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

Giudizio

Opzioni

Sep 7 2009, 16:02

Messaggio #1

Ciao raga,
ho visto parecchi video americani, inglesi, etc.. di sarging dal vivo pero spesso mi lasciano
piuttosto perplesso sull' autenticità. Anche se li reputo utili da vedere per imparare le
techniche e le cosa da dire in sarging penso gli approcci siano combinati da chi organizza i
Bootcamp e vende materiale di training PUA.
sottopongo questo video in cui un ragazzo (alcuanto mediocre) ferma una HB 9 e senza fare
partecipante

Kino all' inizio o granchè la bacia dopo soli 8 minuti.
cosa ne pensate???
http://clicks.aweber.com/y/ct/?l=COWjB&..._lCpu2xHm.VswhQ

Gruppo: Membri
Messaggi: 59
Da: Torino

-------------------Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare...

Localizzatore Cellulare

Tecniche di Seduzione

Cena a lume di candela

Più successo con le donne

Scopri dove si trovano i Tuoi Amici
Direttamente sul Cellulare 5e/set

Scopri i segreti della Seduzione 7
Manuali gratis + corso dal vivo

ambiente prestigioso e seducente
ideale per le occasioni speciali

Come conquistare molto e bene. Tutto
cominciò un venerdì...

DiskoMobile.com/RadarMobile

www.laSeduzione.net/Tecniche

www.ristorantealcrivelli.com

www.wtselections.com/MetodoGoldman_

Falco

Sep 7 2009, 17:32

Messaggio #2

L'avevo già visto, e mi aveva già lasciato perplesso...Mi sembra insolitamente
partecipante

disponibile la ragazza...Neanche uno shit test...

Gruppo: Membri
Messaggi: 85
Da: Padova

Cassim

Sep 7 2009, 17:56

Messaggio #3
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Avete fatto attenzione al BL della ragazza appena consciuta?

-------------------Il Club delle Persone di Successo
ISeventi
Public Relations

Gruppo: Staff
Messaggi: 564

Motivator

Sep 7 2009, 19:38

Messaggio #4

CITAZIONE(Cassim @ Sep 7 2009, 17:56)

Avete fatto attenzione al BL della ragazza appena consciuta?

Cassim... che ci lasci in suspance?
dei nostri

-------------------Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 186

Ruy

-La vera sensualità non si dimostra in shorts e microgonne, ma in grembiule e ramazza
-Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa

Sep 7 2009, 20:43

Messaggio #5

La chiusura è fatta davvero bene

partecipante

Gruppo: Membri
Messaggi: 82

-eFFe-

Sep 8 2009, 10:09

Messaggio #6

Ho visto il video.
Sono un po' prevenuto perche' lo scopo di questi video e' sostanzialmente fare
pubblicita' alla scuola di seduzione, percio'...
Tuttavia nella realta' e' davvero possibile baciare una sconosciuta in pochi minuti,
anche meno di 8... cio' che conta veramente e' il modo e il contesto in cui cio'
avviene.
veter-ano

Ad esempio una volta baciai una sconosciuta (pure molto piu' giovane di me) in circa
3 minuti

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 2,172

Ma era capodanno, mi trovavo a Praga in piena folla festante, e sarei disonesto se
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pubblicizzassi questo risultato come sensazionale
Quindi occhio a contestualizzare sempre l'interazione.
Purtroppo non sappiamo il vero contesto in cui questo rimorchio e' avvenuto... mi
permetto alcune ipotesi.
Difficolta':
il PUA e' bruttino, ha un BL migliorabile (si gratta spesso il naso!) e il contesto non e'
particolarmente favorevole (street in pieno giorno)
Possibili vantaggi:
HB molto socievole, non originaria del luogo (questo predispone al dialogo) e per
giunta Russa.
Apro una parentesi sulle russe (chi ne sa di piu' e' invitato ad intervenire):
da quelle poche che ho conosciuto (e dalle esperienze incrociate con altri amici) ho
constatato che hanno BL e atteggiamento molto diversi da buona parte delle ragazze
italiane; sono quasi sempre piu' cordiali sorridenti ed aperte, socializzano facilmente
(salvo sommergervi di ST se hanno frequentato per un po' i maschi italiani

).

Un'altra cosa che ho sentito dire (confermate?): alle russe piacciono molto i capelli
riccioli (i loro connazionali non li hanno)...avete notato come le accarezza i capelli
quando si presentano?
Tuttavia ci sono alcuni particolari che mi lasciano dei dubbi:
BL molto aperto di lei fin dall'inizio
Lo scambio dei numeri (lei NON LE DA' IL SUO NUMERO MA QUELLO DELL'AMICA,
non le fa lo squillo perche' non ha credito/non funziona... insomma sembrerebbe un
flake)
Il bacio e' preceduto da alcune LMR ("mi fai paura") ma poco convinte e infatti non
c'e' alcuna resistenza all'atto vero e proprio.

