali una volta che le conosci puoi riutilizzare queste parole speciali per lei quando formuli altri pattern, le 
sembrerà che stia parlando lei stessa… 
“Effettivamente, pensandoci bene, onestamente mi risulta difficile usare il computer” 
Chiedile pure: 
“Cos’è che  onestamente nell’usare il computer potresti trovare più eccitante (interessante o importante) ?” 
Puoi ad esempio invitarla dove vuoi usando le sue parole ipnotiche. 
Attenzione anche ai conflitti, sono false scelte (o… o…) che potresti trasformare in "e" ripristinandole delle parti 
mancanti della mappa che ha cancellato, aggiungendo nuove scelte o opzioni. Ad esempio: "O sono disonesta o 
sono povera" se le vuoi risolvere questo conflitto mostrandole come si può essere ricchi e anche onesti, ti sarà 
grata per sempre e ti darà qualsiasi cosa, perché i conflitti generano dolore. 
Capirai come vede sé stessa che capacità ha e che abilità deve ancora acquisire. 
Se hai una curiosità o vuoi dei chiarimenti chiedi pure (Meta), la farai sentire ancora più compresa: "Non sono 
sicuro di aver capito, cosa intendi con… ?" 
"Quindi cosa credi di fare a proposito di ciò? Pensi che rimarrà una sfida oppure un giorno diverrà più facile?" 
Questo è molto importante! Se non crede nella sua abilità di cambiare, non crede in sé stessa… scappa subito! 
Non vale la pena perdere tempo con lei, frenerà il tuo sviluppo! 
 

Altri pattern 

 
Angelo custode 

(© Zio Hack 1999) 
Da usare per "chiudere (o aprire ☺) la trattativa 
Usa l'immaginazione in modo fantastico, presupposizioni, distorsione temporale e include numerosi elementi di 
accelerazione sessuale in modo molto delicato, in più le darà un bacio indimenticabile segnando un inizio della 
relazione alla grande. Ideale per le appassionate di New Age gli fa partire totalmente la testa donando loro 
un'esperienza mistica 

"Tu credi agli angeli? Facciamo finta, tanto per giocare, che esista il tuo angelo custode H che abbia preso corpo 
fisico per poterti far provare alcune esperienze fantastiche e che possa realizzare qualsiasi tuo desiderio: 
Cosa vuoi dalla vita veramente? 
Quali sono i tuoi sogni? 
ZeVA 
Quando incontri il tuo angelo provi una strana sensazione come di immediata connessione, profondo legame e di 
amore senza tempo. Ti sembra di conoscerlo da sempre e puoi immaginarti persino molto vecchia e vicino alla fine 
con lui vicino. E' una sensazione strana e meravigliosa, quasi mistica. 
Poi sai gli angeli hanno un altro potere… possono amarti esattamente nel modo in cui vuoi essere amata… puoi 
immaginare di fare l'amore con te stessa? Con un essere d'amore infinito? Con una persona che ti conosce fino 
all'ultima cellula? Come potrebbe essere, come ti bacerebbe, come ti toccherebbe? 
Hai mai pensato a come dovrebbe essere il tuo bacio ideale? Ti ricordi da adolescente, quando sognavi il primo 
bacio, come lo immaginavi?" 
Fai domande specifiche di approfondimento (Meta Modello) 
"In che punto del corpo, con che pressione, cogli occhi aperti o chiusi?" 
A questo punto TIRI FUORI LE PALLE e le dai il bacio esattamente come lo ha descritto lei! 
Procedi allo stesso modo col toccare e col fare l'amore 
 
Induzione ipnotica classica 

(© 1999 Afer) 
Da usare solo se sei già insieme alla ragazza oppure molto, molto in intimità 
Contiene comandi diretti 
 
Ti piacerebbe sperimentare uno stato di rilassamento? 
Fate stendere la mano alla ragazza come per stringerle la mano 
Puoi provare a respirare profondamente due o tre volte? 
Perfetto, ora mi piacerebbe che mi guardassi attentamente solo per qualche momento. E mentre fissi i tuoi occhi su 
di me, e ascolti la mia voce, vorrei dirti che non è necessario che tu faccia niente di particolare, lascia 
semplicemente che accada. 
Lentamente cominciate ad alzare e abbassare il braccio del soggetto. Il movimento del braccio dovrebbe essere di 
circa tre centimetri in su e giù 
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Mentre alzo e abbasso il tuo braccio, mi chiedo se hai osservato che cominci a provare una sensazione di 
pesantezza agli occhi e ogni volta che alzo il tuo braccio verso l'alto, questa sensazione di pesantezza diventa 
sempre più forte, sino a portarti a chiudere gli occhi.  
I tuoi occhi ora si stanno chiudendo. Lascia che accada. Ora sta accadendo.  
Pronunciate questo con una particolare enfasi mentre osservate che gli occhi cominciano a chiudersi. Questo sarà 
un segnale per rinforzare la suggestione oppure quando pronunciate questa frase, alzate un po' di più il braccio 
verso l'alto, come segnale che gli occhi debbono chiudersi. 
Poi potete attaccare con una visualizzazione di un'immagine o altro. 
 
 

Pattern speciali da usare solo in certe situazioni 

Da amici a amanti 
Una delle situazioni più comuni è che una ragazza ti voglia solo come amico (RASPA ricordi…). 
 
"Si vive per anni accanto a un essere umano, senza vederlo. Un giorno ecco che uno alza gli occhi e lo vede, In un 
attimo non si sa perché, non si sa come, qualcosa si rompe: una diga fra due acque. E due sorti si mescolano, si 
confondono, e precipitano" 
Gabriele D'Annunzio (Scrittore e poeta) 
 
Eccoti 4 pattern per cambiare questa situazione il più rapidamente possibile. 
Se uno non funziona passa subito a un altro 
 
Innamorarsi 1: Pensi io sia un personaggio con qualcosa di speciale? 
(© Ross) 
Questo pattern le fa associare a te immense sensazioni piacevoli come: ammirazione, empatia, collegandoli 
all'essere innamorata e poi accecandola completamente da qualsiasi difetto fisico o caratteriale che tu puoi avere. 
Questo è quello che naturalmente accade quando ci si innamora, e noi evochiamo questa sensazione descrivendola 
accuratamente e usando dei comandi nascosti. 
 
"Pensi che io sia un personaggio?  
Sai, anch'io penso di essere un personaggio, ma non penso di essere un personaggio cattivo, penso di essere un 
personaggio con un cuore.  
Molte persone che sono dei personaggi o si pensano come dei personaggi usano ciò come scusa per essere 
cattivi o maleducati. 
Ma lascia che ti dica una cosa, anche se ho subito molte umiliazioni nella mia vita, esse non mi hanno mai reso 
cattivo e penso che le umiliazioni possono rendere una persona cattiva.  
E penso, non fraintendermi, che potrei essere cattivo se debbo proteggere me stesso, ma ,anche quando ero un 
bambino, ho sempre avuto questa parte di me che pensa:  
"Cosa posso fare per fare in modo che questa persona mi tratti in un modo migliore?  
E se non ci riesco, cosa posso fare affinché ciò non mi faccia così male?"  
E il punto è che penso che c'è un qualcosa di speciale in me e una persona mi apprezza se AMA VERAMENTE 
QUESTO DI ME, ma spesso ci vuole molto tempo prima che una ragazza se ne accorga. 
Mica puoi dirle: "NOTA QUESTA COSA SPECIALE IN ME e PENSA COSTANTEMENTE AD ESSA. Perché sai 
non ho molte delle cose che hanno gli altri ragazzi. Non ho un corpo stupendo e non sono veramente bellissimo, 
non sono ricco e famoso, ma quando VEDI QUESTA COSA SPECIALE IN ME e TI CONNETTI 
COMPLETAMENTE AD ESSA, allora tutte le altre cose svaniscono e diventano insignificanti, mentre VEDI 
SOLAMENTE QUESTA"  
Vorrei solamente che non ci volesse così tanto te mpo, che una ragazza speciale potesse accorgersi di questa mia 
caratteristica unica. Ma mica posso essere così brutale da dire ad una ragazza: " VEDILA ORA, VEDILA SUBITO!" 
 
 
Innamorarsi 2: Pensavo fosse amore… invece era un pattern 

(© Ross) 
Questo pattern si basa su un vecchio metodo usato dai venditori di auto: la “controvendita”. Stai per firmare il 
contratto quando il venditore lo prende e dice "Sai, forse questa macchina non fa per te. Dimentichiamo di questo 
affare…" e inizia a strappare un pezzetto del foglio. Questo scatena nell'acquirente la reazione opposta e inizia a 
fare del suo meglio per convincere il venditore che vuole veramente comprare la macchina… pazzesco, vero! 
Quindi si elimina completamente la resistenza e le si fa prendere il ruolo del "venditore". 
Quindi questo pattern funziona dicendo alla ragazza che ERRONEAMENTE hai pensato di esserti innamorato di lei, 
ma ora ti sei reso conto che era un'idea sciocca. Se sei veramente sadico all'interno di questo pattern puoi 
incorporare quello di prima, dopo che lo hai attivato un'ora prima. 
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"Posso farti una confessione? C'è stato un tempo in cui pensavo di essere innamorato di te. Intendo dire, ora 
mentre guardo indietro, mi rendo conto che non ero veramente innamorato. Era solo che in quel periodo ci credevo 
davvero e ancora oggi vedo la mia mente che IMMAGINA NOI CHE CI DIVERTIAMO TANTISSIMO, IN 
MOLTISSIME SITUAZIONI, e CI AVVICINIAMO NEL RISPETTO RECIPROCO AIUTANDOCI E 
SUPPORTANDOCI A VICENDA NEGLI ANNI. 
Penso proprio di essere stato stupido, ma PENSA CHE LE COSE POTREBBERO ESSERE REALMENTE COSI'" 
Sorridi 
 
Eccita amica 1 

(© Ross) 
Lo si può usare con una ragazza che è da tempo tua amica, ma non mostra alcun interesse di tipo sessuale L, o su 
una con cui hai avuto qualche appuntamento ma non hai concluso assolutamente nulla (prima di conoscere la SS 
☺)… funziona al meglio in una situazione un po’ informale, per esempio davanti ad un caffè o una tisana 
Strumenti utilizzati: 
1. Uso della superfrase trabocchetto “Hai mai…” per rievocare lo stato 
2. Uso delle citazioni per accelerare lo stato 
3. Uso di ancore conversazionali per “catturare” lo stato 
4. Opzionale: descrivere l’esperienza di un’altra persona per un’ulteriore intensificazione dello stato!!! 
 
