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Condizioni d’uso 

Questo Ebook contiene dati criptati al fine di riconoscimento in caso di pirateria: la copia che hai acquistato 

contiene i tuoi dati sia visibili che criptati di modo tale che, in caso di copia e condivisione illegale del 

presente Ebook, tu possa venire rintracciato e perseguito a norma di legge.  

Tutti i diritti sono riservati: Copyright © 2020 SeduzioneAttrazione.com. 

Nessuna parte di questo Ebook può essere riprodotta senza esplicita autorizzazione da parte dell’autore. 

È vietato trasmettere ad altri il presente Ebook, sia in formato cartaceo sia elettronico, sia gratuitamente sia 

dietro corrispettivo in denaro. 

Le informazioni contenute in questo Ebook sono da considerarsi come semplici opinioni personali. L'autore 

declina ogni responsabilità riguardo ad azioni compiute seguendo ciò che trovi scritto in queste pagine. 

Leggendo questo Ebook accetti in pieno di essere il solo responsabile delle tue azioni. Data la diversità delle 

persone, non è garantito il raggiungimento dei risultati. 

Questo Ebook non intende sostituirsi a nessun tipo di trattamento medico o psicologico, se sospetti o sei a 

conoscenza di eventuali disturbi fisici o psicologici sei invitato ad affidarti ad un trattamento medico o 

psicologico specifico. 
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Premessa 
A cosa serve questo ebook? 

 

A meno che tu non sia in grado di fissare un appuntamento 

con una ragazza il giorno stesso che la conosci... 

 

... dovrai usare i messaggi nel tuo processo di seduzione. 

 

E indovina un po'? 

 

È proprio in questa fase, all'apparenza semplice, che tanti 

uomini si "bruciano" molte delle donne di cui hanno preso il 

numero, spesso con molta fatica. 

 

Conoscere nuove ragazze e ottenere il loro numero, per poi 

buttarlo nel cesso mentre ci messaggi è abbastanza 

frustrante, non trovi? 

 

Anche perché dal vivo ti sembra che, dato che ti ha lasciato il 

numero, lei sia interessata a te. 

 

Insomma, mi sento in dovere morale di avvertirti che, se fai 

cazzate via messaggio, potresti giocarti la possibilità di 

portartela a letto o di avere una relazione con lei. 

 

Ma perché i messaggi sono così importanti? 
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Quando messaggi con una ragazza, lei si sta facendo un'idea 

di te nella sua testa. 

 

Ciò non vale nel caso in cui tu la conosca già da molto 

tempo, ma se sei in questo caso vuol dire che sei già stato 

friendzonato, o comunque non le interessi. 

 

Dicevamo. Questa idea può letteralmente fare la differenza 

fra il fatto che tu la riveda o meno. 

 

Inoltre le cose si complicano ancora di più perché, che tu ne 

voglia prendere coscienza o meno, lei sta messaggiando al 

tempo stesso con altri ragazzi. 

 

Dal momento che una ragazza ha scelta, cercherà di filtrare 

fino all’osso gli uomini nella sua vita, e tu devi stare attento a 

fare l'impressione migliore possibile. 

 

La maggior parte degli uomini non se ne rende conto e 

ritiene i messaggi solo un mezzo con cui parlare con lei 

quando lei non è lì. 

 

E così manda all'aria decine di appuntamenti con donne 

potenzialmente interessate. A voglia di farsi le seghe... 

 

E tu non vuoi che questo succeda anche a te giusto? 

 

Se non ti rendi subito conto che dietro ai messaggi c'è molto 

di più, finirai come gli uomini che scrivono cazzate del tipo: 

 

"Oggi ho avuto una giornata di merda!" 
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oppure "Quel posto fa proprio schifo, non mi piace come 

fanno da mangiare e costa un sacco." 

 

Che immagine di te può farsi una donna che legge queste 

cose?  

 

Te lo dico io: che sei uno negativo, critico e magari taccagno! 

 

Non importa se in questo momento nella tua vita tutto sta 

andando a puttane, nei messaggi devi mostrare positività. 

 

Già solo capendo questo concetto, che la maggior parte 

degli uomini ignora, avrai un grande vantaggio competitivo. 

 

O meglio. 

