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L’autrice
Cara Amica, se ti aspetti di trovare la
descrizione
di
una
chiromante,
sei
completamente fuori strada. Non leggo le carte,
e non faccio i tarocchi!
Il mio nome è Maya De Angeli, sono l’autrice di Il
Fattore Astrale (Modello di Attrazione Astrale
Femminile).
Questa è la mia singolare storia.
O forse, comune a tante, almeno per la
prima parte. Purtroppo, o per fortuna,
dopo una storia d’amore di ben 10 anni,
ho provato l’ebrezza di ritornare single.
Inizialmente non la presi così male, ma col
passare del tempo mi accorgevo che qualcosa, in
me, non funzionava più. Mi sentivo totalmente
stranita nei confronti del mondo, come se fossi stata
proiettata

in

una

nuova

dimensione

a

me

diavolo ero sparita? Dopo qualche tempo, la risposta
mi fu chiara: nel baratro!
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stata assente io, nei precedenti 10 anni! Ma dove
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sconosciuta. Mi venne da pensare, che forse ero
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Fino a qui, tutto normale. Scagli la prima pietra,
chi non ha mai vissuto un cedimento psicofisico
dopo la rottura di una storia d’amore. La cosa
positiva è che mi resi conto di quello che mi stava
capitando. Eccome, se me ne resi conto. Il mondo
sembrava non accorgersi più di me! Non ero più in
grado di costruire un rapporto, o una relazione, con
un uomo. Qualcosa non andava. Ma non capivo se
il problema ero io, oppure se il mondo fosse
cambiato negli ultimi anni, mentre io ero intenta a
vivere la mia vita sulle nuvole.
Maledizione! Qualcosa dovevo fare! Non volevo
di certo restare zitella a vita! Il tempo passava, gli
anni scorrevano inesorabili, ed io ero ancora lì a
giocare al gatto e la volpe con qualche uomo che mi
poteva interessare, senza mai concludere nulla. Nel
frattempo, tutte le mie amiche si sposavano,
avevano figli, si separavano, si ricostruivano una
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Ma non era il momento di disperarsi! Anche
perché dopo la rottura con il mio ex, mi ero già
disperata abbastanza, Avevo finito tutto il bonus
lacrime della mia intera vita. Ma c’è sempre una
speranza per tutti. E per me questa speranza si

6

vita… E io? Restavo a guardarle. Che nervi!
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chiamava: corsi e seminari sulla seduzione. Iniziai
a frequentare anche incontri con love-coach,
appresi le migliori tecniche di programmazione
neurolinguistica, ma ancora non riuscivo ad
identificare l’elemento chiave per sbloccare
l’ostacolo che si frapponeva in modo occulto tra me
ed il recondito sogno che avevo di trovare l’uomo
giusto per me.
Il mio entusiasmo passava letteralmente dalle
stelle, alle stalle!
Nulla funzionava per attrarre l’uomo dei miei
sogni! Ma perché?
Cominciai a frequentare persone di qualsiasi
rango sociale per verificare quello che avevo
imparato dai corsi frequentati, ma stranamente la
reazione che mi aspettavo non si produceva,
mancava un tassello per completare questo puzzle.
Che rabbia! Allora forse era proprio il mondo ad
essere strano. Oppure le persone che volevo
diverse

dai

soggetti

che

utilizzano, per mettere a punto queste tecniche? Se
era così potevo iniziare a preoccuparmi! Voleva dire
che ancora una volta, ero andata a scovarne uno che
mi avrebbe dato solo problemi! Certo, perché
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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evidentemente le sue reazioni non erano “razionali”.
Be’ sai che ti dico? Meglio così! Avanti il prossimo!
E mentre proseguivo nella mia frenetica ricerca
del Principe Azzurro, notai che le tecniche che
utilizzavo funzionavano “a tratti”. Ovvero, a volte si,
a volte no, a volte ni. Da una mia analisi più che
dettagliata, non cavai un ragno da un buco! Strano,
perché in genere trovavo sempre le soluzioni alle
mie domande… ironia a parte, stavo per ritornare
nel baratro! L’orlo del precipizio era vicino, ma non
volevo certo buttarmici di nuovo a capofitto. Anche
se dentro di me rimbombava questo pensiero:
“Fine della partita” …
Mi

accingevo

a

vivere

una

nuova

ed

appassionante serata buttata sul letto, a riflettere
sulle scarogne ed i sogni infranti degli ultimi tempi,
quando notai una crepa sull’angolo del soffitto.
Risaltava rispetto allo sfondo. Il primo pensiero fu:
ecco, ora mi cascherà in testa un calcinaccio, la giusta

voglia di cucinare, mi infilai il cappotto e mi recai
presso un nuovo Take Away cinese da poco aperto
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Presa dallo sconforto, affamata, ma senza alcuna
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conclusione a questa avventura terrena.
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nella mia zona. Presi giusto due cose, birra, ed ebbi
anche in regalo un biscotto della fortuna fatto a
mano.
Tornai a casa in fretta e furia, disgustata
dall’ambiente esterno, come chi soffre di crisi di
panico e non ha voglia di confrontarsi con il mondo
che non sente suo.
Mi consolai con il cibo appena acquistato, e una
buona birra. Decisi di consumare anche il dolcetto
omaggiatomi. Più per la curiosità di leggere il
classico bigliettino con frasi scontate contenuto
all’interno.
Invece trovai una frase che mi risuonò come un
campanello magico nella mia testa. E rimbombò per
qualche minuto...

gustando in compagnia di me stessa, cominciai a
lavorare di fantasia dando forma a quello strano
disegno confuso che vedevo sul soffitto, e
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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Poi, forse a causa dei fumi della birra che mi stavo
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Il più grande incantesimo d’amore
risiede nelle stelle.
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l’immagine ad un certo punto apparve più nitida e
ben delineata.
Era il simbolo zodiacale del sagittario!
Continuai ad osservare il soffitto con curiosa
attenzione per diversi minuti, prima che il sonno
spegnesse la mia fantasia, ma ad un tratto, ecco che
una lampadina si accese dentro il mio cervello!
Fino ad allora, non avevo mai considerato le
influenze degli astri!
Mi fu chiaro dunque, che le tecniche di seduzione
che avevo appreso non funzionavano a tratti, ma
semplicemente si adattavano più o meno bene alla
persone che cercavo di conquistare, in base alle loro
attitudini caratteriali. Oppure, a volte dipendeva
dagli influssi favorevoli degli astri, che stabilivano
giorni ed ore più o meno propizi per gli incontri
amorosi. Sono pazza? No! Anche se so che l’hai
pensato! Non negare!