"Sei mai uscita con qualcuno, da cui non eri realmente attratta ma poi, per un qualche misterioso motivo, 
improvvisamente ti accorgi che COMINCI A VEDERE LE COSE DIFFERENTEMENTE e LO VEDI IN UN MODO 

COMPLETAMENTE NUOVO? H 
Voglio dire, credo che talvolta le persone non sappiano realmente ciò che vogliono, almeno a livello conscio… ma 
poi è come se IL TUO IO COSCIENTE SPROFONDA (con entrambe le mani fare un gesto verso il basso, tipo 
tuffo) nel tuo inconscio e (gesto con entrambe le mani ad indicare un ritorno verso l’alto) PORTA SU TUTTI QUEI 
DESIDERI E QUELLE IMMAGINI ALLA TUA MENTE 
Sai, come l’altro giorno la mia vicina… mi guarda e di punto in bianco mi prende per le mani (prendila per le mani) 
e mi dice: “PUOI IMMAGINARE NOI DUE INSIEME, e io che ti bacio esattamente nel modo in cui ti piace essere 
baciato, ti tocco proprio come ti piace essere toccato, e tu INIZI A SENTIRE UN’INCREDIBILE ECCITAZIONE, al 
punto che DEVI AVERMI?"  
Ma ci credi che mi ha detto una cosa del genere? Ora se io avessi voluto fare il suo stesso gioco, le avrei detto 
qualcosa del tipo: “Oh sì ! Sai, come ci si sente proprio prima di un orgasmo. Quando il piacere sta giusto 
crescendo e pulsando attraverso tutto il tuo corpo? Mentre TU IMMAGINI QUESTE SENSAZIONI, LE PUOI 
PROVARE PROPRIO ORA?" (stringile le mani mentre dici questo… hai installato così un’ancora estremamente 
potente!) 
A questo punto se desideri intensificare ulteriormente lo stato puoi usare l'Acceleratore Sessuale 
 
Eccita amica 2 

(© Ross)  
Ecco un’altra opzione da provare. Conduce al medesimo stato, ma parte da un posto differente. E se ti sembra 
troppo spudorata, ricorda che puoi sempre inserire questi pattern all’interno di una citazione, e parlare di come un 
tuo amico te lo stava raccontando!  
Nota la frase trabocchetto all’inizio! 
 
"Se tu ti svegliassi una mattina, e improvvisamente ti rendessi conto che SEI PROFONDAMENTE INNAMORATA 

di qualcuno H, quali sensazioni differenti pensi che attraverserebbero il tuo corpo, quando sei vicino a lui? H 
Come credi che ti piacerebbe il calore della sua voce mentre ti parla, la delicatezza del suo tocco che sfiora la tua 
guancia, il guardare i suoi occhi mentre ti guarda, mentre il desiderio in te cresce, il desiderio di essere toccata, 
esattamente nel modo in cui ti piace, baciata proprio come vuoi tu, finché la passione dentro di te cresce così forte, 
e tu SEI COSÌ ECCITATA , che implori di essere soddisfatta da lui, nel modo che ogni donna può desiderare?" 
Come sempre è possibile usare l'acceleratore sessuale 
 
L'eliminatore dei fidanzati 

(© Ross) 
Sei solo con la ragazza, hai già lanciato i pattern di base  
A questo punto la inviti a casa tua o dove vuoi tu 
Lei ti risponde: "Mi dispiace, ma ho un fidanzato" o peggio ancora "Scusa, ma non posso continuare a vederti. 
Avrei dovuto dirtelo prima, ma sono fidanzata" 
Prima di tutto calma, usa il tuo ancoraggio personale per calmare le tue reazioni emotive 
Poi: 
"Hai un fidanzato?  Beh, devo ammettere che sono un po' deluso del fatto che tu sia impegnata, ma voglio 
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rispettare questa tua relazione" 
 
Versione blanda: 

"Quando pensi all’amore perfetto H . E  PROVI UN INTENSO LEGAME e TI INNAMORI PROFONDAMENTE. 
ORA A ME sembra incredibile questa sensazione. 
Scopriresti che le inibizioni e i legami con altre persone sembrano come legacci e catene che ti bloccano e 
impediscono la tua libertà e magari DESIDERI LIBERARTENE VEOCEMENTE. Mentre i rapporti con la persona 

che ti ama veramente H sembrano corde di luce e tremi al solo tocco della sua mano (se hai ancorato qualche 
stato attiva l’ancora) così che cominci a aprirti completamente e a permettere a qualcuno nu ovo di entrare 
completamente dentro di te e di rilasciare tutte quelle sensazioni che ti inondano come quando una diga crolla. E 
inizi a immaginarti molti anni da adesso provando lo stesso magico incantamento e essendo profondamente 
innamorata dopo che ti sei lasciata andare completamente all’amore e guardando a quel istante del passato come 
l’inizio di tutta questa fantastica avventura. 
Posso farti una domanda? 
Quanto saresti sorpresa nello scoprire te stessa a pensare che DESIDERI PASSARE DEL TEMPO CON ME?  
Intendo dire al punto che IMMAGINI NOI DUE MENTRE CENIAMO E RIDIAMO E CI DIVERTIAMO 
FOLLEMENTE, e TI SENTI VERAMENTE A TUO AGIO? 
Mentre ci PENSI IN QUESTO MODO non ti sembra naturale uscire a cena Lunedì o Mercoledì ?" 
 
Versione per cancellare dalla sua mente in fretta il fidanzato usando le sottomodalità (si apprende facilmente “dal 
vivo”): 
"Lascia che ti dica cosa mi affascina di questa situazione 
Qual è il nome di questa persona con cui esci?" 
"Marco" 
"Bene, così esci con questa persona, Marco (punta al palmo della tua mano destra). Bene. 
E pensi che lui ti piaccia, ti diverta ecc…ecc… 
E diciamo che per qualsiasi ragione vi lasciate 
Hai presente la sensazione che si prova quando si LASCIA QUALCUNO (punta il palmo) e attraversi quel periodo 
in cui ci rimugini sopra, ci pensi continuamente e NOTI IN LUI LE CARATTERISTICHE CHE HANNO ROVINATO 
LA TUA ORAMAI PASSATA RELAZIONE OPPURE LO GUARDI IN UN MODO CHE LO RENDE MOLTO MENO 
ATTRAENTE NELLA TUA MENTE? 
Intendo dire che mi sembra che la mente in questo caso si comporta in modo così strano, ma quello che mi 
affascina è, cosa succederebbe in una persona se questo intero processo che di solito richiede mesi INVECE 
ACCADE ISTANTANEAMENTE (schiocca le dita davanti al suo viso) nella mente di qualcuno? 
Sarebbe come se (sventolale la mano davanti al viso) TU NON PUOI VEDERE PIU' LA SUA IMMAGINE nella tua 
mente.  
Ogni volta che ci provi è come se qualcosa la cancella immediatamente 
Ed è così che ti accorgi che tu DIMENTICHI TUTTO DI LUI e LO RENDI MENO IMPORTANTE 
Ad esempio, c'è qualcuno con cui eri solita uscire, che ora hai completamente scordato.. non ci pensi più da 
moltissimo tempo?" 
"Sì "  
(Se dice di no, chiedile di una persona in genere che sì è dimenticata) 
"Molto bene, fai caso a dove vedi questa immagine e metti lì il tuo dito " 
"Benissimo. Proprio lì? Interessante, vero?  
Perciò se tu TI DIMENTICHI DI QUESTA PERSONA (alza il palmo e mettilo dove ha puntato), sarebbe come se la 
mettessi nella stessa posizione  
Naturalmente potresti pensare: "Ma vorrei che tutto tornasse come prima" 
Potresti pensarlo fino a quando NOTI VERAMENTE che da lì, da quella prospettiva , VEDI TUTTE GLI ASPETTI DI 
LUI CHE NON TI PIACIONO… le caratteristiche che col passare del tempo te lo avrebbero sicuramente fatto 
lasciare. 
E quando questo accade è un po' triste, ma è anche una cosa bella, perché fa in modo che TI APRI A UNA 

PERSONA NUOVA E MERAVIGLIOSA H" 
 
Sono un duro 

(© Ross)  
Ci sono alcune ragazze che amano i “duri”, i tipi un po’ violenti che le controllino. Questo è il pattern per le ragazze 
che cercano questo tipo di uomo e vi stanno mettendo alla prova. 
 
Sai… se tu incontrassi un ragazzo molto risoluto, che sa come gestire la sua forza, e sa come trattarti quando ti 
comporti scioccamente, ma allo stesso tempo si apre a te completamente, donandosi totalmente… non sarebbe 
l’esperienza più eccezionale della tua vita? Io penso che sarebbe come un proiettile di diamante… un proiettile di 
diamante sparato proprio nel mezzo della tua anima, che si diffonde attraverso il tuo spirito e RAVVIVA E 
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RISVEGLIA I PIACERI E LE SENSAZIONI CHE NON HAI MAI OSATO NEMMENO SOGNARE. Mentre CI 
PENSI, SENTI QUESTO… (ancorare) come una esperienza eccezionale da avere? 
E ti dirò una cosa… non so che pensieri hai fatto su di me o che pensieri hai lasciato fare a te stessa su di me, ma 
quando io sono con una donna… in questo modo, e INIZIA A PERCEPIRE TUTTE LE COSE CHE SONO 
POSSIBILI, beh… wow… è un altro ben più bel modo di vedere le cose, non trovi? 
 