 

Già solo il fatto che tu ne abbia preso consapevolezza, ti dà 

l'opportunità di ottenere un vantaggio competitivo sugli altri 

uomini. 

 

Ma questo si concretizzerà solo quando lo metterai in 

pratica nei tuoi messaggi.  

 

Ed è il motivo per cui ho creato questa guida, per aiutarti a 

capire come trasformare in messaggi quanto detto finora. 

 

Bene, fatta questa premessa andiamo a capire perché in 

questo ebook ho deciso di parlarti degli errori, e non delle 

cose giuste da fare con i messaggi. 
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I 5 errori da 

evitare subito se 

stai messaggiando 

con una ragazza 
 

Perché una guida sugli ERRORI? 

 

Se pensi, o peggio, se hai sentito dire che diventando bravo 

nella seduzione puoi riuscire a sedurre ogni donna... 

 

... sappi che è una grande cazzata! 

 

Nemmeno il più grande esperto al mondo di seduzione può 

avere il 100% di successo con le donne. 

 

"Allora cosa serve imparare la seduzione?" 

 

Il gioco della seduzione ha l’obiettivo di massimizzare questa 

probabilità, e per farlo ci sono due modi: 

 

• aumentandola: cioè imparando a fare le cose giuste 



 

 

Copyright © 2020 SeduzioneAttrazione.com                                      pag. 8 

• NON diminuendola: cioè imparando a non fare errori 

 

Perchè in questa guida ci concentreremo sul secondo 

modo? 

 

Per imparare a fare le cose tecnicamente corrette non basta 

leggerle, bisogna provare per tentativi e sbatterci la testa 

molte volte prima di migliorare. 

 

È un processo molto lungo, benché sia quello che può farti 

fare davvero il salto di qualità. 

 

Smettere di fare errori invece può anche essere immediato. 

 

Basta essere consapevoli di quali siano e saperli riconoscere 

nei momenti giusti (cioè prima di averli fatti). 

 

Già questo ti aiuterà a migliorare le tue chat e non farti terra 

bruciata intorno quando messaggi con una ragazza. 

 

E se leggi attentamente il manuale, questo avverrà fin da 

subito. 

 

Ecco perché ho scelto di fare una guida sugli errori e non 

sulle cose giuste da fare, per aiutarti nel modo più veloce 

possibile, fin da subito, ad avere chance più alte di successo. 

 

Questo manuale ti permetterà di capire perché 

probabilmente molte delle interazioni che fai non portano a 

nulla e a smettere di commettere quegli errori. 
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Se poi vorrai fare il salto di qualità, ti consiglio il manuale più 

completo in Italia sull'argomento messaggi: Metodo 

Messaggi. 

 

Al suo interno spiego tutte le cose tecnicamente giuste da 

fare, affrontando concretamente e step by step ogni 

situazione che può capitarti via chat. 

 

E alla fine ti consegno un metodo "chiavi in mano" che è lo 

stesso con cui io porto un flusso costante di donne 

all'appuntamento ogni settimana. 

 

Ma per arrivare lì, dopo averlo studiato, devi imparare a 

padroneggiarlo, e per questo ci vorrà un po' di tempo. 

 

Tempo speso bene penserai, quando vedrai arrivare i frutti 

del tuo impegno. 

 

Ma torniamo ad adesso, e ai 5 errori che devi evitare da oggi 

stesso. 

 

Bene, sei pronto? Partiamo! 

 

 

 

 

 

https://www.seduzioneattrazione.com/op/metodo-messaggi-sp/
https://www.seduzioneattrazione.com/op/metodo-messaggi-sp/
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ERRORE 1 

Non mantenere i filoni di 

conversazione 

Un errore che molti uomini fanno è quello di non 

mantenere i filoni di conversazione ignorando ad esempio 

una sua domanda. 

Ci sono alcuni casi assolutamente eclatanti, come ad 

esempio… 

LEI:  

“E tu come va?” 

LUI: 

“Ti va di vederci il giorno x alla tal ora?” 

Operare in questo modo ti fa semplicemente sembrare 

disperato per prendere un appuntamento. 