Anche se mi riconoscevo nelle caratteristiche del
mio segno, tale materia non l’avevo mai considerata.
Né tantomeno approfondita, e sinceramente non
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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Come qualunque donna là fuori, ero affascinata
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provavo neppure interesse a farlo. Ma in quel
momento, mi prese una voglia pazzesca di
accendere il mio pc.
Ero

curiosa

di

scoprire

di

più

sulle

caratteristiche dei 12 segni zodiacali, per
metterle in relazione ai rapporti interpersonali
che avevo vissuto, e verificare se ci fossero reali
corrispondenze teoriche.
Le domande che mi ponevo erano del tipo:
“Perché illustri e rispettati personaggi del mondo
attuale e del passato richiedevano e si fanno
tutt’oggi fare l’oroscopo personalizzato dagli
astrologi, pagando fior di quattrini?” Possono
realmente i pianeti nel loro perpetuo movimento,
influenzare attraverso l’energia presente di un
uomo, convertendola in qualità caratteristiche,
pensieri, azioni e sentimenti?
Realmente la luna è in grado di condizionare le

condizionare il morale, pensieri e sentimenti di una
persona? Può un comportamento di una donna in
sintonia con la caratteristica zodiacale di un uomo
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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maree e le composizioni liquide del nostro corpo?
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influire positivamente sul rapporto di coppia? Una
tempesta di domande invase la mia mente, mentre
cominciavo ad avvertire che probabilmente mi stavo
impossessando dell’ultimo tassello mancante, il più
importante per far funzionare le strategia di
seduzione che avevo acquisito.
Non ci misi molto a verificare che la mia
intuizione era esatta. Così infatti decisi di investire 1
anno

intero

della

mia

vita

in

ricerche

e

sperimentazioni pratiche, per ottenere la certezza
che l’influenza astrale e biomagnetica fosse il reale
fattore del successo e fallimento non solo in amore,
ma in ogni settore della nostra vita.
Attenzione: sto affermando a chiare lettere
che ritengo sia proprio l’influenza astrale il reale
e unico fattore fondamentale del successo!
Avevo scoperto i segreti sull’influenza che i
pianeti determinano nella personalità degli uomini
Grazie

allo

studio

di

tantissimo

materiale, libri, esperienze di altre donne, ricerche
sulla psiche maschile, esperienze vissute, ho
elaborato un ricco quadro con le caratteristiche
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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e su come questi siano in grado di modificarne la
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astrali di ogni singolo segno. Avendo in mano la
mappa zodiacale esatta, sono stata in grado di
estrapolare l’esatto codice comportamentale da
utilizzare per prendere decisioni che riguardassero
la mia vita e le mie relazioni.
Tale codice è inedito e non è mai stato rivelato da
nessun astrologo o esoterista presente sul pianeta.
Affermo anche che tale modello persuasivo
zodiacale

può

permettere

la

produzione

di

fenomeni di attrazione con efficacia del 97%.
La mia personale formula astrale può consentire
a chiunque, anche a te, di capire in anticipo chi hai
di

fronte,

di

comprendere

ed

interpretare

correttamente il punto di vista maschile, per
carpirne i segreti più profondi. Certo sono tali
segreti che spingono l’uomo a pensare, comportarsi
ed agire in determinati modi, e con la conoscenza di
tali elementi potrai prenderli in contropiede e farli

ha consentito di aiutare centinaia di donne alle
prese con rapporti di coppia difficili, divorzi e
separazioni, incapacità di attrarre e sedurre un
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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Questo semplice modello d’azione seduttiva, mi
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cascare come pere cotte tra le tue braccia.
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uomo, a migliorare qualitativamente la loro vita
personale e le loro relazioni. Tutte le donne che
hanno applicato la tecnica de Il Fattore Astrale
sono riuscite ad uscire dal baratro della solitudine
prendendo pienamente il controllo della propria
vita.
Ho scoperto ed imparato a utilizzare i segreti
della seduzione zodiacale e della conquista rapida
di un uomo, oggi posso dire che gestisco la mia vita
in maniera eccelsa. Ho una nuova famiglia, che mi
sono creata conquistando il mio Principe Azzurro,

Page
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con le tecniche che anche tu sfrutterai.
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Introduzione
Ti sei mai sentita in imbarazzo, per essere
stata molto attratta da un uomo, che ha poi
dimostrato una totale indifferenza nei tuoi
confronti?
Un’indagine della Durex condotta nel 2007 in 26
paesi, attesta che ogni uomo avrebbe in media nella
vita 13 partner, mentre le donne solo 7.
Un altro studio condotto dalla psicologa Norman
Brown della University of Alberta, del 2005, attesta
che invece la media sarebbe leggermente più
elevata: 31 partner per l’uomo, e 9 per le donne.
Come mai questa disparità tra uomo e donna?
Com’è possibile? In fin dei conti è la donna detenere
l’oggetto del desiderio che agli uomini fa girare la
testa! Dovrebbe dunque essere la donna ad avere il
primato.
La

lettura

di

questo

misterioso

primato

Copyright ©2016 Maya De Angeli
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aspetto pudico di santità
2. Sono effettivamente meno intraprendenti
degli uomini in fatto di relazioni
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dell’uomo, può risiedere in due dei seguenti casi:
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E tu cos’hai pensato quando ti sei accorta che il
tuo Lui dei sogni non ti avrebbe mai considerata? Ti
sei sentita più corrispondente al gruppo 1, o al
gruppo 2? Sicuramente quel giorno in cui ti sei resa
conto che ogni speranza di conquistarlo era vana,
sentivi la morte nel cuore...
Ti sei sentita annientata, giusto? Come se niente
avesse più un senso, un valore. L’unico senso che
riuscivi a sentire, era quello di inutilità che iniziava a
pervaderti, partendo dalla radice dei capelli fino alla
punta dei piedi...
La disfatta più totale! Questo è quello che hai
pensato. Annientata, senza alcuna possibilità di
poterlo conquistare!
Hai presente la famosa serie televisiva Ally
McBeal? Ecco, se fossi stata nei panni della
protagonista del telefilm, avresti preso un grosso
martello sulla testa, a sancire la sconfitta. E sarebbe

una

delusione

immensa!

Ma

non

solo,

probabilmente hai anche colto in flagrante il tuo
“uomo dei sogni” mentre si dava un gran da fare per
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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16

di certo comparso anche il fumetto con il cuore in
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sedurre qualche altra fanciulla… e proprio sotto i
tuoi occhi!
Cosa dici? La classica spilungona con un fisico da
urlo, ma dotata di scarse capacità intellettive?
Niente di nuovo! Gli uomini di fronte ad un paio
di tette e gambe chilometriche perdono la testa!
Non ragionano più! O meglio, ragionano con
un’unica parte del corpo.
Comunque sia, non preoccuparti! Perché per
portare avanti una relazione bisogna anche avere la
testa!
A proposito di bellezze, ti sei mai chiesta come
mai nel mondo della moda e dello spettacolo,
modelle ed attrici cambino partner così spesso?
Io me lo sono chiesta moltissime volte, e son
giunte alla conclusione che probabilmente un
uomo non se lo sanno tenere!
Per le bellezze hollywoodiane è molto più