Come scordarsi della tua ex 

(© Zio Hack da Mindlist)  
 
1. Cambiamento di sottomodalità.  

Se vuoi puoi farti aiutare in questo esercizio da un amico 
Pensa a una persona che non ti interessa in alcun modo.  
Com’è l’immagine? E’ una sola o ce ne sono più di una? E’ ferma oppure è un film in movimento? E’ a colori? E’ 
luminosa? E’ a fuoco? Ha una cornice? Vedi la scena coi tuoi occhi (associata) oppure vedi te stesso 
nell’immagine (dissociata)? E’ solo frontale, panoramica, a 360 gradi, si estende anche dietro, sopra e sotto di 
te? Che dimensione ha rispetto a una figura in dimensioni reali? Che forma ha? E’ tridimensionale o è piatta? E’ 
vicina o lontana? Punta il dito nella posizione in cui la vedi. 
Nota se ci sono dei suoni associati, se la tua voce interiore ti dice qualcosa. Che  volume ha alto o basso? Che 
tono ha acuto o grave? Che ritmo ha lento o veloce? Che timbro ha? Che sensazioni ti trasmette? Punta il dito 
da dove proviene questo suono. 
Ci sono sensazioni associate? Da dove provengono? Dove vanno? Che intensità hanno? 
Ripeti la stessa analisi con l’immagine della tua ex 
Adesso nota le differenze tra le due immagini 
Adesso applica le sottomodalità della persona che non ti interessa a quelle della tua ex. Una per volta. Incolla 
l’immagine nella posizione del non interessamento. Assicurati che la voce interna dica quello che deve dire con 
il giusto timbro, volume, tono e ritmo. 
Dopo dieci minuti ti potresti ritrovare a chiederti: “Ma perché diavolo ci uscivo insieme?” 
Se proprio odi te stesso puoi anche innamorarti di qualsiasi persona mettendo le sottomodalità della tua ex su 
di lei ☺ 

2. Lavoro sulla linea del tempo. 

• Trova la tua linea temporale chiedendoti: “Dove si trova l’immagine di me stesso prima di mettermi insieme 
a lei?” Indicala con un dito. Dove si trova l’immagine di quando l’ho conosciuta? E di quando ci siamo 
lasciati? E di me stesso adesso? E di me stesso tra 5 anni? Traccia una linea tra questi punti. 

• Trova un punto nel tuo futuro dove lei non ti interessa più. 
• Muovi “fisicamente”, nel mondo reale, nel fare questo esercizio. Cammina lungo la linea sino a tale punto, 

voltati, e guarda te stesso più giovane, quando pensavi di essere così innamorato di questa ragazza. 
• Ora come ti senti? Porta queste sensazioni con te (ancorale), torna indietro sulla linea e ritorna al presente. 

(puoi fare il tutto nella tua immaginazione, ma aggiungere una componente fisica aiuta un sacco). 

3. Induciti (o fatti indurre) un’amnesia 
Scopri il posto dove la tua mente mette le cose che si è dimenticata. 
Ad esempio dove si trova l’immagine del tuo compagno di banco delle elementari? 
METTI QUESTA RAGAZZA IN QUEL POSTO DOVE LA TUA MENTE PONE LE COSE CHE DIMENTICA… 
sai, come quel compagno delle elementari che TENTI INVANO DI RICORDARE… e PIÙ CERCHI DI 
RICORDARE… PIÙ VIENI DISTRATTO da cose più importanti… come l’essere felice in altri modi e senza 
nessuna ragione… 

4. Interrompere la strategia 
Una possibile strategia del ESSERE innamorati potrebbe essere la seguente: ti crei una sorta di film dove tu e 
lei fate tante belle cose, a questo ti fa sentire bene (Vc=Visivo creato àà K+ = Sensazione positiva). E questo 
genere tutta quella ben nota serie di stupidi comportamenti e pensieri, come il volerla chiamare pregandola di 
tornare con te, ecc. Modificando la strategia, magari aggiungendo un breve dialogo interno Ai, per esempio 
“Non voglio” (detto con un tono deciso, ad alta voce e lentamente all’interno della tua mente) dopo il Vc, fa si 
che la strategia si sgretoli completamente (VcààAiààK+). Naturalmente ci sono un sacco di possibilità. 

5. Associare nei ricordi spiacevoli, e dissociare in quelli piacevoli.  
E’ quello che si fa quando si prova dolore per la morte di una persona, lo sconsiglio vivamente in 
quanto:aumenta la componente di dolore, a discapito di quella di piacere. Ovvero non ti conservi i bei ricordi 
dei momenti insieme. 

6. Associarla al disgusto 
Se ritieni che il tuo caso sia VERAMENTE DISPERATO questa è l’ultima risorsa. 
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Rappresentati qualcosa che ti disgusta: cacca, vomito, scrocconi, tua suocera, un gelato ai fegatini di pollo, 
un cane smodatamente sporco inumidito, quelli che cercano di venderti le penne per strada ☺ insomma, 
qualsiasi cosa ti possa fare schifo. Poi visualizza la tua ex. Ripeti questa transizione finché non rimani 
disgustato ogni volta che pensi alla tua ex. 

 
Sedurre via Internet 

Vantaggi: 
hai tutto il tempo che vuoi per fare pratica 
puoi strutturare meglio la tua comunicazione 
 
Svantaggi: 
non sai chi ti sta scrivendo (potrebbe essere un bancario 50enne omosessuale) 
 
Qualche breve consiglio: 

1. Evita scambi eccessivi di messaggi, adatta i pattern alla forma scritta e a quello che lei ti invia 
2. Entro 3 msg fatti mandare una sua foto 
3. Telefonale (o meglio fatti telefonare) appena possibile (entro altri 3 msg) altrimenti lasciala perdere 
4. Organizza un incontro per un caffè o una bibita alla prima, massimo terza telefonata 

 
Annuncio online 

(© Zio Hack)  
Se vuoi provare a cuccare usando quei servizi online eccoti un annuncio ardito 
Hai mai pensato che cosa tu cerchi veramente in una relazione? 
Ciò di cui hai onestamente bisogno? 
Quello che è stato da sempre il tuo sogno? 
Hai mai incontrato un uomo con cui tu possa parlare di queste cose? 
Quanto ti piacerebbe poter dividere con lui le tue più profonde fantasie, i tuoi bisogni e desideri che non puoi 
raccontare al tuo miglior amico? 
Desideri incontrare finalmente un uomo con cui tu possa aprirti totalmente, che possieda carattere e forza e che ti 
faccia sentire profondamente sicura? 
Una persona stupenda con cui puoi condividere obiettivi e valori, che abbia tutte quelle qualità che soddisfano i tuoi 
bisogni, che sia in grado di sbloccare il tuo cuore ed i tuoi più profondi sentimenti, che ti riempia nel profondo in 
quel posto segreto dove desideri essere toccata. 
Come ti piacerebbe arrenderti a tutto ciò che ti accade, mentre esplori questo sogni con lui. 
Un uomo verso il quale ti senti attratta e più cerchi di resistere a questa sensazione più si intensifica al punto che ti 
senti incredibilmente eccitata. 
Immagina di stare guardando dentro ai suoi occhi e di diventare incapace di guardare altrove. 
Ti senti come se ti stessi sciogliendo, provi un'incredibile desiderio, senti come se fossi pronta a lasciare uscire tutti 
quei sentimenti che hai tenuto chiusi nel cuore e che non hai mai avuto il coraggio di sperimentare finora 
Pensi al primo bacio. Puoi pregustare questo delicato e morbido sfregamento delle labbra e ti porta via il fiato e ti fa 
battere il cuore all'impazzata. 
E' un'esperienza che ti fa desiderare di essere tra le sue braccia e tu puoi sentire il calore di questo abbraccio 
caldo, protettivo e sensuale. 
Senti come le piacevoli vibrazioni e i fremiti d'amore che percorrono il tuo corpo mentre lo abbracci e le sue braccia 
scorrono su di te con un tocco vellutato 
Sei così eccitata!  
Se ami te stessa e la vita abbastanza da voler provare queste meravigliose sensazioni con una persona speciale 
chiama: 
... il tuo amico Zio Hack! ☺ 
 

Come creare i pattern 

Il miglior modo per imparare a usare i pattern: crearli e usarli! 
Prima li collaudi e poi mi scrivi e mi racconti nei dettagli com'è andata… 
1. "Che azione desidero che faccia con me?" 
2. "Qual è lo stato naturale in cui queste azioni si manifestano?" 
3. Mettiti in questo stato 
4. Descrivi dettagliatamente le componenti di questo stato (da 2 a 7) (Meta) cercando e isolando tutti gli elementi 

interni (pensieri, immagini, trasformazioni, situazione che lo genera…)  
5. Il pattern è la descrizione di questo stato usando la giusta sequenza di componenti inserita in una 

conversazione normale che racconta la storia tua o di qualche tua amica, magari usando le strutture base della 
persuasione già viste in precedenza 
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Strategie = sequenze di pattern 

Far parlare lei, più parla e meglio è, l'ideale inizialmente è fare solo domande mirate e ASCOLTARE raccogliendo 
informazioni utili 
 
Strategia base 
1. Falla ridere  
2. “Connessione istantanea” con distorsione temporale, meglio se con “profondità 3” (altrimenti almeno 2 pattern 

di connessione) 
3. “Esperienze di vetta” 
4. Almeno 2 pattern d’Innamoramento 
5. Acceleratori sessuali finché non ti salta addosso o le salti addosso tu ;-) 
 
