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Conoscere donne in Internet

Una semplice e facile guida per fare incontri produttivi online

Premessa
Per poter ottenere buoni risultati in termini di conquista e approccio facile, è richiesto un cambiamento
radicale del comportamento maschile, imparare cioè a pensare come una donna. Vorrei fin da ora chiarire che
non esiste un metodo efficace e perfetto che può andar bene per tutte le donne indistintamente. Questa
semplice guida ha l'ambizione di farti diventare (o sembrare) un tipo di uomo verso cui le donne sono molto
attratte per propria natura ed esperienza acquisita. Si tratta quindi di impostare nuovi standard
comportamentali che, una volta acquisiti, riusciranno facilmente a farti immedesimare nella mentalità
femminile e per questo otterrai grandi risultati. Successivamente, una volta capita questa pratica, qualsiasi
altro metodo e comportamento che vorrai usare (anche originale) risulterà naturale per te e sarà comunque
altamente efficace sulla donna.
Il metodo descritto si è svelato molto produttivo su tutti gli uomini che lo hanno provato e pone le basi su
principi universalmente apprezzati dalle donne. L'applicazione di questi semplici principi e consigli nel settore
degli incontri online e nel web in genere, ha portato ad incredibili opportunità, grandi successi, avventure,
amicizie con donne stupende. In sostanza: la fatica fatta ha portato e porterà a chi ne applica i risultati, sempre
ottimi frutti. Per stilare questa guida semplice ed efficace sono state spese molte ore, studiate anche diverse
discipline sociali ed infine verificati sul campo i comportamenti di decine di uomini e donne.
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Iniziamo subito: cosa cercano le donne
Prima di iniziare la scoperta di questo nuovo mondo, è opportuno capire la teoria su cui si basa questa guida e
perché essa funziona così bene. E' una guida che soprattutto saprà darvi delle risposte che sono tra le più
importanti da conoscere tipo: che cosa cercano le donne? La risposta sembrerebbe facile e scontata, ma gli
uomini non la conoscono! State tranquilli, non la conoscevo nemmeno io, fino a che non ho imparato a mie
spese. Ci son voluti mesi, notti insonni e tante proposte rifiutate per capire, ma ci sono riuscito. Ora
conquistare una donna, per me è uno schiocco di dita e potrete farlo pure voi tra poco. Non serve essere degli
adoni o ricchi sfondati, per le donne ci vuole semplicemente metodo. Quando vi si avvicina una donna,
inconsciamente, cerca sempre dei piccoli indizi, sfumature, particolarità, che unite insieme, la faranno decidere
se sia il caso o meno di rispondere alle tue avance. Voi sarete in grado di lanciare questi impercettibili segnali,
in modo naturale, senza insospettirla come e quando vorrete voi.
I SEGNALI
Il primo è il senso dell'umorismo non vi è nulla di più efficace, che può far abbassare la guardia ad una donna
più della simpatia e dello humor. Se riesci a farla ridere e a divertirla la fai sentire a proprio agio e ti assocerà a
qualcuno di piacevole e non pericoloso. In questo stato lei smette di giudicarti e scrutarti e si rilassa. Se viene
chiesto ad una donna cosa trova di più intellettivamente attraente in un uomo, la maggioranza risponde il
senso dell'umorismo. Vi chiederete il perché, l'umorismo indica che non prendi seriamente la tua persona,
perché, per creare attrazione, la serietà è all'ultimo posto degli interessi per una donna. E' universalmente
riconosciuto che donne inizialmente poco o per nulla interessate ad un uomo, ne rimangano attratte proprio
dal loro spiccato senso umoristico.
Il riscontro sociale è importante che tu abbia buone amicizie e che risulti ben accettato socialmente sia dagli
uomini che dalle donne. Stai tranquillo che la donna a cui sei interessato indagherà su di te, andrà a cercare il
tuo profilo, i commenti degli altri, le foto di te e dei tuoi amici, per capire chi frequenti e quanto sei stimato
dagli altri. Difficilmente loro azzardano, nemmeno lo fanno per spiarti, ma per accertarsi che gli altri ti trovino
piacevole e che ti apprezzino. In fondo fanno un semplice calcolo poi pensano: se gli altri lo apprezzano
significa che posso fidarmi anch'io.
Sicurezza, fiducia e stima Tra gli aspetti fondamentali da far passare nel contattare una donna, è farsi
riconoscere come una persona fidata, quando mancano altri mezzi di riconoscimento, vi è sempre il timore
(spesso motivato) che l'altro si spacci per una persona diversa da quello che è realmente, la donna ha bisogno
di sentirsi sicura, vuole evitare cattivi incontri, poco di buono o farabutti..
Successo e perseveranza E' un altro punto di forza che non significa essere benestante con un conto bancario