giusto. Perché le tentazioni in quell’ambiente sono
veramente tante. Difficilmente proveranno mai la
delusione di un uomo che non le calcola e non le
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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semplice farsi notare da un uomo, e difficilmente
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guarda nemmeno di striscio. Eppure, se cambiano
partner con la stessa frequenza con cui si va a fare
la spesa al supermercato, un motivo ci sarà!
Che nervi se ci pensi! E’ proprio vero il detto
“Chi ha il pane non
ha i denti e chi ha i denti non
ha il pane.”
Ma dove sta scritto che l’uomo apprezza solo ed
esclusivamente le bellezze indiscusse? Quante volte
ti sei innamorata perdutamente di un uomo, al
punto di sentire le farfalle nello stomaco ogni volta
che passava di fronte ai tuoi occhi? Sognando poi
ad occhi aperti la vostra vita assieme, immaginando
in pochi minuti l’evoluzione della vostra storia
d’amore: dal primo appuntamento, fino al momento
in cui ti chiede di sposarlo per sempre! Questa è vita!
Peccato che ancora una volta fosse solo un bel

salvare non Cenerentola, ma una delle sue brutte
sorellastre.
Che delusione! Ma cosa ci trova in quella?
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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sogno. Infatti, una volta aperti gli occhi, ti sei resa
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Quando avrebbe potuto avere te! Forse non sarai
una Top Model o una diva di Hollywood, ma non hai
niente da invidiare a quella che ora sta tra le sue
braccia! Che sensazione terribile sentirsi ancora una
volta totalmente ignorate dall’uomo dei sogni. E di
nuovo, una sensazione di totale sconsolazione ti
avvolge, mentre il mondo ti crolla addosso.
Ma io a tutto questo non mi sono arresa.
Desideravo conoscere ogni più piccolo segreto di
ogni uomo, per essere sempre pronta ad affrontare
qualunque situazione avendo la certezza di poterlo
sorprendere con carte che nessuna donna aveva mai
utilizzato per conquistarlo. Se conosci ogni più
intima sfaccettatura di una persona, puoi lavorare
nella direzione in cui si muovono le impetuose onde
del destino, anziché remare contro corrente!
Io ho seguito la scia che tracciano le stelle, per
creare il Sistema di Attrazione Astrale che ha
consentito a me, e a moltissime altre donne, di
sentimentale

con

l’uomo

che

desideravo io, e non secondo quello alla mia
“portata”, se non mi interessava. Volevo essere io a
decidere chi attrarre!
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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cambiare totalmente vita, per trovare finalmente la
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Ma di cosa parleremo in questo e-book sulla
seduzione?
Cominceremo con il capire perché, ottenere
semplici nozioni che forgiano la tua conoscenza
sugli astri, ti potrà permettere di migliorare il
rapporto che hai con te stessa e con l’uomo che
desideri sedurre. Andando avanti nella lettura ti
mostrerò i 4 elementi fondamentali su cui fondano
le caratteristiche astrali e l’influenza del moto
planetario in modo che tu ne possa fare uso fin da
subito.
Faremo maggiore luce sui 12 segni zodiacali
dominanti occupandoci di approfondirne le diverse
caratteristiche senza considerare l’ascendente, per
entrare poi finalmente nel cuore di Astral Factor
Formula descrivendo esattamente come operare
con essa.
Farai un viaggio strepitoso all’interno dello

ogni segno. Una formula vincente condita dai miei
consigli personali su come porsi, vestirsi e pettinarsi,
per farti notare ed attrarre l’uomo dei tuoi sogni.
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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zodiaco ed acquisirai magicamente una profonda
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Il segreto della seduzione, sta proprio nel
conoscere in anticipo chi ti sta di fronte!
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Non esiste salvaguardia contro il
senso naturale dell'attrazione.
Algernon Swinburne
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Capitolo 1
Astral Factor Formula
Astral Factor Formula si compone di 3 strategie
che possono esser facilmente applicate alla gestione
di se stessi (perché sono in grado di influenzare il
rapporto intra-personale) e alla gestione del partner
o bersaglio che s’intende attrarre e sedurre. Quando
parliamo di rapporto intra personale, ci riferiamo al
rapporto che tutte quante noi abbiamo con noi
stesse.

Tale

rapporto

rappresenta

l’elemento

cruciale e determinante del tuo successo, e presto
scoprirai perché e come, questo venga influenzato
dagli eventi zodiacali.
Quando comunichi tra te e te, utilizzando nel
pensiero certe parole, quando ricordi, rifletti o

In altre parole, Astral Factor Formula rappresenta
un valido strumento da applicare non solo
nell’attrazione e seduzione di un uomo, ma
Copyright ©2016 Maya De Angeli
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immagini qualcosa, queste operazioni mentali sono
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soprattutto nella gestione di te stessa e del tuo
successo personale.
Quante volte ti sei trovata a vivere sensazioni di
abbattimento emotivo frustrazione o emozioni
negative e non avevi alcun potere di controllo su di
esse? Forse ti sembrerà assurdo ma sei tu stessa a
creare tali emozioni attraverso alcune operazioni
mentali che in quel momento sono in distonia con
l’armonia astrale. Approfondiremo questo tema
durante la lettura.
Astral Factor Formula quindi rappresenta la
composizione di 3 strategie che rispondono ai criteri
della dimensione astrale e zodiacale. Vediamole
singolarmente:
Zodiac Color Self Strategy: la gestione del
colore secondo il criterio d’influenza astrale. Questo
modello strategico è uno dei 3 elementi che

spostamento di influssi planetari ed essi possono
riflettere una sintonia astrale o un’incongruenza. Ho
scoperto che la gestione consapevole del colore ha
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che i colori permettono l’amplificazione, riduzione e
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compongono il triangolo della formula. Devi sapere
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un profondo impatto persuasivo sia se stessi che su
chi ci circonda.
Tratteremo

nel

capitolo

dedicato

come

estrapolare il colore astrale e come utilizzarlo per
generare il successo desiderato.
Zodiac Lucky Self Day: la gestione del giorno
esatto e dell'ora in cui sarai sintonizzata con la
corrente del flusso astrale. Questo è il secondo
elemento dell’Astral Factor Formula e anch’esso
lavora in sinergia con gli altri 2 elementi. Imparare a
calcolare fasi lunari, giorni in cui gli eventi
seguiranno il verso dei tuoi desideri ti renderà una
persona nuova e duplicherà in modo naturale il tuo
potere attrattivo senza dover utilizzare difficili
tecniche psicologiche. Per l’approfondimento di
Zodiac Lucky Self Day ti rimando al capitolo
apposito.
Zodiac Dres Self Style: la gestione della tua

importanza è pari agli altri 2. Esiste un’immagine che
si riflette astrologicamente sia in modo sintonico
che distonico.
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Questo è il terzo elemento della triade e la sua

24

immagine come riflesso all'influenza degli astri.
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Tale immagine, non solo è in grado di
condizionare il tono dei tuoi stati d’animo, ma è
fondamentale per penetrare all’interno del vortice
zodiacale vissuto in quel momento dall’uomo che
intendi ammaliare attraendolo a te. Parleremo a
fondo di come costruire un’immagine che seduce,
come vestire e usare gli accessori di seduzione nel
capitolo dedicato.
L’utilizzo di queste 3 strategie rappresenta la
chiave che aprirà la porta magica del successo in
amore tanto con te stessa che con il tuo partner o
bersaglio da sedurre.