Blammo, la strategia preferita da Ross 
Prima di tutto la parola Blammo non vuol dire nulla, l’ha inventata Ross 
Si può eseguire questo schema in qualsiasi occasione… sia ad un appuntamento che ad un primo incontro.  
E’ potentissima e a tratti diventa molto “invasiva”, ma non le da scampo… usa tutto quello che c’è da usare! 
I punti salienti di questa strategia sono: 
 
1. Fai un po’ di conversazione spicciola, usa un po’ di umorismo per farla sentire a suo agio, e ascoltate per 

un po’ quello che dice 
2. Usa il pattern della Connessione Istantanea per farle sentire quell’incredibile connessione, e con la 

distorsione temporale falle percepire di essere incredibilmente legata con te da mesi.  
3. Predisponila per ancorarla ad uno stato di intenso piacere, facendole innanzitutto notare come nella vita 

accadono avvenimenti meravigliosi e poi mostrale le submodalità di posizione:  
"Vedi? ogni cosa nella nostra mente segue un certo ordine. Per esempio, pensa per un attimo a qualcuno che 
ti piace veramente! Ok? Fatto? Ora, indica dove ti sembra di vedere quell’immagine. 
(Guarda dove punta) 
"Ok! Ora invece pensa a qualcuno che non ti piace per niente. Ok? Indica dove lo vedi" 
(Guarda dove punta… e se per caso fosse una di quelle persone a cui piacciono tutti, chiedile di pensare a 
qualcuno che gli è indifferente… qualcuno verso cui non prova sensazioni) 
Ora guarda, prendi l’immagine di questa persona che non ti piace… e prova per quanto puoi a spostarla nella 
posizione dove vedi l’immagine di chi ti piace. 
(Lei scoprirà di non riuscire a farlo, se ci riesce passa al 4 ;-)) 
Vedi? Non vuole saperne di andare, non è vero? Perché hai bisogno di un criterio per distinguere chi ti piace 
(puntati… perché perdere un'opportunità ☺ ) da chi no (punta fuori per carità! ☺) 

4. Mostrale la differenza tra dissociazione e associazione 
Ora, c’è una differenza nel modo in cui crei le immagini nella tua mente. Per esempio, hai mai guidato su una 
strada lungo la costa? 
Sì  
Ok, guarda. Vorrei che ti ricordassi un momento in cui ti trovavi a guidare lungo la costa, e vorrei che tu 
vedessi te stessa seduta sulla macchina mentre guidi. Fallo per alcuni secondi.  
(Faglielo fare per un po’) 
Benissimo… ora rifaremo la stessa cosa, ma questa volta invece di vedere te stessa, vedi quello che vedresti 
realmente attraverso i tuoi occhi, se fossi lì seduta sulla macchina a gu idare. 
(Aspetta che lo faccia) 
Ora dimmi, di queste due immagini, quale ti sembrava più reale, quale ti dava maggiormente la sensazione di 
essere là, sulla macchina? 
La seconda! (Se sceglie la prima evidenzia che è una persona speciale, fuori dal comune) 
Naturalmente, perché tu puoi vedere te stessa in un ricordo, o vedere quello che vedevi realmente! E 
quest’ultimo modo ti aiuta a realmente a ricordare le sensazioni che stavi provando in quel momento 

5. Evoca e poi mostrale cos’è l’ancoraggio  
Ma ti dirò di più… c’è poi quello che si chiama “ancoraggio”. Ok, prova questo adesso… chiudi gli occhi… ti 
ricordi un  momento in cui stavi provando un intenso piacere nel tuo corpo? (il tono della tua voce deve 
rispecchiare la sensazione che descrivi) 
Hmmm…sì.  
Benissimo. Ecco quello che gradirei che tu facessi: Ricordati nuovamente di quel momento e vedi quello 
vedevi, senti quello che sentivi e prova le stesse sensazioni che stavi provando. E quando queste sensazioni di 
intenso piacere raggiungono il loro culmine, muovimi leggermente il tuo mignolo… 
Guarda che lei sia realmente nello stato… la sua faccia cambierà, il respiro sarà più rapido, ecc.. quando muove 
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il mignolo, toccale il polso o il braccio e dille: 
BENISSIMO! (oppure PERFETTO!)  E fermati per un minuto per apprezzare come sia bello che TI SENTI 
BENISSIMO. 
(Continua a tenerle il polso mentre lei sta sperimentando le sensazioni) 
Ok. Apri gli occhi. Chiudili di nuovo… e vedi quello che vedevi, senti quello che sentivi e prova queste 
meravigliose sensazioni e quando il piacere raggiunge il picco fammi un cenno col mignolo. 
(Ripeti il processo di ancoraggio) 
Ok, ancora una volta. 
(Ripeti l’ancoraggio) 

6. Usa l’ancora 
Ok. Apri gli occhi. Dunque, la teoria dietro all’ancoraggio dice che se uno si trova in un certo stato, e tu combini 
questo stato ad un tocco o un suono, quando lo ripeti, allora la persona rientrerà in quello stato. Così se ti 
dicessi, sai, trovo che quando si passa del tempo con qualcuno, e VERAMENTE COMINCI A SENTIRE QUEL 
SENSO DI INCREDIBILE CONNESSIONE, poi succede proprio che  TI SENTI BENISSIMO. 
(usa l’ancora toccandole il polso) 
Ed è una sensazione eccezionale, vero? 

7. Trova la sua sottomodalità per l’immagine dell’innamorarsi, ovvero dove lei posiziona nello spazio questa 
immagine 
Non è interessante? Non è veramente sorprendente la mente? Ora fai caso ad un’altra cosa: hai mai perso la 
testa innamorandoti di qualcuno? (Punta verso di te… mai perdere quest’occasione!) 
Ora, mentre ti ricordi di questo momento, indicami dove vedi l’immagine di questo evento!  
(Aspetta che punti) 
Ok, e ora ti senti benissimo, non è vero?  
(Usa l’ancora!) 

8. Accelera il suo stato di piacere, descrivendo come il calore della tua voce provenga da quel posto e si 
diffonda attraverso tutto il suo corpo 
Ora guarda…  
(punta dove aveva precedentemente indicato) 
Mentre PENSI A QUELLO SPAZIO MENTRE TI PARLO… mentre PERMETTI ALLA MIA VOCE DI 
PROVENIRE DA QUELLO SPAZIO… potresti renderti conto che VUOI CREARE UN’APERTURA PER LA 
MIA VOCE… un’apertura che permette al profondo e ricco calore della mia voce di penetrare i tuoi pensieri, e 
far si che DIFFONDI QUEL CALORE ATTRAVERSO TUTTO IL TUO CORPO… è sicuramente una 
sensazione eccezionale, non trovi? 

9. Super-accelera il suo stato di piacere, descrivendolo 
Infatti, come IL CALORE DI QUESTA VOCE SI TRASFORMA IN FUOCO, E SI DIFFONDE nel tuo petto, e giù 
per il tuo corpo… mentre IL TUO CUORE BATTE PIÙ VELOCE e IL TUO RESPIRO AUMENTA, mentre 
veramente SENTI QUESTA TOTALE PERFEZIONE  
(usa l’ancora) 

10. Poi puoi usare le citazioni: 
Voglio solo dirti che sto passando veramente una bella serata qui con te. È sicuramente meglio che essere con 
uno di quegli idioti là fuori. Perché sai, certi ragazzi riescono ad essere così volgari. Per esempio, l’altra sera 
ero in un bar… e ho visto questo tipo avvicinarsi ad una ragazza dicendole: 
“IMMAGINA COME SAREBBE FANTASTICO se io fossi sopra di te, esattamente nel modo che ti piace, tutta 
la notte, e tu fossi COSÌ' CALDA E BAGNAT A DA IMPLORARMI DI AVERTI DENTRO DI TE?” 
Non posso credere quanto possano essere rozze certe persone!!! 

11. Oppure descrivile l'esperienza di un'altra persona 
"L'esperimento che ho fatto con te poco fa deriva dal racconto di una ragazza che conosco. Mi ha raccontato 
delle sensazioni che, per la verità mi sono accorto di provare anch'io mentre ascoltavo. Questa è la storia…." 
La mia amica Simona mi stava raccontando che la sua compagna di stanza aveva una sua amica, Francesca. 
E quando Francesca inizia a notare quell’attrazione che cresce, succede in un certo modo. 
All’inizio, mentre guarda il ragazzo, e COMINCIA A FARE VERAMENTE ATTENZIONE, lei inizia a notare 
alcune cose… come il ritmo del proprio respiro, e il battito del suo cuore, e i suoi lineamenti… e mentre nota 
queste cose, un qualche particolare del viso di lui inizia a catturare la sua attenzione, cosicché lei diventa 
totalmente assorbita nella connessione che sta prendendo forma… e mentre succede tutto ciò, è come se il 
calore della sua voce, il profondo e ricco calore della sua voce, comincia a penetrare la sua coscienza, e si 
diffonde per tutto il suo corpo, e come il suo cuore batte più in fretta e il respiro aumenta, allora quel calore 
divampa in un fuoco, un fuoco che si diffonde nel suo petto e giù… nel suo addome, un fuoco che batte e pulsa 
dentro di lei, proprio dove lei vuole, finché il desiderio per LUI DIVENTA TOTALMENTE IRRESISTIBILE, e TI 
ARRENDI COMPLETAMENTE. 