--------------------

Ambasciatore -rivierasco- della K.O. [Keener Organization ™].
"Love is the answer, but while you're waiting for the answer, sex raises some pretty good
questions."
(Woody Allen)

TAuRus

Sep 8 2009, 10:47

Messaggio #7

CITAZIONE(-eFFe- @ Sep 8 2009, 11:09)

Un'altra cosa che ho sentito dire (confermate?): alle russe piacciono molto i capelli
riccioli

Il Creatore

Gruppo: Amministratore
Messaggi: 2,195
Da: europa, est, oriente

ma soprattutto capelli rasati a zero;)

-------------------Padre Antonio
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OIL — Organizzazione Italiana dei Leader
Il Club delle Persone di Successo
ISeventi
my life :: my art (A volte bisogna cliccare su my life due volte:))

andydandy

Sep 8 2009, 15:27

Messaggio #8

CITAZIONE(TAuRus @ Sep 8 2009, 10:47)

ma soprattutto capelli rasati a zero;)

partecipante

Gruppo: Membri
Messaggi: 59
Da: Torino

Tantra

le ragazze russe che vedevo Miami non erano amichevoli come quella del video ma ti
squadravano dopo pochi minuti con degli ST

-------------------Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare...

Sep 8 2009, 19:10

Messaggio #9

Questo video è un capolavoro della comunicazione. Dieci grammi di cervello in due.
Mi auguro sia un fake.

--------------------

Made in Love.

Il Club delle Persone di Successo

dei nostri

my life

Gruppo: Staff
Messaggi: 421

Montparnasse

Sep 10 2009, 21:06

Messaggio #10

CITAZIONE(andydandy @ Sep 7 2009, 17:02)
dei nostri

sottopongo questo video in cui un ragazzo (alcuanto mediocre) ferma una HB 9 e
senza fare Kino all' inizio o granchè la bacia dopo soli 8 minuti.

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 499

cosa ne pensate???
Piccolo off-topic, con domanda non polemica.
Tu consideri questa ragazza un'HB9? Per me non va oltre il 7...

-------------------Gli uomini che meglio riescono a stare con le donne sono gli stessi che sanno starci benissimo senza.
(C. Baudelaire)
Non è un'arte il sedurre una ragazza, ma lo è il trovarne una degna di essere sedotta. (S.
Kierkegaard)
Si viene puniti soprattutto per le proprie virtù. (F. Nietzsche)
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Ho 34 anni

andydandy

Sep 10 2009, 21:25

Messaggio #11

CITAZIONE(Montparnasse @ Sep 10 2009, 21:06)

Piccolo off-topic, con domanda non polemica.
Tu consideri questa ragazza un'HB9? Per me non va oltre il 7...

partecipante

Gruppo: Membri
Messaggi: 59
Da: Torino

help4desk

be le ho dato un voto alto perchè è facile facile

incontrarne così a Torino...

-------------------Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare...

Oct 7 2009, 16:28

Messaggio #12

Non credo che sia falso, e' troppo realistico, avranno fatto decine di filmati e
pubblicato il migliore.
Evidentemente si tratta di una Party Girl.
Per certe HB il k-close non sempre e' impegnativo, lo e' invece il lasciare il numero
infatti lei gli ha lasciato il numero dell'amica (-> manda un sms alla mia amica se
partecipante

Gruppo: Membri
Messaggi: 96
Da: Milano

proprio ti chiamo io se voglio). O un flake completo.
Comunque il ragazzo ha pochissimo materiale, ha creato poca attraction, BL da
statua del museo delle cere.
Solo il fatto che la HB era molto "disponibile" lo ha aiutato, probabilmente se la
prendeva per strada e incominciava a baciarla senza dire una parola ci sarebbe stata
comunque.
Con quel sistema di k-close (che da' tutto il tempo e il modo alla HB di innalzare
barriere e scuse) vi assicuro che vi beccate un NEIN nove volte su dieci.
Se quello e' un PUA trainer e' meglio star lontani da questi
Ciao
H4D

eagle

Oct 12 2009, 12:38

Messaggio #13

a me pare combinato O_O
partecipante

Gruppo: Membri
Messaggi: 26

Ottaviano August...

Nov 23 2009, 16:22

Messaggio #14
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Mi sa una cosa assai strana.
partecipante

Certo, seppur di seduzione ne sappia ancor poco, noto un BL mediocre (con un
continuo grattarsi del naso) da parte di lui.
Mi sa di organizzato.

Gruppo: Membri
Messaggi: 59

elango71

Nov 24 2009, 08:37

Messaggio #15

mmmmmmm puzza un pò....tutto è possibile, ma lui mi sembra un pò imbalsamato,
poi pure un pò ciccio, no, no, no...non mi convince....