Ma ci sono anche versioni più sottili di questo fenomeno 

come ad esempio… 

LEI: 

“L’altra sera sono stata al locale x e ci siamo divertite un 

sacco” 
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LUI: 

“Ti va di vederci il giorno x alla tal ora?” 

Ora, nonostante questo errore sia un po’ meno marchiano è 

comunque un troncare la conversazione in quanto sarebbe 

più corretto rispondere qualcosa del tipo: 

“Conosco quel locale, fanno dei cocktail fantastici e il 

personale è sempre amichevole. 

Ti va di vederci il giorno x alla tal ora?” 

In realtà si può fare ancora meglio dal punto di vista tecnico 

ma qui non stiamo ancora imparando come portarla ad un 

appuntamento, quindi non volevo stare troppo a 

confonderti le idee. 

Però mi premeva sottolinearti cosa è successo qui. 

Vediamolo nel seguente paragrafo… 

  



 

 

Copyright © 2020 SeduzioneAttrazione.com                                      pag. 12 

ERRORE 2 

Dimostrare di essere una persona 

negativa nei messaggi 

Qui ci riallacciamo alla chat di prima che mi è utile per farti 

capire questo concetto. 

Nel primo caso il ragazzo dimostra che: 

• Non gliene frega un cazzo di quanto lei ha appena 

detto 

• Taglia fondamentalmente il suo sforzo di creare una 

conversazione 

• È semplicemente disperato nel fissare un 

appuntamento 

Nel secondo caso invece: 

• Mostra conoscenza del locale e, di conseguenza, che 

qualcosa, anche se di piccolo, vi accomuna 

• Mostra che è una persona positiva perché parla bene 

del locale 

• E che le persone hanno atteggiamenti amichevoli con 

lui (è necessariamente vero? Magari no, ma guarda 

come suonerebbe un messaggio che descrive 

diversamente la serata…) 
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“Ah… conosco quel locale e onestamente non mi piace. Il 

servizio è lento e i camerieri sono sempre scorbutici” 

Ti ho fatto questo esempio (che può tranquillamente 

descrivere la stessa serata) per farti capire che: 

• Nel primo caso abbiamo una persona positiva a cui 

piace divertirsi e che si aspetta di essere trattato bene 

dagli altri e così accade 

• Nel secondo abbiamo una persona polemica e che 

passa le sue serate tenendo il muso 

Secondo te, a parità di condizioni, con quale ragazzo una 

donna ha voglia di uscire? 

Ricorda che la positività, sia nelle tue interazioni, sia nei tuoi 

messaggi, è fondamentale. 

Le donne non vogliono avere a che fare con uomini che 

sono dei buchi neri. 
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ERRORE 3 

Rapporto di investimento 

scorretto  

Immagina un’interazione dal vivo. 

Cosa bisogna fare? 

Fare noi il lavoro finché non si è raggiunto l’aggancio e poi 

portarla ad investire (approfondisco questo concetto in 

Conversation Master). 

Con i messaggi funziona esattamente allo stesso modo. 

La portiamo all’aggancio che, si spera, arrivi il prima 

possibile e poi dobbiamo rovesciare lo script, cioè fare in 

modo che sia lei a provarci con noi. 

Cosa significa questo? 

Una cosa molto semplice. Purtroppo, che ti piaccia o meno, 

secondo natura, le interazioni uomo-donna funzionano in 

questa maniera: l’uomo insegue e la donna si fa inseguire. 

La buona notizia è che, imparando le regole della seduzione, 

puoi rovesciare questo schema e, col tempo, far sì che sia lei 

a inseguire. 

https://www.seduzioneattrazione.com/op/conversation-master-sp/
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Ora, abbiamo capito che il lavoro preliminare lo dobbiamo 

fare noi. 

Abbiamo capito che dobbiamo arrivare all’aggancio. 

Da qui in poi, almeno su carta, dobbiamo rovesciare lo script 

e fare in modo che sia lei a provarci con noi. 

Cosa significa questo via messaggio? 

Immagina di mandare un messaggio di 5 righe e lei risponde 

con due righe. Bene. In questa situazione chi ha più valore e 

chi sta inseguendo l’altro? Ci siamo capiti: lei. 

