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Video con Bacio in 8 Minuti,
vero o è combinato ?
Pato

Giudizio

Opzioni

Dec 5 2009, 16:30

Messaggio #21

CITAZIONE(il_clown @ Dec 5 2009, 15:11)
partecipante

sarò uno che "non ha studiato" (le tecniche della seduzione)
ma a me sembra soprattutto noioso...

Gruppo: Membri
Messaggi: 27
Da: Messina

credo che a parte il fatto se sia vero o combinato la cosa che
mi fa riflettere è che la ragazza fosse russa...
dubito che una ragazza italiana sia cosi affabile, disponibile e
soprattutto interessata ad una discussione cosi noiosa...
e per giunta di mattina in mezzo alla strada a parlare del
"negozio nel nord dell'inghilterra che vendeva bla bla bla..."
poi troppo sorridente, parlavano tranquillamente come due
che già si conoscevano... troppo semplice e liscio!
o lei era d'accordo oppure è una che usa fare cosi... perchè
poi alla fine lui tutta questa attrazione non l'ha mica
sviluppata...
quindi secondo me riuscire a baciare una ragazza non significa
necessariamente sedurre...
a volte si può esser perfino baciati... ma conquistare una
donna è ben altra cosa.

Sono d'accordissimo con te !! Parlavano troppo
tranquillamente ..come se era tutto già calcolato . Secondo me
è un video fatto apposta per far la pubblicità alla scuola di
seduzione .
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Messaggio #22

CITAZIONE(Pato @ Dec 5 2009, 16:30)

Sono d'accordissimo con te !! Parlavano troppo
tranquillamente ..come se era tutto già calcolato . Secondo
me è un video fatto apposta per far la pubblicità alla scuola di
seduzione .
dei nostri

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 565
Da: Giù... no, più giù. Ancora
più giù... esagerato! Torna un
pochino più su e ci sei :P

Pubblicità ad un' altra scuola di seduzione, oltretutto!
Come ho già detto, il tizio è inglese e il video è girato in
inghilterra, mentre la "scuola" che lo ha messo su youtube è
italiana. A voi le conclusioni

-------------------Musica e arti marziali condividono lo stesso scopo: il raggiungimento
di uno stato di coscienza superiore. [Senza Nome - Hero]

Dynamo

Ieri, 15:14

Messaggio #23

Oh cavoli, mi e' dispiaciuto un casino leggere tutte le risposte a
colui che legge

questo post. Sembrano scritte con molti preconcetti limitanti
(per esempio che se e' stato cosi facile probabilmente e' falso o
che ha funzionato solo perche' la ragazza e' russa).

Gruppo: Lurker
Messaggi: 15
Da: London

Yad (il ragazzo nel video) e' un mio buon amico e giuro che non
scrivo questo per promuovere PuaTraining o costringervi a
cambiare idea ma penso sia giusto dare la mia versione dei fatti
visto che lavoro a Londra per la stessa compagnia, cosiche'
qualunque opinioni decidiate di prendere sara' bene informata
(e' un pianeta libero!)
Ecco un po' di fatti:

• Il video, bello o brutto che sia, e' al 100%
autentico.
Un paio di ragazzi hanno perso il lavoro in passato per aver
fornito videos che in un modo o nell'altro si e' venuto a sapere
erano falsi (o organizzati). E vi assicuro questo e' un lavoro che
nessuno vorrebbe perdere!
• Si, e' vero, i video che vengono caricati hanno la
funzione di promuovere la ditta.
Nessuno lo nega. I video, libri, blog, etc. sono fatti come mezzo
di pubblicita'. Ma fino a che e' reale e coerente senza
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"ingannare" chi lo guarda, non ci vedo niente di sbagliato
personalmente; non e' forse cosi' per tutti i business, ditte,
prodotti e servizi?
• PuaTraining UK e PuaTraining Italia sono due
succursali della stessa compagnia
Il video e' stato filmato per PuaTraining UK ma appare anche
sul sito Italiano perche' come detto sono la stessa ditta.
• Non e' poi cosi importante di dove sia la ragazza
(russa o meno)
Uno dei vantaggi piu' grandi del Game a Londra e' che e' cosi
piena di stranieri soprattutto turisti. Se apri 20 sets per la
strada o in un locale, quasi sicuramente l'80% non e' inglese e
almeno il 20% non vive a Londra.
Bisogna ricordarsi che quando si e' in vacanza, molte volte, ci si
comporta in modo diverso da come si farebbe a casa: sei piu'
propenso a cercare di divertirti, non hai troppe preoccupazioni
per la testa (es. lavoro, studio, etc), sei piu' sbarazzino e sei
piu' disposto a essere influenzato dalla mentalita' locale.
Oltre questo, avendo la possibilita' di fare pratica con ragazze di
una multitudine di paesi diversi, si ha la possibilita' di notare
che pur esistendo diverse culture, tradizioni e backgrounds, la
natura umana e piu' o meno la stessa se vieni dal Minnesota o
dalla Cina. Un bravo PUA dovrebbe riuscire a trovare il modo di
calibrare le sue tecniche a seconda della "crosta sociale" (la
superfice: cultura, tradizioni etc.)
• Yad non ha bisogno di esporre un supergame con
questo target!
La tipa e molto carina e molto ben predisposta, non ci sono
dubbi.... e chi si lamenterebbe?? io no!
Una delle cose che insegnamo sul Natural Game e' di imparare
quanto puoi e poi eliminare tutto cio' che e superfluo (perche'
usare sniper-negs o mettersi a raccontare storie per DHV
mentre lei si sta' gia' togliendo le mutandine??)
Qualcuno ha scritto che non c'e' comfort.....Davvero?? secondo
me ce ne' un casino!!
Come ha detto Cassim, guarda il BL della ragazza. Al primo
complimento si scoglie, al secondo ancora un po' sbatte per
terra!
Il noioso discorso sul negozio e il vestito e' un tentativo di Yad
di instaurare rapporto, appena fatto quello, comincia a romperlo
indiscriminatamente grattandosi il naso e le orecchie. (cio' in
teoria dimostra al target che lui non e' poi cosi' preso, e che non
teme di perdere il set attengiandosi come un rozzo Alfa.
In seguito, tira fuori le sue capacita' sul controllo di Frame e
lidership per portarla al K-close.
Qualcuno ha scritto, che l'ha spinta al bacio perche' lei non ne
era molto convinta....... Cavolo, ma molte volte e' a questo che
serve il Game!! perche imparare a controllare la Frame o la
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persuasione inconscia o qualunque altro aspetto del game se poi
si cercano solo ragazze che gia' ci stanno dall'inizio??
• Questo Close non e' solido.
Su questo sono assolutamente d'accordo. Sicuramente la tipa si
ricordera quegli eventi per un bel po' ma sospetto che potrebbe
avere buyer remorse a un certo punto e probabilmente non
rimettersi mai in contatto, ma non credo che quello fosse lo
scopo di Yad. In fondo se vuoi una relazione (esclusiva o MR)
non credo che tu la voglia cominciare mostrando al mondo la
tua Opener.
Bhe' ecco questa la mia versione dei fatti,
spero aiuti un pochino!!
Dynamo
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