da sceicco o andare i giro con auto sfavillanti, serve solo a dimostrare che sei impegnato in qualcosa di
interessante. Che hai obiettivi lungimiranti, che sei tenace e perseverante nei tuoi scopi. Non devi per forza
dimostrare il tuo successo ma devi farle capire che ne hai e che lo persegui. Questo è un punto cruciale, se non
hai bene in mente i tuoi obiettivi (anche se ipotetici) sarebbe bene che tu li stabilisca e sii ambizioso (o fallo
sembrare) nel raggiungerli.
Mistero ed avventura Una donna cerca sempre un compagno impegnato e stimolante, che stia lontano dalle
polemiche che preferisca evitare discussioni scomode, preferisce non essere in grado di capirti e doverti
studiare. Deve sempre pensare che dentro di te ci sia molto di più di quello che tu dai a vedere esteriormente.
Non fornirle mai troppe informazioni insieme, primo per modestia, secondo perché le informazioni se le
devono guadagnare con l'interesse che dimostrano man mano.
Le devi far sentire sempre controllate e messe alla prova, sempre una sfida continua (per non farle annoiare).
La sfida deve essere all'altezza della persona con cui avete il contatto, è necessario un giusto equilibrio, perché
se impostate una sfida troppo impegnativa, si allontanerebbero deluse e frustrate.
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Distinzione e diversità Le belle donne vengono costantemente bombardate di messaggi più o meno simili, ma
che dicono tutti le stesse cose. Devi quindi dimostrarti diverso, non generico né scontato e nemmeno noioso.
Lei deve poter capire che ha molto da imparare da te. Devi dimostrarti unico per conquistare la sua stima e il
suo interesse (troverai molti modi per farlo in questa guida più tardi).
Disinteresse E' tra i più importanti concetti da dimostrare e coltivare. Anche se la persona ti interessa
particolarmente, non devi mai dimostrarle la necessità della conquista, devi semmai dimostrare una vita
piena di impegni e conoscenze alternative e che lei è un semplice completamento alla tua figura, un pezzo, ma
mai l'essenzialità. E' un atteggiamento questo che spiazza notevolmente le donne e le mette in competizione (è
anche il motivo principe per cui moltissimi uomini falliscono nell'approccio con una donna interessante). Devi
far capire che non sei un disperato, che non hai bisogno di una donna, che sei disposto ad allontanarla se non
rispetta ciò che vuoi o le tue aspettative.
INIZIAMO CON UN BUON PROFILO
Crea un tuo profilo interessante Il profilo dice molto di te, a noi uomini ci basta una foto e, se ci piace la
persona, ci buttiamo, ma puoi star certo che una donna ti legge, ti scruta, cerca le tue capacità, il tuo lavoro ed
i tuoi interessi. Da qui ricava le sue informazioni e la sua stima iniziale, considera quindi che un buon profilo è
molto importante.
Comunica la tua personalità Inserisci sempre tue belle foto impegnate in avventure, in eventi strani, in cose un
po' bizzarre. Se non ne hai, provvedi a farne parecchie e scegli le migliori (in cui ti vedi più fotogenico). Cerca
commenti da tuoi amici e amiche (o fanne di falsi) in merito alle vicende vissute insieme e descritte in foto. Se
non hai molti amici ti diremo come fare più tardi. Insegui sempre i tuoi obiettivi, e ricorda di creare un profilo
ad hoc per il tipo di donna a cui sei interessato.
Diverso ed originale Nella lista dei tuoi interessi non deve esasperare il senso di serietà, inserisci anche cose
più frivole, spensierate ed allegre. Dimostra che sai essere serio al momento giusto e giocoso quando serve.
Impara ad essere conciso ed essenziale nello scrivere i tuoi pensieri, cerca di incuriosirla con frasi aperte che
lasciano spazio all'immaginazione (raccontare prolissamente tutta la propria vita, annoierebbe e rischieresti di
allontanarla).
Evita di riportare tutti i tuoi interessi e cerca di essere anche qui un po' enigmatico.
Creativo Nella descrizione cerca di essere creativo e padrone del mezzo informatico, non scrivere mai “sono
nuovo di questo sito” oppure “ho molti amici qui e ci voglio provare anch'io”. Parla semmai come un tuo
interesse dicendo “mi piace conoscere nuove persone” oppure “cerco persone divertenti e positive”. Non hai
bisogno di molto altro, devi solo interessarla, non annoiarla semmai renderla curiosa.
Falsi squalificanti Squalificante è una frase che mostra che hai in testa una idea di donna ben precisa e non
tutte sono adatte a te, soprattutto se non rispettano certe caratteristiche. Anche se a te ti vanno bene quasi
tutte, crea sempre una tua piccola lista di falsi squalificanti senza esagerare (per evitare l'effetto contrario). Alle
donne piacciono uomini che hanno le idee chiare e soprattutto preferiscono farsi conquistare anche se non si è
dentro quei “parametri” preimpostati. Se non hai caratteristiche preferite, pensaci o inventale.