Quindi il nostro obiettivo è quello di: 

• Raggiungere l’aggancio e poi portarla a investire 

• Mandare messaggi più corti dei suoi 

• Ma non farlo completamente, solo un pochino (ad 

esempio se lei ti manda un messaggio di 4 righe 

sarebbe ideale rispondere con uno di 3) 

Ora questo, per mille motivi, non è possibile il 100% delle 

volte ma il concetto è che: 

• Dobbiamo portarla a investire nella chat 

• E poi investire un pelo meno di lei 

“Un pelo” per due motivi: 

• Vuoi subcomunicare l’idea che a questo punto è lei ad 

inseguire 
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• Ma investire anche tu quel tanto che basta da tenerla 

ingaggiata nella conversazione 

So che questa roba sembra un po’ da psicopatici e 

sicuramente machiavellica ma, fidati, è così che funziona. 
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ERRORE 4 

Tempistiche di risposta 

Questo è un errore molto semplice ma altrettanto micidiale. 

Tu le mandi dei messaggi e lei ti risponde quando può, ma 

quando ti messaggia lei… tu sei pronto come un avvoltoio 

sul cellulare per risponderle. 

In questo modo subcomunichi che: 

• sei bisognoso 

• sei tu ad inseguire lei 

Come ti ho già detto queste due cose uccidono le tue 

chance di successo. 

Dunque smettila di mettere avanti a qualsiasi cosa il fatto di 

risponderle. Vai avanti con la tua vita e con le tue cose e 

appena hai un attimo libero le risponderai. 

Ovviamente vale anche l'esatto opposto, se le rispondi 

sempre dopo giorni stai subcomunicando che non te ne 

frega molto di lei, e anche questo non va bene. 
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ERRORE 5 

Il conto in banca sociale  

Il conto in banca sociale è l'ultimo e forse più importante 

errore. 

Questo concetto è assolutamente TUTTO quando si parla di 

messaggi. 

Qualsiasi cosa tu farai in pratica è collegata a questo 

concetto. 

Che ti piaccia o meno tu hai un conto in banca sociale con 

ogni essere umano. 

Esatto, anche con persone con cui non hai mai avuto a che 

fare. 

Diciamo che uno sconosciuto, vestito molto male arriva da 

te per strada chiedendoti dei soldi. 

La maggior parte delle persone avranno risposte 

estremamente negative. 

Ma se un tuo amico che conosci da anni arriva e ti chiede dei 

soldi è molto probabile che tu glieli dia purché si tratti di una 

somma ragionevole. 

La differenza sta nel fatto che, col tuo amico che conosci da 

anni, tu hai una storia positiva ed estesa nel tempo. 
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Con lo sconosciuto le premesse sono diverse in quanto tu 

pensi che la prima cosa che voglia da te sia solo ed 

unicamente denaro. 

E quando le persone ti chiedono qualcosa troppo in fretta di 

solito non ti senti a tuo agio. 

E la tua aspettativa verso questa persona è che, se tu 

continuerai a frequentarla, continuerà a farti sentire non a 

tuo agio. 

Lo stesso vale con le donne. 

Se tu durante i tuoi messaggi continui a chiedere senza 

portare valore sul piatto la ragazza smetterà di rispondere 

molto velocemente. 

Se invece tu hai costruito un conto in banca sociale con lei è 

molto più probabile che la sua risposta sia positiva. 

Il concetto quindi è questo: ogni volta che tu fai una 

richiesta alla ragazza stai prelevando dal tuo capitale 

sociale. 

E devi stare molto attento perché, se il tuo conto va in 

negativo, ci sono ottime possibilità che l’altra persona non 

voglia più avere niente a che fare con te. 

 “Ok Gio ma come faccio quindi ad aumentare il mio capitale 

sociale con le donne che mi interessano?” 

Il primo modo è sicuramente quello di fare delle interazioni 

corrette. 
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Ogni qual volta richiedi alla donna di fare qualcosa, che 

questo qualcosa sia rispondere a una semplice domanda o 

uscire con te, stai prelevando dal tuo capitale sociale con lei.  

Se non hai “i fondi” per l’operazione che richiedi otterrai un 

silenzio da parte sua, quindi il modo più corretto di operare 

sarebbe “effettuare le tue operazioni di prelievo” solo 

quando hai abbastanza capitale sociale con lei.  