Scopri chi è veramente!
E non avrà più scampo!
Ti sei mai crucciata per capire come potresti
attrarre l’uomo che ti interessa?
Il modo migliore per iniziare la giornata è quello

bancone, come fai sempre. Improvvisamente un
bagliore squarcia la tua già assolata giornata: entra
lui, bellissimo, negli ultimi sei mesi viene spesso, e
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solito bar, ovviamente. Entri e vai dritta fino al
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di concedersi un buon cappuccino e brioches. Al
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ogni volta i tuoi occhi si illuminano d’immenso…
Con la sua voce soave e piena, ordina il solito caffè,
e lo vedi muoversi al bancone in modo sicuro.
Sei mesi, e ancora sei lì a sbavargli dietro, senza
nemmeno sapere chi è e cosa fa nella vita?
Il tuo cuore inizia a battere all’impazzata ogni
volta che lo vedi! Ma la tua mente mette un freno!
Attenta, non esporti troppo, anzi, non esporti
affatto! Ma come diavolo sei vestita oggi? Hai
pescato le prime cose che hai trovato nell’armadio?
E non parliamo dei capelli!
Sembri una scolaretta al primo giorno di scuola.
Ti manca lo zainetto con le scarpe da tennis, e con
quella coda sei perfetta per l’ora di ginnastica.
Certo, non potevi tenere i capelli sciolti, dato che
l’ultima volta che hai visto la parrucchiera è stato al
matrimonio della tua amica 6 mesi fa!
Va bene, capelli a parte, calma e sangue freddo!

allora, oppure fai l’indifferente e studialo a distanza.
Si accorgerà di te lo stesso? Bene, fagli solo un
sorriso. Per carità, fermati a quello, già oggi sei un
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Respira, fai training autogeno. Rifletti, non ti senti
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disastro. Che tipo di donna gli interesserà?
Elegante? Sofisticata? Intraprendente? Inizia ad
incrociare le dita perché sia attratto dalle tipe
sportive!
E forse è proprio così! Eccolo infatti che si sta
dirigendo proprio verso di te! Caspita il tuo look
quasi trasandato deve averlo proprio colpito! Era
ora, ma certo non te lo aspettavi proprio. Ti sentivi
assolutamente inadeguata? Fai pulizia nella tua
mente, perché sta venendo proprio da te!
Mio Dio che batticuore! Cosa vorrà? Fai un bel
respiro e ricorda: sorriso pronto, carina e coccolosa!
Eccolo, sempre più vicino! Non farti vedere troppo
nervosa, a nessun uomo piacciono le donne poco
sicure di se. Ricolto a te, senti la sua voce gentile
pronunciare dolcissime parole:
“Scusa, mi potresti passare il
quotidiano?”

utilizzando il giornale come tovaglietta per la
colazione! Meno male che non hai rovesciato il
cappuccio sul giornale per l’emozione!
Copyright ©2016 Maya De Angeli
www.seduzioneastrale.com

Page

di Ally McBeal… crollo totale… stavi semplicemente

27

Qui la melodia si interrompe! Rieccolo il martello
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Va bene, non era propriamente interessato a te,
ma a qualcosa che indebitamente trattenevi: il
giornale. E se invece fosse stata una scusa per
conoscerti? L’hai lasciato sfuggire così, solo perché
non sapevi come muoverti? Imperdonabile errore!
Magari è single, lo sai che potresti aver perso la tua
occasione della vita?
E se domani si dovesse fidanzare con qualcun
altra? Sei mesi di batticuori buttati al vento! Dubbi,
dubbi, dubbi...! Questi limitano veramente le
persone! Il fatto è che è sempre difficile essere sicuri
di come approcciare alle persone, quando non si
conoscono.
Il segreto per eliminare dubbi ed indecisioni è
la conoscenza!
Come puoi pensare di corteggiare un uomo, o di
trovare l’escamotage per farti corteggiare, se non

conosci il suo modo di fare e di pensare? Poniamo
il caso che ti piaccia da morire un ragazzo; tu ami la
vita mondana, lui invece è un burbero solitario!
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conosci i suoi gusti? Come puoi riuscire a
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Ma questo non lo sai a priori! Quindi farai mille
peripezie per portarlo alle feste che tanto ti
piacciono, e lui risponderà sempre picche! I vostri
cuori non s’incroceranno mai. Se invece avessi
saputo a priori questa informazione, avresti potuto
agire in modo diverso proponendo a lui uscite o
serate meno “caotiche”. Nessuno ti avrebbe poi
vietato di andartene per feste mondane negli altri
giorni della settimana. Per conquistare in modo
efficace il cuore del tuo uomo dei sogni, è molto
importante impostare una strategia d’azione.
Devi conoscere il tuo avversario! In guerra ed
amore è un tassello fondamentale per poter
pianificare qualunque azione. Devi assolutamente
avere ben chiaro con chi hai a che fare per poter
sfruttare sia le sue debolezze, che i suoi punti di
forza, a tuo favore. Conoscere ogni suo più piccolo
intimo segreto, t’insegnerà a capire come pensa,
come si muove, e soprattutto, cosa vuole! Devi

bersaglio lo devi vedere nitidamente, devi averlo
ben impresso nella mente. Devi conoscerlo in ogni
dettaglio e sapere bene quanta strada ti divide dal
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puntare dritto al centro del bersaglio, nel tuo caso,
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centro, per scoccare la freccia vincente che lo andrà
a colpire proprio nel segno... In tutti i sensi! Credi nei
segni del cielo? Nei consigli delle stelle? Hai mai
letto il tuo profilo astrale, o quello di altri, per
ritrovare perfetta coerenza con la realtà? Bene, se
non lo hai mai fatto, è proprio il momento di
iniziare!
Le sicurezze che acquisirai, saranno le tue armi
vincenti per attrarre e far innamorare il tuo Lui tanto
desiderato!
Sei alla soglia dei tuoi successi personali e
sentimentali. Una volta che avrai intrapreso l’utilizzo
di questo Modello di Attrazione Astrale, niente ti
potrà più fermare: le relazioni interpersonali e
sentimentali con qualunque uomo, non avranno più
segreti per te. Raggiungerai qualunque obbiettivo
desideri. Vuoi iniziare una relazione sentimentale?
Vuoi terminare una storia in maniera “soft”? Vuoi

nella formula Astral Factor nessun uomo sarà più
un tabù per te. Scoprirai i suoi segreti più intimi e
nascosti! Scoprirai di lui cose che nemmeno sua
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Grazie ai dodici dettagliati profili astrali contenuti
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semplicemente creare un rapporto di amicizia?
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madre

conosce.