 

La mia strategia preferita 
(© Zio Hack 1999) 
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La mia strategia preferita è  (e continua a essere... mica sono in pensione ;-) ): 
 
P.S. Non è teoria è PRATICA e ha funzionato, anzi se hai delle idee per migliorarla… 
 
1. Imitazione linguaggio verbale e non (se lei dice che ama la canoa anche a me piace, se lei incrocia le braccia 
anch'io le incrocio... semplice no) con lo scopo di farle pensare prima inconsciamente, poi glielo dico io ... siamo 
uguali, abbiamo gli stessi gusti, siamo fatti uno per l'altra 
Per passare subito a un'amicizia profonda 
2. Offrire qualcosa che le interessi davvero e che possibilmente non mi costi nulla, ad esempio le faccio un cd audio 
personalizzato con una dedica (o pattern che dir si voglia ;-)) 
3. La invito fuori con alcune coppie di amici e la ignoro un po' dedicandomi di più alle amiche, questo funziona di 
brutto perché scatena in lei il desiderio di essere al loro posto... ma mi trattengo e la porto a casa senza nemmeno 
baciarla 
4. Un altra sera la invito fuori a una festa ma prima la porto a casa mia a fare del Karaoke... (a me piace un casino 
e piace molto alle ragazze che spesso sognano di diventar cantanti o di fare dello spettacolo) e poi le faccio vedere 
il mio album delle foto con alcune ex molto carine (così si ingelosisce ancora di più) in genere si fa tardi le 
propongo di vedere un film e metto su "Il ciclone" di Pieraccioni... è perfetto: fa ridere, è romantico e la mette 
senza dover usare nemmeno un pattern nello stato giusto. Con la scusa di metterla comoda la faccio sdraiare sul 
divano  e le faccio togliere le scarpe (non so per quale ragione ma quando si tolgono le scarpe si rilassano 
profondamente ed è quasi fatta ;-)) mi metto sdraiato dietro di lei abbracciandola e respirando con lo stesso 
ritmo puoi sussurrarle nell’orecchio tutte le suggestioni che vuoi (stando in questa posizione le sue reazioni 
fisiologiche predominano e si eccita come una cammella ;-) ) 
Niente baci durante il film alla fine del film la si bacia sulla bocca senza troppe parole: 1.2.3. bacio 
5. Subito se vuoi usa un pattern d'innamoramento e amore infinito ecc... sembrerà strano ma io li uso dopo e 
funziona lei si innamorerà oltre ogni limite... anche perché... non ci vai a letto la prima sera... lei se e' 
sveglia vorrà farlo... ma tu no… resisti (lo so e' dura...) con una scusa (traumatizzerei la mia gattina di 30 giorni, 
sono vergine (questo se proprio la vuoi eccitare alla follia, a meno che non hai più 30 anni… allora ti lascia 
immediatamente ☺), non ho preservativi, la mamma ci sentirebbe, ecc... ecc...) 
E la fai parlare e parlare... di come si innamora, dei rapporti precedenti soprattutto dal lato sessuale vedrai che in 
questa situazione di intimità ti darà molte più informazioni di quante te ne servono (e magari eviti di prenderti 
l’AIDS ;-)) e dandotele automaticamente si fiderà sempre più di te (perché le sai... assurdo vero) 
6. La riportati a casa e la sera dopo la inviti nuovamente a cena lume di candela a casa tua e vedrai come sarà 
sexy ;-) e ZAC il resto e' un'arte così come lo e' la seduzione per questo non esisteranno mai regole assolute 

 

Chiusure efficaci 

 
Offerta di opportunità e sfide 
E’ come una via d'accesso all’opportunità nell’immediato futuro di sperimentare tutta la passione e l’ eccitante 
avventura che hai sempre desiderato e di cui hai bisogno. E la cosa straordinaria di questa porta che si apre 
davanti a te è che puoi guardarci attraverso e vedere queste opportunità favolose e delle quali inizi a renderti conto 
e molte altre che sai che esistono ma ancora non riesci a immaginare. 
Quando FAI APPARIRE IL CORAGGIO, IL SENSO DI AVVENTURA, COGLI L’OCCASIONE, perché sai che 
avrai successo. CON ME ORA questa è una sensazione straordinaria” 
 
L’ultimo desiderio 
(© 1999 Sasaman & Zio Hack) 
E’ ottimo come pattern di innamoramento e per “accelerare la chiusura”  
Questo pattern ha anche il vantaggio di farci conoscere meglio ciò che desidera la ragazza 
Contiene comandi nascosti, ancoraggi verbali e non e frasi trabocchetto 
 
Posso farti una domanda che ti sembrerà strana, ma a me ha cambiato praticamente la vita? 
Se tu fossi in fin di vita e ti rimanesse solo un giorno da vivere e ti venisse garantito il successo in tutto ciò che 
intraprendi, cosa faresti? 
Non so… 
Pensaci bene, cosa desideri di più al mondo? 
Soldi, auto , case, beni materiali in genere, potere, fama  (o qualsiasi altra cazzata) 
E cosa ti darebbero questi oggetti? Cosa proveresti? 
Tutte queste cose sono solo il mezzo per arrivare allo stato mentale che desideri, a come vuoi veramente sentirti. 
Questo stato nell’ultimo suo strato è una sensazione d’amore.  
Hai mai provato questa ineffabile sensazione di essere totalmente amata fino all’ultima tua cellula? 
ZeVA 
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Un altro fattore importante è poter condividere questa sensazione d’amore con chi si ama con una persona 
speciale (puntati) 
Se trovi questa persona speciale (puntati) che è in grado di farti provare questa emozione non perdere tempo, 
nemmeno un solo secondo perché potrebbe essere l’ultimo della tua vita. COGLI L’ATTIMO, L’OCCASIONE.Il 
QUI E ORA sono gli unici momenti che esistono davvero. Persino i film concordano CON ME quando ci 
presentano storie d’amore tipo “Titanic” o “City of angels” e ci dicono: “AGISCI SUBITO, LA VITA È BREVE. 
GODITI L’ATTIMO QUI E ORA CON CHI AMI (puntati) 
CON ME concordano i saggi di ogni tempo e la psicologia moderna.” 
 
Feromoni 

(© 1999 Speed Seduction list & Zio Hack) 
"L’altro giorno ho letto un articolo sui profumi, esistono delle sostanze volatili dette “feromoni”, rilasciate 
naturalmente dal corpo amano e animale,  che quando vengono annusate vanno direttamente ad attivare certe 
aree inconsce del cervello che RILASCIA ISTANTANEAMENTE DELLE SOSTANZE CHIMICHE CHE TI FANNO 
ECCITARE. E più questa sensazione cresce e più ti accorgi che il tuo cuore batte sempre più rapidamente, anche 
il respiro accelera e che altre reazioni naturali come un inturgidimento dei capezzoli o una intensa lubrificazione 
vaginale cominciano ad attivare il piacere nel tuo corpo. Nello stesso momento la tua mente IMMAGINA QUESTA 
PERSONA SEMPRE PIU’ VICINA e più si avvicina più le sensazioni diventano esponenzialmente intense. Potresti 
persino annusare questi feromoni e a quel punto dici a te stessa: “Voglio essere abbracciata, voglio essere baciata, 
voglio che mi tocchi”. E quando lo fa le sensazioni piacevoli si moltiplicano nel tuo corpo e raddoppiano a ogni 
secondo che passa” 
 
La nuca orientale 

(© 1999 Speed Seduction list & Zio Hack) 
Dinamite pura, anzi è una bomba atomica! 
"Gli orientali considerano la nuca come la parte più sensuale del corpo. Non so se ciò è dovuto ai piccoli peli che 
quando vengono accarezzati (accarezzale la nuca) producono una sensazione intensa, come una scossa, della 
corrente elettrica che movendosi lungo la colonna vertebrale veicola il piacere per tutto il corpo e quando le labbra 
la toccano (appoggia delicatissimamente le tue labbra sul suo collo) così morbide e piacevolmente umide il piacere 
si intensifica e più cerchi di resistergli e più ti ritrovi piacevolmente abbandonata a queste sensazioni. 
Ma la sensazione più intesa, quella che ti può letteralmente far perdere conoscenza dal piacere è l’interno 
dell’orecchio, ci sono dei recettori così sensibili che ti possono dare una sensazione così intensa e meravigliosa  
che RESTERA’ CON TE PER IL RESTO DELLA TUA VITA (leccale delicatamente l’interno dell’orecchio poi 
abbracciala e baciala appassionatamente) 
 
 



 77

Risoluzione dei possibili problemi 

 

Come risolvere i possibili problemi con le superdomande 

Dal momento che sono usatissime anche nei pattern vediamo di risolvere subito i problemi più comuni: 
1. La chiacchierona: comincia a parlare e non si ferma più senza entrare nello stato 

Attenzione questo in genere è un ottimo segnale significa che ha attivato le sue strutture mentali e così le 
riattiva 
Rilassati e ascoltala attentamente, ripetile poi quello che ti ha detto con le sue parole, poi dirigi la 
conversazione con delle domande mirate ai tuoi obiettivi. 
Parlale dell'esperienza di una tua amica. Si dovrebbe fermare per educazione. 