IL METODO DA USARE
Attrazione, Interazione, Incontro Stiamo entrando in tre sezioni vitali ed importanti che svilupperemo in vari
sottoargomenti. Tratteranno dell'interazione con l'altra dal principio alla fine, vi si indicherà come scrivere il
primo messaggio e come creare delle esche. In altra sezione di parlerà di come passare al primo contatto
telefonico fino al primo incontro ed infine come comportarsi davanti a lei ed i fondamenti sociali da conoscere.
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ATTRAZIONE
Le basi Fondamentalmente non mi stancherò mai di dirlo, devi essere diverso. Quando contatti una donna
personalmente o via web, le tue intenzioni vengono facilmente percepite attraverso ciò che dici, come lo dici,
dal modo in cui imposti le frasi e se sei di persona da tutto il linguaggio del corpo. In media una bella donna
viene avvicinata da 10 a 20 volte al giorno, riceve una quarantina di messaggi email, più gli eventuali contatti
via chat. E' ovvio che tutte queste interazioni solo in pochi riusciranno a tirar su una conversazione se non si
riesce ad essere interessanti. Molti uomini non si rendono conto che sta comunicando come hanno fatto altri
50 suoi “colleghi” prima di lui allo stesso giorno.
Per iniziare sappi che è anche questione di numeri Abbiamo già detto che il metodo è molto efficace, ma non
funzionerà sempre e tutte le volte allo stesso modo. Quindi all'inizio, per prender pratica, evita di trovarti a
chattare con troppe persone (5, 10 al massimo, vanno bene), e cerca di contattare donne di diversa età per
avere dei risultati più incoraggianti.
Evita messaggi come “sei molto bella” o “sei davvero attraente” evita anche messaggi da secchione come
“volevo dirti che sembri un tipo interessante e mi piacerebbe conoscerti” o anche “abbiamo gli stessi gusti
musicali, ti va di incontrarci?”. Per una poveretta che riceve 50 o 60 messaggi tutti simili al giorno puoi capire
che potresti risultare un po' patetico e sconsolante. Lo so hai già mandato messaggi del genere, ma non ti
preoccupare tutti siamo caduti in questi sbagli. Questa guida serve proprio per riparare a questi errori.
Cosa cerchi Leggendo la guida avrai già cominciato ad interagire ed avrai creato un nuovo profilo. Ora sei
pronto a contattare le prime donne. Quasi tutti i dating (siti di incontri) permettono di cercare persone con
determinate caratteristiche. Ma prima è meglio che decidi cosa è che vuoi, prendi un foglio ed elencati le
caratteristiche preferite della tua donna ideale (per esempio: di Milano, non fumatrice, snella e atletica,
divertente, educata, bionda, alta tra 160 e 175 cm, età tra i 25 e i 28 anni, con hobby per la pittura, ecc. ). Già
da ora devi essere in grado di saper rifiutare donne che non rispettano i tuoi parametri imposti. Cerca di non
venderti mai per poco ricorda sempre che sono loro che ti vogliono e sei tu che scegli!
Saper riconoscere profili falsi Ci sono moltissimi profili fasulli nei dating questi vanno evitati. Sono facilmente
riconoscibili da semplici indizi: se ha una sola foto, se ha dei link esterni per mettere le proprie foto, se non ha
una ubicazione ben precisata di città o comune, ma solo una nazione generica (es. Italia), se i commenti del
profilo sono troppo patetici (tipo “ciao tesoro” o “ciao bella” ecc.).
Se incontri alcuni di questi indizi, evita il profilo e non perderci troppo tempo, non ti porterà a nulla..

–

Errori da evitare
Evitare di far troppe domande alla persona appena conosciuta …

…...

… fine demo ...

La guida completa è scaricabile esclusivamente dal sito www.cercamore.eu/negozio in due versioni:
una completa e stampabile, l'altra più economica, non è stampabile, ma è leggibile solo a schermo.
Appena effettuato l'acquisto la potrai ricevere subito e senza attese (con un semplice download) inoltre
la potrai salvare in modo da averla sempre sotto mano disponibile per la lettura.
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