Avrai

a

disposizione

immediatamente le chiavi per accedere al suo cuore,
e vi potrai accedere senza alcuna fatica. Avrai in
mano le chiavi del suo regno, per sempre!

I Profili Astrali
Ogni

individuo

è

caratterizzato

da

tratti

fisionomici e caratteriali che lo rendono unico. Non
esistono

persone

uguali.

Ognuno

di

noi

è

irriproducibile e speciale. Ma tutti quanti, seguiamo
modelli comportamentali dettati dalle

forze

cosmiche che agiscono sulla terra, e su ogni essere
vivente che la popola.
L'Astrologia si fondo sulla Scienza Astronomica,
la scienza basata su modelli matematici e sulla
meccanica celeste, ovvero sulle mappature e sul
calcolo degli spostamenti dei pianeti nel nostro
sistema solare. Si fonda dunque su certezze
oggettive, prevedibili e ripetibile.

essere individua come una vera scienza, ma viene
spesso

definita

come

la

Scienza

dell’Anima.

L’Astrologia è una forma di conoscenza che delinea
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Ma l’approccio astrologico è molto più astratto,
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in

modo

dettagliato

e

completo

i

modelli

comportamentali insiti in ognuno di noi, perché
plasmati direttamente dalle forze astrali che
agiscono sul nostro pianeta. L’Astrologia ci insegna
a conoscerci meglio, a chiarire la parte più nascosta,
misteriosa

ed

invisibile

di

ogni

individuo.

L’interpretazione Astrologica consente di esplorare
a fondo l’intero universo ed il mondo nascosto
dentro ognuno di noi.
L'influenza che i corpi celesti del sistema solare
esercitano sulla Terra è facilmente verificabile, se
non in modo quantitativo, certamente lo è in modo
qualitativo. Gli effetti planetari sono noti, anche se
ancora sfuggono le cause scientifiche ed i
meccanismi fisici che li determinano.
L’Astrologia dunque, fonda su effetti reali,
sebbene questi risultino ancora indigeribili alla
scienza tradizionale, dal momento che la mente
umana ancora non è riuscita ad individuare cause

ciò che non riesce a riprodurre, tanto grande è la sua
presunzione di stare alla pari con le forze che
governano l’intero universo.
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riproducibili per tali fenomeni. L’uomo, nella sua
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L’Astrologia comprende tutto ciò a cui la scienza
classica non è in grado di fornire una risposta
misurabile. L’Astrologia e lo studio dei profili astrali,
rappresentano uno straordinario e sovraumano
mezzo d’indagine sulla personalità umana. Esso si
basa su modelli ricavati da effetti concreti e
comprovati, dove le condizioni astronomiche di
nascita creano una base sulla quale stilare tali profili.
Una approfondita conoscenza regala il beneficio
di poter governare sapientemente i processi
relazionali con le persone e mediare la creazione di
eventi

del

destino,

modellandolo

a

nostro

piacimento, sfruttando le influenze astrali a nostro
favore.
I quattro elementi energetici
In base al nostro giorno di nascita, ci troviamo
inconsciamente ma irrimediabilmente forgiati nel
carattere e nello spirito dai quattro elementi

calore e luce. Simbolo di spiritualità e passione.
Indissolubilmente legato al Sole, associato al
pensiero dell’immortalità e della trasformazione
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Fuoco: elemento imponderabile che sprigiona
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energetici fondamentali:
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della vita. Il simbolo della determinazione, della
forza,

del

calore

e

della

passione,

che

innegabilmente fa pensare alla vita. Un connubio
indissolubile che lo lega alla gioia di vivere,
all’esuberanza e al divertimento, al buonumore ed
alla felicità. Ma il fuoco è anche forza distruttiva,
quando i lati più oscuri degli esseri umani, la
trasformano in odio e gelosia.
Sono segni di Fuoco, Ariete, il segno della
passione creativa, ed altrettanta possessività,
Leone il segno della forza e della solarità,
Sagittario, il segno dell’ottimismo.
Terra: elemento solido e materiale, associato alla
praticità.
Sottintende stabilità e solidità, ma anche rigidità
e fermezza. La madre terra è simbolo di femminilità,

pazienza e della tenacia, la Vergine, il segno
dell’intelligenza e coscienziosità, il Capricorno, il
segno della concretezza e del pessimismo.
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Sono segni di Terra, il Toro, il segno della
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armonia ed equilibrio.
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Aria: elemento gassoso e volatile, tende sempre
verso l’alto. E’ l’elemento associato all’intelletto e
alla forza del pensiero.
Indispensabile fonte di vita che alimenta ogni
nostro respiro. Rappresenta il pensiero, e tutto ciò
che grazie ad esso viene pensato, progettato,
creato, costruito. Tutto quel che può prendere
forma grazie all’intelletto umano. Tutto ciò che da
astratto, può essere tramutato in materia o in
azione. Simbolo anche di comunicazione, dove le
parole prendono forma in dialoghi.
Quell’Aria che sta fra Terra e Cielo, e domina
costantemente i segni del Gemelli, il segno della
comunicazione, della Bilancia, il segno della
diplomazia, e dell’Acquario, il segno dei grandi
ideali sociali.
Acqua: elemento fluido che scorre impetuoso,
abbattendo qualunque ostacolo si trovi sul suo

associato alla purificazione, della materia e dello
spirito. L’acqua che unisce, così come disgrega,
grazie all’impetuosità ed imprevedibilità dei suoi
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L’elemento che alimenta la vita, da sempre
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cammino. E’ associato al sentimento e all’emotività.
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corsi. La sua forza misteriosa attrae magneticamente
la mente umana.
Sono segni di Acqua, il Cancro, il segno della
sensibilità, lo Scorpione, il segno dell’autoritarismo,
il Pesci, il segno delle missioni umanitarie e dei
grandi sogni.
Ognuno di noi si trova maggiormente in sintonia
con alcuni elementi piuttosto che con altri, e questo
determina quale energia riusciamo meglio ad
esprimere attraverso noi stessi, il nostro modo di
fare ed il nostro carattere, e quale invece ci risulta
meno appartenente. E’ il nostro tema natale a darci
un’idea delle percentuali secondo cui i quattro
elementi influenzano la nostra persona.
I dodici segni zodiacali
In base al nostro giorno di nascita, ci ritroviamo
immersi in determinate stagioni astronomiche:
Primavera, Estate, Autunno, Inverno.