2. Risponde "No, mai" ovvero non ha mai avuto questa esperienza 
"Anche a me non è mai capitato, ma la mia amica…" e procedi raccontandole la storia di qualcun’altra 
che rievoca lo stato 

3. Non reagisce, sta ferma ti guarda, ma non ha reazioni fisiologiche evidenti che mostrano che è entrata nello 
stato voluto 
3a. Dalle tempo magari è un po' lenta… parlale di qualcos'altro e rallenta il tuo modo di parlare 
3b. Si è chiusa emozionalmente per via di una delusione amorosa… prova a indagare (senza approfondire 
lo stato), dille che la capisci, racconta come ne è uscita la tua amica 
Se ti dice “Sono stata lasciata, tradita e mi fa ancora male…” o discorsi simili, i casi sono due o diventi un abile 
terapeuta con la PNL, oppure termina subito il rapporto in quanto se ha deciso di non accettare più amore e 
piacere non ha molto di più da offrire che una “vagina fredda” 
3c. Potrebbe essere una ragazza che visualizza molto, in questo caso devi farle creare immagini prima che 
entri nello stato 
3c. E’ un po' ritardata o magari drogata… scappa e ringrazia il cielo di averlo scoperto in fretta  

 

Come trattare con le ragazze riluttanti  

• Ci sono ragazze che non amano parlare di sé stesse ad esempio se chiedi loro cos’è importante in una 
relazione non ti risponderanno. Nascondono le informazioni perché non provano un rapporto con te, quindi 
prima devi creare questo legame con un pattern di connessione 

• Ci sono quelle che non sono a proprio agio nel provare emozioni profonde e forti, in questo caso usa il 
pattern delle “Esperienze di vetta” per indurre uno stato piacevole, ma non troppo intenso 

• Ci sono ragazze che non sono molto sessuali per natura in questo caso dovrai lavorare un po’ per sbloccarla 
e rievocare degli stati descrivendo che meravigliose esperienze hanno avuto le tue amiche oppure 
lasciarla perdere 

• Potrebbe avere un fidanzato in questo caso usa il “distruttore di fidanzati” o meglio ancora prosegui 
ignorando questa cosa e falla innamorare sempre più intensamente 

• Potrebbe provare ancora il dolore per essersi lasciata, distraila falla ridere, giocare e innamorare. 
Riportala a come si sentiva prima della separazione. Usa il pattern “Bambina Interiore” 

 
Cosa fare se lei è in compagnia  

• Se lei è con un’amica avvicinale con una scusa e falle ridere, devi proprio fare del cabaret in modo che ti 
trovino piacevolmente simpatico. Poi devi cercare di vederla da solo 

• Se lei è in un gruppo misto usa le tecniche per creare il rapporto avvicinando e rispecchiando un membro 
maschile del gruppo e cerca di diventare suo amico, in modo che ti presenti al resto del gruppo 

 

Cosa fare se scopre che usi delle tecniche per sedurre 
“Ho deciso che non stavo comunicando con le donne della mia vita così efficacemente come desideravo, quindi ho 
deciso, per me stesso, di seguire un corso per comunicare meglio con le donne. Perché uomini e donne pensano e 
comunicano in modo molto differente”  
(Qui si potrebbe inserire un pattern sulla differenza tra uomini e donne usando il principio del contrasto) 
“Lascia che ti faccia una domanda: pensi che gli uomini comuni (punta lontano da te) siano buoni comunicatori?” 
Adesso creiamo uno “Yes mood”, ovvero le facciamo dire di sì almeno 3 volte. E’ una tecnica molto usata dai 
venditori.  
“Saresti più soddisfatta se lo fossero?” 
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“Ritieni che l’affettività sia importante nella nostra vita?” 
“Sono felice che tu la pensi così, perché quello che ho imparato è che la seduzione non è quello che pensavo e 
quello che la maggior parte degli uomini comuni, dei miei (punta lontano) e tuoi amici pensa che sia. Loro (punta 
lontano) pensano che la seduzione è qualcosa che fai A una donna, ma leggendo quello che c’era disponibile 
sull’argomento e studiando la comunicazione umana ho scoperto che la seduzione è un processo giocoso che 
CONDIVIDI CON una donna, è qualcosa che cresce e continua a svilupparsi con lei mentre diventate sempre più 
intimi e vicini. La vera seduzione è una esplorazione continua tra due persone, mentre il loro rapporto diventa 
sempre migliore e più intenso. Ora, per me, penso che questo ha a che fare veramente con il permettere a una 
donna di essere libera di fare le sue scelte per le sue ragioni. Ora, quello che intendo dire è: lei è soddisfatta di 
quella schifosa sensazione che prova quando è insieme a uno di questi “uomini comuni” (punta lontano) che non 
fanno altro che masturbarsi dentro di lei, o preferirebbe stare con qualcuno (puntati) che può veramente 
soddisfarla, le cui parole possono toccarla nel profondo in tutti i modi in cui lei ha sognato di essere toccata, in tutte 
le maniere che nel profondo di sé stessa sa di meritare. Ora senti che questo (ancora) è qualcosa che ti 
piacerebbe sperimentare?” 
 

Risposte alle resistenze tipiche 

E’ meglio pervenirle anticipando le sue possibili obiezioni applicandole a qualcun'altra e descrivendole con una 
“vocina sgradevole” (nei corsi dal vivo spesso dimostro come si fa…) 
“Sai alcune ragazze pensano (vocina merdolenta ;-)) “Questo non è mio tipo, la prima volta non si fanno certe 
cose…” non pensi che questo modo di pensare limiti di molto le loro possibilità e quindi non sia intelligente?” 
Non fatele mai una richiesta di qualsiasi tipo per più di 3 volte! Non insistere mai più ripetendo gli stessi 
concetti magari le stesse frasi alla nausea sempre più forte e intensamente. Creale piuttosto uno suo stato 
mentale in cui è naturale fare ciò che le chiedi. 
 
Se le ti dovesse dire: “Non dovremmo fare questo…”, potresti risponderle (specie se lei è una “persona polare”, ti 
ricordi cosa vuol dire vero? ;-))  
“E’ vero non dovrei baciarti e tu non dovresti sentire questo incredibile piacere che cresce dentro di te…” 
 
Obiezione generica: 
"Lascia che ti chieda una cosa. Se avessi una bacchetta magica e potessi sventolarla per far sparire qualsiasi cosa 
tu desideri, cosa dovrebbe sparire affinché tu ti senta a tuo agio nell'uscire con me (oppure far l'amore con me, 
oppure fare del sesso anale…)" 
 
1. Sono fidanzata 
 
Ma è naturale che tu abbia un fidanzato! Qualsiasi persona che sia attraente come te finisce per stare con 
QUALCUNO (puntati). Ma sai, io spesso chiedo alle persone di farsi questa domanda: Ricopre semplicemente una 
parte, un ruolo? Oppure soddisfa pienamente quelle necessità che provengono dal profondo della persona che 
sei… e dal profondo della persona che desideri essere? Perché se si tratta di quest’ultima eventualità, allora io 
dico.. grande!… vai avanti con ciò (metti la mano sulla sua spalla)… QUESTO (stringi la spalla) è speciale. 
Quando PROVI QUESTO (ancorare di nuovo) è fantastico! 
Ma se invece si tratta del primo caso… forse c’è qualcosa che ti stai perdendo… forse abbiamo qualcosa di cui 
parlare… quindi quali passi possiamo compiere per essere sicuri che questo succeda? 
 
 
2. Non sei il mio tipo 
 
Beh… se vuoi dare un giudizio prematuro sulle TUE opportunità, basandoti sul modo in cui SEI ABITUATA a 
rispondere agli uomini, forse non sono quello che realmente ci perde qualcosa. Ma forse ciò che è tipico, in 
passato non ti ha poi resa così felice… o forse si?  
 
 
3. Rimaniamo solo amici (RASPA) 
 
Beh… se vuoi dare un giudizio prematuro sulle TUE opportunità, basandoti sul modo in cui SEI ABITUATA a 
rispondere agli uomini, forse non sono quello che realmente ci perde qualcosa. Ma IO non prometto nulla. Non 
prometti né di fare né di trattenermi dal fare nulla. In ogni momento io mi muovo in ogni situazione come un 
ADULTO, preparato a ciò che è reale e sta accadendo in quel momento. E talvolta, passando del tempo con me, 
può capitare che una donna INIZI A NOTARE QUALCOSA… INIZIA A SENTIRE CHE QUALCOSA STA 
SUCCEDENDO… e  REALIZZA, CHE E’ PROPRIO QUI CIO’ CHE HAI SEMPRE VOLUTO… (ancorare con un 
gesto)… e quando questo succede, se mi piace l’energia che mi offrono venendo da me, non sempre dico di no. 
Ok, adesso andiamo a fare qualcosa di divertente da un’altra parte… AMICA ☺ 
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4. Non sono pronta per questo 
 
Naturale che non sei pronta. Puoi solo essere pronta per le cose a cui sei abituata… per le cose che ti sono 
familiari… tutte quelle cose di cui ti sei finora accontentata. Ma è veramente QUESTA la direzione che vuoi tenere? 
Forse non essere “pronta” è un segno che finalmente sei pronta per fare un passo fuori da dove sei rimasta 
bloccata sino ad ora… e verso qualcosa migliore di quanto tu abbia mai sognato. 
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Altre idee 

Oggetti da avere in casa 

Vedrai che questa lista ti può salvare la serata, organizzati! 
 