-------------------dei nostri

E' molto meglio osare cose straordinarie, vincere gloriosi trionfi, anche se screziati dall'insuccesso
piuttosto che schierarsi tra quei poveri di spirito che non provano grandi gioie nè grandi dolori, perchè
vivono nel grigio e indistinto crepuscolo che non conosce nè vittorie, nè sconfitte.
Theodore Roosevelt

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 676

L

Nov 24 2009, 11:10

Messaggio #16

Il ciccio c' entra poco, secondo me, però ha un BL improponibile, la apre facendole
un complimento, le fa un altro complimento (peraltro ingiustificato) durante l'
interazione, praticamente non fa kino tranne quando le spiega il "saluto"... oltretutto
se ci fate caso la telecamera cambia inquadratura, e ci sono degli stacchi sospetti
(viene palesemente spenta e riaccesa). Questo vuol dire che gli "8 minuti"
potrebbero essere molti di più, senza contare che la scena può essere stata ripetuta
dei nostri

più volte... secondo me è un fake.
E poi, mi chiedo, dato che il sito che viene pubblicizzato tramite questo video è

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

italiano... perché usare il video di un inglese?
Messaggio modificato da L il Nov 24 2009, 11:11

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

El Mak

Nov 25 2009, 16:45

Messaggio #17

Non darei credito a questo video.
dei nostri

Il BL del tipo non mi piace, e come stato già detto la ragazza è stata molto aperta fin
da subito (è straniera però, quindi non è poi tanto improbabile).

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 130
Da: Napoli

Baciare una sconosciuta non è questo gran risultato se la ragazza è molto aperta, io
aspetto gli IOI per farlo, ma ho anche qualche amico che in un paese straniero è
andato in giro chiedendo alle ragazze se lo baciavano, ed ha funzionato qualche volta
(il mio amico non è ovviamente brad pitt). Potrebbe benissimo aver ottenuto quel
successo dopo centinaia di tentativi.
Il numero sembra un flake bello è buono (il mio numero è uguale a quello della mia
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amica, ma cambia l'ultima cifra lol).
Che sia fake o no, non mi pare sia un buon modello da cui attingere, non vedo la
chiusura solida, non vedo la ragazza presa da lui. Capisco che il video si proponeva
di far vedere un bacio e così è stato, ma credo sia stato messo in giro soltanto per
fare pubblicità alla scuola e far vedere che il loro metodo funziona, infatti riuscire a
baciare una ragazza in 10 minuti è una cosa da molti ritenuta impossibile, ma noi
d'IS sappiamo che non è così e sappiamo anche che si può far di meglio.

Montparnasse

Nov 25 2009, 19:25

Messaggio #18

Quoto decisamente El Mak.
dei nostri

Partendo dal presupposto che il video sia vero (ma le considerazioni valgono
comunque), a mio avviso esso ha poco valore proprio perché la chiusura è poco
solida, nonostante ci sia un bacio.

Gruppo: Membri fallici
Messaggi: 499

Oltre ai #-close poco solidi, esistono anche i kiss-close poco solidi (e al limite perfino
i f-close poco solidi - se noi vogliamo rivederla e per lei invece è finita lì).
Da ragazzini con gli amici si facevano ogni tanto cose del genere di pomeriggio in
centro: approccio, "dialogo" di pochi minuti e poi si partiva col bacio. Alcune ci
stavano, ma si sapeva che era una cosa fatta per gioco, nasceva e moriva lì.
In questo caso, lei alla fine si lascia convincere a farsi baciare, ma è palese che viene
guidata, che non ne è convinta al 100%. La situazione si chiude con un bacio, ma
questo non significa niente; chiunque potrebbe fare una cosa simile n volte al giorno,
qualcuna che lo bacia la trova di sicuro, ma non so quante di queste poi
risponderanno al telefono e le si vedrà una seconda volta per continuare a giocare.
Anzi, baciarla senza averla prima "scaldata" rischia di diventare controproducente,
perché ci si brucia tutto subito.
Poi se lo scopo è quello di farsi una slinguatina in mezzo alla strada va anche bene...
questione di obiettivi...

-------------------Gli uomini che meglio riescono a stare con le donne sono gli stessi che sanno starci benissimo senza.
(C. Baudelaire)
Non è un'arte il sedurre una ragazza, ma lo è il trovarne una degna di essere sedotta. (S.
Kierkegaard)
Si viene puniti soprattutto per le proprie virtù. (F. Nietzsche)

Ho 34 anni

Ruy

Nov 26 2009, 12:14

Messaggio #19

Sono d'accordo con voi, con un bacio così a freddo senza un minimo di comfort si
rischia di far nascere un Buyer Remorse quanto una casa e addio HB!

partecipante

Gruppo: Membri
Messaggi: 82

il_clown

Dec 5 2009, 15:11

Messaggio #20
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sarò uno che "non ha studiato" (le tecniche della seduzione) ma a me sembra
soprattutto noioso...

partecipante

credo che a parte il fatto se sia vero o combinato la cosa che mi fa riflettere è che la
Gruppo: Membri
Messaggi: 20

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.

Inserisci parole chiave...
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