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Entrare nella sua vita

Introduzione

L’idea di questo libro nasce da esperienze personali,
ma anche da alcune esperienze indirette. Esso non
vuole essere una “bibbia” su come conquistare una
donna, ma vuol darvi dei consigli per arrivare all’ “oggetto” dei propri desideri.
Tutto, naturalmente, nasce da ciò che si desidera.
Le donne, fondamentalmente, desiderano il principe
azzurro, colui che le faccia innamorare perdutamente
e che diventi l’uomo dei loro sogni. Ma ci sono anche
donne che vogliono solo l’avventura di una notte.
La regola di base sta nello studiare il soggetto, capire il tipo. Da qui in poi cercate di comprendere i suoi
gusti, e da questo cercate di approcciare.
Siate sempre sicuri di ciò che volete da una determinata donna. Volete che sia la donna della vostra vita? O volete semplicemente portarvela a letto?
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Se volete solo portarla a letto è semplice, ogni mezzo è valido. Cercate in tutti i modi di arrivare a lei.
Se invece volete metterle un anello al dito la cosa si
complica: non cambiate mai personalità, siate sempre
voi stessi e cercate di sedurla con il vostro lato migliore.
Un libro non fa miracoli. Se si desidera davvero
qualcosa si deve lottare.
Migliorate prima di tutto voi stessi in tutto, linguaggio, modi di fare, aspetto fisico, ecc... Solo così
potrete avere la vostra donna ideale.
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Capite ciò che volete

Nella vita incontrerai tantissime donne, alcune ti faranno perdere la testa, ti faranno arrivare il cuore in
gola, ti faranno sognare. Altre invece accenderanno in
te soltanto il desiderio di trascorrere una sola notte e
poi… addio!
Se ti innamorerai davvero di una donna, dovrai fare
di tutto per mettere in luce i tuoi lati migliori. Solo
così lei potrà apprezzarti per ciò che sei; se al contrario la farai innamorare di un personalità costruita sul
momento, una personalità che non ti appartiene, in
quel caso la storia durerà poco. Non potrai mantenere
una falsa identità per sempre, la tua vera essenza
prima o poi uscirà fuori. Non fingerti ricco, non fingerti un eroe che salva i bisognosi, non fingere di essere un intellettuale, non fingere mai e poi mai. Mostra la parte migliore di te, falle apprezzare le tue qualità e, se sarete compatibili, riuscirai sicuramente a
farla diventar parte della tua vita.
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Donna da una notte
Se una sera, in discoteca, incontri una bella donna,
non correre. Aspetta un po’, osservala. Guarda la sua
compagnia, i piccoli dettagli. Ad esempio il suo abbigliamento: guarda se veste firmato o meno, cerca di
capire la sua personalità da quello che indossa. Se si
veste da fighetta, se sta sull’elegante e raffinato, se veste da rockettara o da punk. Dal suo modo di vestire
potrai capire molto, e da lì comincerai a scegliere la
strategia per avvicinarla.
Se pensi che sia una donna dolce, gentile, sistemata, vai con calma. Comincia col darle qualche occhiata, falle capire il tuo interesse, ma senza intimorirla.
Inizia pian piano a trovare un scusa per aprire una
conversazione, dopo di che dai il meglio di te stesso e
conquistala.
Se davanti a te invece pensi di avere una donna focosa, cerca di apparire il più possibile simile a lei. Suscita in lei la sensazione di avere di fronte un vero
uomo, caldo e passionale, offrile da bere qualcosa a
tua scelta, non darle mai troppo filo, sii gentile ma
tieni sempre le redini in mano.
Con le rockettare, le ragazze tutte piercing e tattoo,
la cosa è forse poco più semplice, mettiti al centro
dell’attenzione. Dovrai essere tu lo spettacolo, gli altri
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al tuo confronto dovranno sembrare quasi niente.
Probabilmente, se farai così, sarà lei stessa a darti occhio e, se così accadrà, il resto è facile, non uscire mai
dal personaggio e buona serata!

Donna per la vita
Se vi capita di avere un’infatuazione per una ragazza
stupenda, intelligente, dolce, solare, una ragazza con
la quale vorresti instaurare una relazione, la situazione sarebbe più complicata.
Al contrario di come si potrebbe fare con una ragazza da una notte e via, lì dovrai essere sempre te
stesso. Non si può mentire a vita. Le regole sono sempre le stesse da centinaia di anni, sii dolce, gentile,
educato. Mostrale il tuo aspetto migliore ed usa sempre un po’ di romanticismo. In questi anni ho incontrato diversi tipi di ragazze, ragazze completamente
diverse tra loro, diverse di età, gusti opposti, ragazze
dolci e gentili e ragazze bastarde, quelle irraggiungibili e quelle che la danno subito, quelle dure che non
hanno paura di niente e quelle coccolone. Beh, a mio
parere hanno tutte una cosa in comune, a tutte, seppur in percentuali diverse, piace il romanticismo.
Ogni donna nasconde in sé un aspetto dolce, ingenuo
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e sognatore. Se ci riuscite, fate leva su questo punto
fondamentale. Fatele capire ciò che provate sorprendendola. Una scatola di cioccolatini, un mazzo di fiori, un invito a cena oppure un film sentimentale al cinema, cose classiche ma mai passate di moda. Prova
ad intenerirla, a mostrarle i tuoi sentimenti con molto
calore. Ma non essere mai ossessionante, non chiederle per più di due volte di fare la sessa cosa se ve l’ha
già rifiutata, magari non vuole andare al cinema perché a quella sala associa brutti ricordi, magari di una
storia passata; se non vuole venire a fare colazione
con te non tormentarla, allenta un po’ la presa. Probabilmente stai sbagliando qualcosa. Riesaminala e
cerca di proporgli qualcosa di suo interesse. Una gita
allo zoo, un giro in barca, una passeggiata in bici,
un’uscita in gruppo. Mettila a suo agio e non tormentarla mai. Più la tormenterai e più lei si allontanerà.
Non darle mai l’impressione di volerla solo per il
suo corpo, ma cerca di mostrare interesse per il suo
lato interiore.
Non parlare troppo, più parli e più rischi di sbagliare. Cerca di far parlare lei, dalle modo di esprimersi,
ma nel frattempo studiala.
Non essere sempre d’accordo con quello che dice,
lei non sta cercando un lecchino. Esprimi le tue opinioni, sii partecipe nei discorsi che conduce.
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