• La più importante: UNA DONNA ☺ 
• Musica rilassante che crei la giusta “atmosfera” (New Age, Celtica, rock melodico…) 
• Preservativi 
• Panno carta (Vi vorrete pulire dopo, brutti sozzoni ☺) 
• Salviettine umidificate 
• Candela profumata mangiafumo 
• Olio da massaggio profumato 
• Del cibo subito pronto 
 
Non entrerò nei dettagli sul COME fare l’amore e sulle tecniche sessuali perché sto preparando il “Bucefalo 
d’acciaio”, manuale per potenziare la propria sessualità e altri prodotti dedicati a questo argomento 
Se sei interessato intanto puoi iscriverti GRATIS alla mia lista Sessualità mandando un messaggio a: 
mailto:sessualità-subscribe@egroups.com 
 

Dopo aver fatto l'amore 

Generalmente dopo l’amore le donne si sentono un po’ in colpa e vogliono essere rassicurate sul fatto che tu non 
pensi che sia una troia 
1. Non lasciarla sola! 
2. Coccolala 
3. Falle dei complimenti, su quanto è bella, brava, ecc. Adulala (in fondo se lo merita, vero? ☺) 
4. Richiamala presto al mattino il giorno dopo (se vuoi conservare la relazione) 
Se dice qualcosa di strano non è una vera obiezione, ma una richiesta di rassicurazione 
"Rispetto veramente chi è abbastanza forte da ascoltare i propri desideri, bisogni e sensazioni invece di 
assoggettarsi alle aspettative che la società e la gente ci mette addosso” 
Se chiede: "A cosa stai pensando?" Rispondi:"A quanto sei unica!" E falle ancora dei complimenti 

 

Conservare il vostro rapporto per secoli 

Qualche idea per proseguire a lungo il vostro rapporto e fare in modo che ti rispetti e ti ami sempre più: 
• Mantieni la tua vita personale 

Conserva e fai crescere i tuoi interessi, le tue passioni, i tuoi hobby, condividi quello che puoi con lei e 
mantieni il tuo spazio di crescita e svago personale… 
Lascia dello spazio per te stesso e per i tuoi amici 
Non seguirla se ci sono attività che proprio non ti piacciono (come comperare le scarpe o dal parrucchiere 
;), anche se potresti imparare qualcosa di nuovo e conoscere persone nuove ;) 
Se è intelligente ti ammirerà per la tua indipendenza  

• Continua a sedurre 
Hai impiegato tempo, soldi e energie per imparare a sedurre adesso che hai raggiunto ciò che volevi ti vuoi 
rilassare? Certo che NO! 
Adesso la puoi condurre verso stati sempre più profondi, aumentare il vostro amore e migliorare il vostro 
sesso 
Puoi sedurre le sue amiche, i suoi amici ☺ affinché si complimentino con lei per la persona eccezionale con 
cui sta (e chi lo sa magari in futuro ;)) 

• Comportati con rispetto e educazione 
Come prima eri così rispettoso ed educato e adesso lentamente, senza che te ne accorgi, le tue buone 
maniere vanno… affanculo ☺ 
Inizi a ignorarla, a perdere la pazienza con lei, a mangiare e ruttare come un porcello e a scoreggiare a 
ruota libera… 
Ahh che bello rilassarsi… e trovarsi delle  magnifiche escrescenze cornee sulla testolina di cazzo ☺ 
Non comportarti come se lei debba rimanere per sempre con te qualsiasi cosa accada perché non è così… 
Cura le tue maniere, il tuo aspetto e come appari, migliorati, mantieni alta la tua autostima e l’amore per 
te stesso e anche il suo crescerà… 
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• Rispetta i suoi valori, i suoi obiettivi, i suoi amici e il suo mondo 

O forse credi di essere entrato nella sua vita per fare danni? 
Devi migliorarla, non distruggerla! 
Complimentati con lei in pubblico 
Dille che ce la farà sicuramente a raggiungere i suoi obiettivi e che credi in lei 

• Mantieni il livello di critica a un livello costruttivo 
Moderalo con un tono pacato, che trasmetta l’idea che ci tieni a lei e vuoi che migliori 
Non ripetere sempre le stesse cose, cambia il modo di trasmettere l’idea 

• Sii creativo, pianifica delle novità per mantenere viva e sempre più eccitante la vostra 
relazione 
Appuntamenti a sorpresa 
Piccole avventure, fare qualcosa fuori della norma 
 

 
 

Grandi e piccole idee per uscire e giocare come ragazzini impazziti 

Ti garantisco che se ti metti insieme per un po' a una ragazza questa lista vi servirà per non annoiarvi… sii creativo 
e mandami le tue idee 
Grazie a queste idee potrai conservare il vostro rapporto per lungo tempo 
Adesso che siete insieme devi essere anche romantico, scoprirai che è faticoso, ma bellissimo! 
Ora fiori e regalini vanno bene.  
E falle dei grossi complimenti appena la vedi.  
 
• Andate a far shopping (Se lei prova dei vestiti, o ti chiede un parere su quale tra due o più  oggetti sia meglio, 

dalle un parere specifico, anche se non sei molto interessato…) 
• Andate al mercatino delle pulci 
• Fate dei lavori insieme, realizzate dei progetti 
• Il mio sempre favorito Karaoke ;-) 
• Girate un filmino amatoriale (porno ovviamente ☺) 
• Feste da amici 
• Fatevi delle foto (porno ovviamente ☺) 
 
Romantici 

Se notate un po’ di crisi nella relazione 
• Viaggiate in  posti esotici, crociere 
• Camminate sotto la pioggia (Dio mio come sono poetico a volte… e anche bagnato ☺) 
• Fate una gita in barca 
• Guardare l’alba, il tramonto, le stelle e la luna 
• Giro in carrozza 
• Giro in limousine di una città (Hey, adesso sì che viaggiamo sulle ali della fantasia :-))) 
• Fuochi d’artificio 
• Meditazione insieme con candele 
 
Culturali 

• Controlla su un giornale locale nella sezione spettacoli se c'è qualcosa di interessante 
• Cabaret 
• Teatro 
• Cinema 
• Affitta un film in videocassetta 
• Concerto 
• Circo 
• Festival musicali 
• Visitare un museo 
• Leggete un libro insieme 
 
Mangerecci 
• Cenetta intima a lume di candela a casa tua (o sua) 
• Se ti piace cucina per lei 
• Picnic notturno guardando le stelle 
• Cena in un ristorante alla moda 
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• Pizza cogli amici 
• Tea-rooms chic 
 
Luoghi 

• Parco divertimenti (il luna park con le sue attrattive adrenaliniche può essere molto eccitante)  
• Parco acquatico 
• Giardini pubblici 
• Zoo 
• Prendere il sole al mare, lago, prato… 
• Sale videogiochi 
 
Sportivi  

(provateli anche se non siete capaci, è più divertente e stimola l’eccitazione!) 
• Camminate nella natura 
• Fate una passeggiata nel bosco 
• Una camminata in montagna dove ci sia un bel panorama 
• Pedalate in bicicletta 
• Ballare (E’ sempre molto eccitante e fa benissimo alla salute) 
• Andare in palestra insieme (Vedrai come sale in fretta l’eccitazione facendo fatica) 
• Andare a farsi una nuotata insieme 
• Arrampicata su muro artificiale 
• Visitate parchi naturali 
• Biliardo 
• Minigolf 
• Bowling  
• Pattinare in linea 
• Pattinare sul ghiaccio 
• Tennis (amichevole, mi raccomando, niente competizione estrema) 
• Gite a cavallo 
• Andare in discoteca (adesso si può ;-)) 
• Go-karts 
 
Sportivi “adrenalinici” 
Attivando l’adrenalina poi viene voglia di far sesso… siete avvertiti… 
• Sciare 
• Sci d'acqua 
• Un giro in moto (Molto eccitante: c’è il contatto fisico, le vibrazioni, la velocità… mi raccomando non 

esagerare…) 
• Kayak 
• Volo su pallone aerostatico 
• Rafting  
• Bunjee Jumping 
• Paracadutismo, parapendio, deltaplano 
• Casinò ;-) 
 
Socialmente utili 

(Quando vi sentite tanto buoni… pare che CEMENTINO la relazione.. attenzione quindi) 
• Visita all’orfanotrofio, al centro anziani o alla casa di accoglienza per derelitti 
 

Come lasciarla in pochissimo tempo (senza che ti eviri) 

La tua specialità deve essere nel sedurla, non nel lasciarla!!!  
Comunque a volte decisamente il rapporto non va bene, oppure scopri che non vale la pena perder tempo, ecc… 
Un metodo è FARSI LASCIARE violando i suoi valori o violando i consigli della sezione “Come  
Oppure fai come fanno le ragazze: RASPA !!!  
"Sai vedo che le cose tra noi non funzionano più, ma ti voglio ancora molto bene e ci tengo tantissimo a te… come 
una preziosa e fedele… AMICA" ☺ 
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Altre tecniche 

La Mind Power Seduction 
Questa tecnica basa la seduzione solo sul potere telepatico della mente umana attivato attraverso visualizzazioni in 
uno stato di rilassamento alfa è stata creata da Amargi Hillier se vuoi sapere su quali presupposti si basa leggi il 
suo libro (vedi bibliografia).  
Bisogna praticarla da seduti per 3 volte al giorno 15 minuti a sessione. 
Funziona meglio quando lei dorme. 
Per acquisire le abilità iniziali ci vogliono circa 2 mesi. 
Dopo circa una settimana di sedute senza di lei, bisogna provare "dal vivo" con lei vicino (usa un'ancora per andare 
in alfa rapidamente) e vedere se ci sono segnali positivi che ti aumentano la motivazione 
La tecnica comunque è questa: 
0. Pianifica: annotati dove l'hai vista, i dettagli del suo aspetto che ti hanno colpito 
1. Rilassati e vai nei tuoi livelli alfa (trovi uno script per farlo sul mio sito) 
2. Crea una "stanza mentale" apposta per lei 
3. Portala nella stanza 
4. Spogliala oppure vedila nuda 
5. Usa su di lei il tocco erotico devi concentrarti al 100% sulla sensazione tattile ed essere "qui e ora". Vai 

piano!  
Solo tocco e al limite leccare. Niente penetrazioni! Solo tu sei attivo. Lei no!  
Non ti devi eccitare tu… devi eccitare lei! 

6. Aggiungi le reazioni di lei V A esattamente come le desideri. Ricorda. Tu hai il controllo!  
Certamente questa tecnica anche se non funziona migliorerà le tue prestazioni come amatore ovvero se sei scettico 
da non crederci, sarà comunque un buon esercizio "sessuale". 
 