Sagittario,

Capricorno,

Acquario,

Pesci,

rappresentano infatti la posizione del sole nel
tempo. Ognuno di essi corrisponde alla stagione di
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I dodici segni zodiacali Ariete, Toro, Gemelli,
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nascita, portandosi dietro una serie di implicazioni
caratteriali caratteristiche della stagione stessa.
Al vertice di ogni stagione, Primavera, Estate,
Autunno, Inverno, abbiamo i 4 segni zodiacali
cardinali, che incarnano tutta l’essenza piena della
stagionalità: Ariete (frizzante come la Primavera),
Cancro (solare come l’Estate), Bilancia (pacato
come

l’Autunno),

Capricorno

(cupo

come

l’Inverno).
Eccoci poi ai segni fissi, quelli che stanno nel
centro della stagione, e che emanano tutta la loro
forza piena: Toro, Leone, Scorpione, Acquario.
Infine troviamo i segni mutevoli, detti anche “di
movimento”. Sono i segni che caratterizzano il mese
finale di ogni stagione: Gemelli (alla fine della
Primavera), Vergine (fine Estate), Sagittario (fine
Autunno), Pesci (fine Inverno).

visione dei due grandi filosofi Aristotele e Platone.
Un mondo di dimensioni ridotte dunque, che si
contrappone all’idea di macrocosmo, il “grande
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mondo” perfettamente organizzato, secondo la
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I pianeti che ci modellano
L’uomo è un microcosmo, ovvero un “piccolo
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mondo”, l’universo cosmico, la realtà alla quale il
microcosmo appartiene, e dunque non da essa
dissimile.
L’uomo è essenzialmente lo specchio della realtà
e del mondo in cui vive.
Questi due universi, microcosmo e macrocosmo,
si compenetrano in modo indissolubile. L’Astrologia
rappresenta proprio l’unione tra microcosmo e
macrocosmo, l’unione tra Cielo e Terra, e tra Uomo
e Universo. Viene da se che tutti i pianeti che
dominano le costellazioni zodiacali, esercitano una
profonda influenza fisica e spirituale sull’uomo,
donando caratteri peculiari.
SOLE: l’entità maschile, rappresenta la potenza
della vita, la forza creatrice. Chi nasce sotto il
dominio del sole, è ottimista, pieno di vita, forte,
determinato e pieno di autostima. Il giorno del Sole
è la Domenica, e dunque, è il giorno fortunato dei

LUNA: il mondo interiore. L’entità femminile che
rappresenta la maternità, le emozioni, i sogni, ma
anche la memoria. Chi nasce sotto il dominio della
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Segni zodiacali dominati dal Sole: Leone.
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segni zodiacali che nascono sotto questa influenza.
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Luna, è estremamente sensibile e sognatore. Dotato
di grande creatività, fantasia e memoria. Il giorno
della Luna è il Lunedì, e dunque è il giorno fortunato
dei segni zodiacali che nascono sotto questa
influenza.
Segni zodiacali dominati dalla Luna: Cancro.
URANO: in mitologia è la personificazione del
Cielo. Rappresenta il progresso, l’innovazione
tecnologica e l’evoluzione. Chi nasce sotto il
dominio di Urano ha un carattere impulsivo e
anticonformista.
Segni zodiacali dominati da Urano: Acquario.
NETTUNO: in mitologia il dio delle acque.
Simbolo della sensibilità e della profondità di
sentimento. Chi nasce sotto il dominio di Nettuno è
di indole sognatrice, crede nel sentimento profondo
incondizionato, anche se la sua eccessiva sensibilità
lo rende fortemente vulnerabile.

Simbolo del mistero, del destino, della misticità e
dell’occulto. Rappresenta il mondo dell’invisibile e
anche del sesso. Chi nasce sotto l’influenza di
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Segni zodiacali dominati da Nettuno: Pesci.
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Plutone ama studiare a distanza gli ambienti, gli
eventi, ma anche le persone. Ama l’occulto, la
trasgressione e il sesso. Caratterialmente dotato di
forte ambizione.
Segni

zodiacali

influenzati

da

Plutone:

Scorpione.
MARTE: in mitologia il dio della guerra. Simbolo
della forza, del coraggio, e dell’aggressività.
Emblema dell’energia vitale e della sessualità!
Incarna l’essenza maschile del guerriero. Chi nasce
sotto il dominio di Marte è tipicamente un
combattivo in grado di superare gli ostacoli e le
difficoltà più insidiose. Il giorno di Marte è il
Martedì, e dunque è il giorno fortunato dei segni
zodiacali che nascono sotto questa influenza.
Segni zodiacali influenzati da Marte: Ariete.
MERCURIO: in mitologia il messaggero degli dei.
Simbolo di intelligenza e grande capacità di

un’intelligenza brillante, una grande razionalità, e
risulta sempre molto piacevole e di compagnia. Il
giorno di Mercurio è il Mercoledì, e dunque è il
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comunicazione, nonché di concentrazione. Chi
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giorno fortunato dei segni zodiacali che nascono
sotto questa influenza.
Segni

zodiacali

dominati

da

Mercurio:

Gemelli, Vergine.
GIOVE: in mitologia il dio celeste, il dio supremo,
il dio degli dei.
Simbolo dell’ottimismo e dell’apertura mentale,
della fortuna e della coscienza. Chi nasce sotto il
dominio di Giove è allegro, ottimista, buono e
generoso. Il giorno di Giove è il Giovedì, e dunque è
il giorno fortunato dei segni zodiacali che nascono
sotto questa influenza.
Segni zodiacali dominati da Giove: Sagittario.
VENERE: in mitologia la dea dell’amore e della
bellezza. Simbolo dunque dell’eterea bellezza,
dell'amore e dell'armonia. Venere è la dea
protettrice delle relazioni sentimentali. Chi nasce

giorno di Venere è il Venerdì, e dunque è il giorno
fortunato dei segni zodiacali che nascono sotto
questa influenza.
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dell’estetica, nonché di equità e senso di giustizia. Il
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sotto il dominio di Venere è dotato di alto senso
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Segni zodiacali dominati da Venere: Toro,
Bilancia.
SATURNO: in mitologia il dio del tempo,
associato all’età dell’oro, ma anche associato
all’agricoltura, avendo sposato Opi, dea della
fertilità e dell’abbondanza. Simbolo dello scorrere
del tempo, del successo professionale, e del potere.
Chi nasce sotto il dominio di Saturno caratterizzato
da un alto senso del dovere, infinita pazienza e
perseveranza.
Il giorno di Saturno è il Sabato, e dunque è il giorno
fortunato dei segni zodiacali che nascono sotto
questa influenza.
Segni

zodiacali

dominati

da

Saturno:

Page
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Capricorno.
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Capitolo 2
Strategie Astral Factor Formula
Come potrai sfruttare l’approfondita conoscenza
astrale che ti fornirò attraverso questa formula
segreta, attraverso la quale avrai accesso a tutti i
suoi più intimi e personali segreti, compresi quelli
legati al sesso?
E’ molto semplice: non dovrai fare altro che
seguire alla lettera queste tre potentissime
tecniche astrali che ho messo a punto segno per