 
Magnetic lines of force 
Un'altra tecnica di seduzione psichica inventata da Claudio Jobet su Mindlist 
1. Vedi la persona che ti piace 
2. Usa la tua ancora per andare nel tuo livello alfa (rilassamento psicofisico) 
3. Ora guardala e di a te stesso: "Sono un magnete! Un magnete che la attrae" 
4. Devi proprio sentirti un magnete: qui e ora 
5. Visualizza una corda di luce che esce dal tuo plesso solare e si collega al suo 
6. Inizia a tirarla lentamente verso di te, senti la sua reazione come se stessi pescando 
7. Fai tutto ciò per 1 minuto, poi smetti l'esercizio e attendi una reazione con fiducia 
Lei si alza, viene da te e ti domanda cos’hai da fissarla con gli occhi sgranati, la congiuntivite per caso?!?!? ☺ 
 
Psicologia e ipnosi analogica 
Non so molto su questo argomento, la PA ha un prezzo molto alto, non conosco prove della sua efficacia al di là 
dei modelli già noti dalla PNL.. Non esiste letteratura sull'argomento. Se qualcuno ha del materiale interessante 
sulla PA me lo faccia avere, altrimenti proseguo per "sentito dire". 
Vorrei solo evidenziare due cose in cui la PNL va in conflitto con la PA (per quello che ne so io): 
1. NON ESISTONO segnali SICURI di gradimento o non gradimento, ogni persona ha i suoi anche le braccia 

incrociate non sempre sono un segnale di chiusura  
2. Ho notato che la PA viene spesso usata per GIUDICARE una persona ad esempio:”è un egomaschio 

santommasico diatonico nell’avere con un padre che la frustava” questo (come qualsiasi analisi psicologica 
“classica” IMPEDISCE di scoprire e ENTRARE NELLA SUA MAPPA perché crea barriere mentali 

 
E' totalmente basata sul non verbale, a differenza della PNL che usa i 3 livelli della comunicazione: verbale, 
paraverbale e non verbale 
 
1. Nella fase iniziale usa il rispecchiamento della postura e dei movimenti per creare un rapporto 
2. Nota i segni spada, cerchio e triangolo nella tua interlocutrice 

Mentre parliamo sovente accompagniamo le nostre parole con movimenti particolari delle dita della mano.  
Cerca di comprendere a quale tipo appartiene 
Esempi: 
Spada =puntare il dito indice 
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Cerchio =fare un cerchio tra pollice ed indice 
Triangolo =formare un triangolo tra indice e pollice 

3. Vedi se quando tu compi uno dei tre gesti lei è più ricettiva al discorso, oppure si distrae o peggio, ha dei 
movimenti piccolissimi ma esplicativi di un disagio  
Spesso noi convinciamo più con un appropriato gesticolare che con un discorso (ricorda che il 93% della 
comunicazione è non verbale) 

4. Osserva le sue reazioni  
5. Studia la sua prossemica = distanza che tiene da te 
6. Prova ad avvicinarti 
7. Osserva le sue reazioni e eventualmente correggile (ovvero torna ad allontanarti se ti sei avvicinato troppo) 
8. Inizia a stabilire un contatto corporeo 

Dando dei piccoli colpetti sulla spalla o sul ginocchio in modo sfuggevole, impercettibile 
9. Osserva le reazioni e correggi (ovvero se noti che è infastidita smetti di toccarla ;-)) 
10. Scopri i suoi punti distonico dominante = area problematica della sua vita (può essere nell’avere o nell’essere) 

1. Famiglia d'origine 
2. Famiglia acquisita o fittizia 
3. Rapporti affettivi o sessuali 
4. Lavoro, autorealizzazione, hobby 
5. Disturbi caratteriali 

11. Usa una metafora sessuale basata sul suo punto distonico dominante 
Ad esempio ha problemi con il padre? Raccontagli di come hai risolto i problemi con tuo padre (inventa) e di 
quando tuo padre ti portò al luna park dove sulle montagne russe provasti una situazione molto simile ad un 
orgasmo liberatorio e totale.  

 
Feromoni 
Sono sostanze che si spruzzano addosso e dovrebbero attrarre le donne… 
Io penso attraggano tutti i cani del vicinato e i soldi a chi li vende ☺ 
Puoi ottenerli cercando un 15enne puzzolente e passandogli un fazzolettino sul pube e sulle ascelle… ☺  
Certamente non aumenteranno la fiducia che hai in te stesso…  
ma se vuoi provarli fammi sapere come è andata… 
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Eserciziario di SS 

 
E' il tuo turno adesso! 

 
Dopo tutta questa teoria è il tuo momento di trasformare la teoria in pratica 
 
 
Praticare i pattern da solo 
 
• All’inizio li devi imparare a memoria e recitare.  

Mantieni l’entusiasmo e la passione per l’apprendimento pensando al risultato finale ;) 
Anche solo imparati a memoria senza essere capiti i pattern continuano a funzionare e chi li usa batterà un 
altro “pretendente” non allenato 9 volte su 10  

• Poi devi comprenderli e poi adattarli al tuo stile e alla situazione specifica in cui ti trovi. 
Il vero Super Seduttore astuto, che vuole approfondire le tecniche comprenderà quello che fa lo applicherà 
anche solo per mezzora quotidianamente e diventerà straordinariamente bravo da avere risultati che 
sconfinano anche in altri campi 
In seguito se ti eserciti diventerai in grado di creare i tuoi pattern usando dei pezzi di quelli “classici” 

• Inizialmente se non ti vengono spontanei lascia pure perdere l’enfatizzazione tonale dei comandi nascosti i 
pattern funzionano anche senza… in seguito con calma li inserirai… 

 
 
Prima di tutto prendi un pattern al giorno e: 

1. Scrivilo (puoi usare carta e penna, il computer, ciò che vuoi…) 
Ti consiglio quindi inizialmente di trascriverli e invece di farlo letteralmente creati uno SCHEMA DEI 
COMANDI e delle frasi trabocchetto e il resto riempilo come ti viene più spontaneo (creando così il tuo 
stile)... così diventano anche più FACILI DA MEMORIZZARE 

2. Adesso applica il pattern a te stesso 
Trova 3 momenti della tua vita in cui hai provato quello che viene descritto dal pattern (ad esempio 
un’incredibile connessione…) 
SCRIVILI, saranno degli aneddoti utilissimi che ti potranno far raggiungere il tuo obiettivo anche SENZA 
USARE i pattern, perché ti rimetteranno i quello stato e se lei è in rapporto con te ti seguirà 

3. Poi allenati leggendolo ad alta voce e registrandoti (con un registratore o con la scheda audio del 
computer).  
Devi provare i pattern ad alta voce! …a meno che ti vuoi fare solo le ragazze con poteri telepatici ☺ 
P.S. 
Adesso che hai la registrazione potrai ascoltare i pattern mentre guidi in macchina così entreranno nel tuo 
subconscio e li avrai a disposizione ogni volta che ti servono 

4. Adesso chiudi gli occhi, rilassati e immagina di essere nel corpo della ragazza (non in quel senso 
maiale impaziente ☺), guardando attraverso i suoi occhi a te stesso (seconda posizione percettiva per chi 
mastica il gergo della PNL) e ascoltandoti mentre comunichi con lei nel modo ottimale. Senti come lei dice 
a sé stessa (nella giusta tonalità di voce) “Mio Dio… questo ragazzo è così incredibilmente affascinante… 
così carino… così fiducioso… ”. Questo è molto potente ed è parte della seduzione psichica che Ross ha 
inventato 
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Applicare nel “mondo reale” 

 
• Poi comincia a provare senza pensare al risultato, parti dal presupposto che comunque le prime 5 volte 

non funzioneranno, quindi servono solo a fare pratica magari con soggetti che abbiamo già classificato come 
irraggiungibili. Questo elimina l'ansia, e ci permette di concentrarci sulle tecniche.(E poi, magari succede 
qualcosa di inaspettato.... e ti manda a quel paese ☺) 

• Non aver paura di essere "beccato" a usare i pattern o altro… anzi voglio che tu ti faccia beccare e vada avanti 
lo stesso con un altro pattern 
Più avanti nella sezione sulle resistenze tratteremo meglio questa parte 

• Presupponi un risultato positivo della tua comunicazione ☺ 
Proponile sempre delle scelte che la invitino ad accettare e a divertirsi  

• Cerca di non essere interrotto 
 

1. Comincia per iscritto (lettera, posta elettronica, chat, ICQ…) 
2. Poi al telefono con il foglio davanti  
3. Infine “dal vivo” 
 

 
Pratica costantemente nel mondo reale le tue abilità, i pattern ogni giorno della tua vita su tutto ciò che 
cammina (questo non implica che devi fare del sesso con tutto ciò che cammina ;-)) 
 
Sii pronto a “godere forte”, a far cazzate se è il caso… non essere un codardo… meglio diventare completamente 
matto… 
 
Basta con la teoria adesso: non cercare di capire tutto, non serve a nulla, applica, mettiti in azione adesso! 
 
Fai almeno un piccolo passo. 
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Conclusione 

Siamo giunti alla fine del corso… 
Complimenti per aver letto tutto questo materiale… 
Adesso prenditi una pausa e poi inizia ad APPLICARE 
 
Peace and love, 
Live long and prosper 
 
Un abbraccio da 
Zio Hack 
 
Per maggiori informazioni, visita il sito: 
www.migliorati.org 
 
Iscrivetevi a Seduzione su http://it.egroups.com/list/seduzione 
oppure mandate un messaggio vuoto a: seduzione-subscribe@egroups.com 
 
P.S. 
 
Se c'è qualcosa da aggiungere, evidenziare o migliorare in questi appunti o vuoi dei chiarimenti oppure hai messo 
in pratica qualcosa e non ha avuto il risultato che ti aspettavi… 
Se hai del nuovo materiale o vuoi segnalarmi dei nuovi siti… 
Se hai delle domande… 
Ma soprattutto VOGLIO CONOSCERE I TUOI SUCCESSI !!! 
E mi piacerebbe conoscerti di persona. 
 
fammelo sapere scrivendo a: 
 
hackerone@migliorati.org 
 
O meglio ancora sulle mie liste Mente, Sessualità e Seduzione 
 
 