Zodiac Color Self Strategy
Sfrutta la magia del colore e le sue potenti
vibrazioni positive per catturare la sua attenzione.
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1. Catturare la sua attenzione con la magia e la
vibrazione positiva del colore giusto per lui,
2. Sedurlo con lo stile di abbigliamento giusto
per lui,
3. Conquistarlo sfruttando il giorno e l’ora ideali
in cui gli astri ti donano la massima influenza
positiva.
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segno, e ti consentiranno di:
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Grazie a questo potentissimo strumento, il tuo
uomo dei sogni sarà in grado di notarti tra mille!
La Zodiac Color Self Strategy ti permetterà di
emergere dalla mischia!
Questa formula vincente, stilata in base ad
approfonditi studi astrali circa le preferenze di
colore per ogni segno zodiacale, ti consentirà di
colpire la sua attenzione semplicemente indossando
il colore giusto per lui. Non è forse fantastico tutto
questo? Basta con le inutili peripezie per attirare
l’attenzione di un uomo! Grazie alla Zodiac Color
Self Strategy i riflettori saranno puntati tutti su di
te.
La potenza del colore
L’impatto del colore sulla mente umana è
qualcosa

che

nemmeno

la

scienza

riesce

razionalmente a spiegare. Ma quel che è certo, è che
il colore suscita in ognuno di noi delle emozioni,

Il colore scatena in noi inconsce emozioni:
positive per i colori graditi, dove le vibrazioni fanno
risonare l’anima come onde del mare che ci cullano
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come se fosse una musica.
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interagisce sulla nostra parte irrazionale mente
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in un soave abbraccio, oppure negative quando il
colore non ci aggrada, dove le stesse onde si fanno
impetuose ed irruente, sbattendo forte la nostra
anima come se ci trovassimo in mezzo al mare in
piena tempesta.
Il colore porta con sé frequenze vibrazionali
differenti, per ognuno di noi, a seconda delle
predisposizioni personali, dello stato d’animo, e
delle inclinazioni personali. Ogni segno zodiacale ha
il suo colore preferito, così come ad ogni colore
sono associati dei valori profondi, dei significati
simbolici ma anche razionalmente coerenti, e delle
interpretazioni assolutamente plausibili:
Rosso: il colore del fuoco, della forza, della
passione.
Arancione: il colore del Sole, della gioia e della
magnificenza.

rigogliosità e dell’abbondanza.
Blu: il colore del cielo, dell’acqua, degli spazi
sconfinati, e della nostalgia.
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Verde: il colore della speranza, della natura, della
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Giallo: il colore della luce e del Sole.
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Viola: il colore del crepuscolo, della meditazione
profonda, della solennità e del mistero.
Porpora: il colore della magnificenza e della
dignità.
Zodiac Dres Self Style
Hai studiato il tuo uomo dei sogni in ogni
minimo dettaglio, ma hai ancora dubbi su come
vestirti per catturare il suo sguardo ed il suo cuore?
Con i consigli di Zodiac Dres Self Style eviterai di
provare centinaia di cose prima

di trovare

l’abbigliamento giusto per l’occasione. Eviterai
qualunque

errore

stilistico,

perché

questa

preziosissima formula ti indicherà per filo e per
segno lo stile di abbigliamento adatto per l’uomo
che vuoi conquistare!
Non solo ti noterà tra mille, grazie alla Zodiac
Color Self Strategy, ma ora poserà anche gli occhi

seduttivo sarà alle stelle e diventerà la tua arma
vincente per conquistare la tua anima gemella.
La potenza del Fattore Astrale è unica e non sbaglia:
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Grazie a Zodiac Dres Self Style il tuo potere
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su di te, con interesse!
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ad ogni segno il suo stile di abbigliamento nel
colore più emozionante per lui.
Zodiac Dres Self Style non lascia niente al caso
e non ti abbandona nemmeno nei particolari.
Troverai informazioni dettagliate per prepararti
senza dubbi e perdite di tempo per la tua grande
occasione. Conquistalo con naturalezza secondo le
sue predisposizioni astrali personali, semplicemente
seguendo lo stile che io ti indicherò:









Abbigliamento
Scarpe
Borsa
Accessori
Gioielli
Capelli
Trucco
Profumo

le stelle indicano come il momento più propizio per
farlo cascare come una pera cotta fra le tue braccia.
Il tocco finale per conquistare il suo cuore!
Copyright ©2016 Maya De Angeli
www.seduzioneastrale.com

Page

appuntamento, ora devi solo giocare su quello che
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Zodiac Lucky Self Day
Hai seguito tutti i consigli per arrivare al primo
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Come dice il popolare proverbio:
Aiutati che il ciel ti aiuta.
La potente forza seduttiva della terza strategia
astrale della formula Astral Factor sfrutta proprio i
segreti più nascosti dell’Astrologia Elettiva.
Sincronizzerai le tue azioni volte alla conquista
dell’uomo dei tuoi sogni, con la forza propiziatoria
degli astri, nel momento stesso in cui essi si trovano
alla massima forza esplosiva ed efficacia per influire
con potenti impulsi positivi sulla psiche umana!
Fin dall’antichità, l’uomo ha intuito l’importanza
degli influssi della Luna sulla vita terrena. Ed i
principi fondamentali di questa Astrologia Elettiva
si racchiudono dunque in poche regole stabilite in
ragione delle fasi lunari, che ne descrivono la sua
forma ai nostri occhi, durante il suo moto di
rivoluzione attorno alla Terra, comportando diverse

La Luna è anche definita come l’orologio della
vita, che scandisce lo scorrere del tempo e
l’alternanza delle stagioni. E’ anche una grande
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Le fasi lunari si ripetono ogni 29,5 giorni.
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modificazioni nella nostra vita.
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maestra che ci indica la via illuminando il cammino
nello notti buie, rischiara col suo bagliore gli spazi
oscuri della nostra vita, delineando la via da
seguire. La Luna rende magicamente Sacra ogni
nostre esperienza terrena.
Luna Nuova: è la Luna “invisibile”. La Luna
propizia per un nuovo inizio, quella che ci dona il
suo influsso positivo per voltare pagina e per
chiudere con il passato! Astrologicamente parlando
è la prima fase del ciclo lunare e si verifica quando il
Sole e la Luna “celebrano” il loro simbolico
matrimonio, ovvero quando entrambi si trovano
congiunti nello stesso segno zodiacale.
La Luna sorge e tramonta assieme al Sole.
Una sorta di unione tra il giorno (Sole), e la notte
(Luna), tra l’entità maschile ed entità femminile, tra
Yin e Yang. La Luna Nuova sancisce dunque ogni
29,5 giorni un nuovo inizio, quando Sole e Luna si

e della forza rigeneratrice.
Luna Crescente: Tutto in crescita! Vita, denaro,
amore… tutto

verso

lo

sviluppo
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l’emblema dell’ottimismo, della vitalità, dell’energia
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trovano nella stessa posizione. Non per niente è
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l’accumulo!

Astronomicamente

avviene

esattamente a 7 giorni dopo la Luna Nuova, quando
la Luna, che precede il Sole, forma con lui un angolo
di 90° nel cielo zodiacale. Ai nostri occhi è visibile
come una falce con la gobba a destra, quasi a
disegnare nel cielo una grossa D.
Riconoscerla non è difficile, basta affidarsi al
proverbio:
Gobba a ponente Luna crescente, gobba
a levante Luna calante.
PS: Amica, quando vedrai la grossa D nel cielo,
sappi che quello è il momento giusto per “colpire
nel segno”! In tutti i sensi!
Luna Piena: la regina incontrastata della notte
esprime la sua massima energia ed il suo massimo
influsso sulla Terra e su di noi quando si trova nel
suo più totale splendore.

quando il Sole sorge. Luna e Sole si trovano quindi
esattamente l’una di fronte all’altro, a dividerli, solo
la Terra, frapposta tra loro. Il Sole e la Luna formano
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Luna Nuova. In questa occasione, la Luna tramonta
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Astronomicamente si verifica 14 giorni dopo la
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un angolo di 180°, posizionandosi in due segni
zodiacali opposti.
Durante le notti di Luna Piena tutto è amplificato,
in particolar modo la sensibilità e la recettività
subiscono un influsso lunare potentissimo. I
sentimenti

si

manifestano

con

un’enfasi

sovrannaturale, amore, rabbia, rancore, tristezza…
tutto all’ennesima potenza. Per questo motivo non
bisognerebbe mai prendere decisioni durante le fasi
di Luna Piena.
Ed ecco perché si parla di Luna “nefasta”. E’ il
periodo dell’istintività e della magia del sentimento.
E’ la fase in cui ognuno segue la sua vera natura e la
propria indole.
La letteratura ci ha abituati a leggere le notti di
Luna Piena come quelle in cui i licantropi ritornano
alle loro origini, riscoprendo la loro vera natura.

Piena sono i giorni della Grande Forza Cosmica,
della Bellezza e dell’Amore, ma soprattutto
dell’Armonia Universale.
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Quello che ci insegna invece l’antica Astrologia
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Luna

Calante:

purificazione!

favorevole

ai

Astronomicamente

processi
si

verifica

di
a

distanza di 21 giorni dalla Luna Nuova. Individuarla
nel cielo è molto facile visto che è simile ad una falce
con la gobba rivolta a sinistra, come una grossa C
che risplende nella notte plumbea. Anche in questo
caso torna molto comodo il detto per distinguerla
dalla Luna Crescente:
Gobba a ponente Luna crescente, gobba
a levante Luna calante.
In questa fase, Sole e Luna sono in quadratura,
ovvero formano tra loro un angolo di 90°. Se devi
purificare il tuo corpo, il tuo spirito, la tua vita,
ripulire la tua relazione affettiva, o terminarla,
questo è il momento giusto!
Zodiac Lucky Self Day sfrutta a 360 gradi il
favore degli astri e l’astrologia elettiva, prevedendo
esattamente la fase lunare, il giorno e l’ora

Cosa si intende per ora planetaria?
Il concetto di ora planetaria ci venne tramandata
dai Babilonesi ed è il sistema di suddivisione del
Copyright ©2016 Maya De Angeli
www.seduzioneastrale.com

Page

sogni.
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planetaria ideale per conquistare il tuo uomo dei
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tempo più antico di cui ci sia giunta notizia. Mentre
il nostro sistema di scansione del tempo si fonda
sulla suddivisione del giorno in 24 ore, tutte della
medesima durata di 60 minuti ciascuna, i Babilonesi
prendevano come punto di riferimento l’alba ed il
tramonto, dividendo il giorno in 2 parti composte di
12 ore ciascuna, ma non necessariamente uguali tra
loro: 12 ore del Giorno: dall’alba al tramonto 12 ore
di Notte: dal tramonto all’alba
Il calcolo dell’ora planetaria
Trovare l’ora planetaria è molto semplice! Basterà
fare un calcolo in sessagesimale. Dalla terminologia
potrà sembrarti una cosa difficilissima, ma in realtà
è qualcosa di estremamente semplice.
Ecco come!
Supponiamo che l’alba sia alle 6.00 e il tramonto
alle 20.58.

Dunque il periodo del giorno sarà lungo 14 h e
58 minuti! A questo punto, basta dividere per 12, ed
otterremo

il

valore

di

ogni

ora

planetaria.

Se ritrasformo le 14 h 58 m in minuti e poi divido
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Sottraiamo le ore tra loro: 20-6=14
Sottraiamo i minuti tra loro: 58-10=48
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per 12, sarà molto più semplice trovare il valore di
ogni ora. In questo caso otteniamo che il valore di
ogni ora è di 74 minuti e 83 secondi, che andrò
ovviamente ad iniziare a conteggiare a partire
dall’alba. Lo stesso discorso vale per il calcolo delle
ore della notte.
Amica, hai per le mani la più sensazionale ed
immediata arma per sfruttare a tuo vantaggio gli
intensi flussi astrali che ti consentiranno senza far
fatica di accedere alle porte del cuore dell’uomo che
desideri conquistare.
Per sfruttare al massimo questa strategia,
procurati un calendario della tua zona, puoi trovarlo
facilmente anche online, che indichi le fasi lunari, e
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l’orario dell’alba e del tramonto di Sole e Luna!
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Capitolo 3
Come Conquistare un Uomo
Leone
Leone: 23 Luglio – 22 Agosto
La sua donna ideale




Gatta, ma non morta
Bella
Alla moda

Quello che non hai mai saputo su di lui!
Cara Amica, se ti sei innamorata del Leone, il tuo
compito sarà arduo! Ma non impossibile. Affila gli
artigli per bene per giocare la tua partita con lui ad
armi pari, altrimenti sarà il Leone ad avere la meglio
su di te, e non ti lascerà scampo!
Dominato dal Sole, è letteralmente un segno di

giocare a fare il predatore, stuzzicando la sua preda.
Anche in amore questo suo carattere felino si fa
sentire!
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fuoco! Il suo carattere molto solare, lo rende
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Gli piace molto la coccola e ti farà le fusa se gliele
farai, ma attenta perché ha il graffio facile. Il suo
istinto di competizione è sempre in agguato. E guai
se non giocherai con lui! Se gli farai capire di non
stare al gioco, andrà immediatamente a trovarsi
un’altra compagna di giochi più affine alle sue
abitudini di conquistatore. Ricordati sempre che il
Leone è un abile cacciatore ed è estremamente
attratto dalle prede che fuggono velocemente. Se
farai la gatta morta, non stimolerai il suo istinto
predatorio.
Il Leone è il simbolo del potere, un segno “Reale”
che si contraddistingue per grande volontà e
determinazione. Regale, e ben educato. Sa bene di
essere il Re del suo mondo, e non si lascia sfuggire
occasione per dimostrarlo. Orgoglioso, coraggioso
e fin prepotente, gli piace molto reggere lo scettro
del potere, ma sopra ogni cosa, adora essere
adulato.

ma che allo stesso tempo, se eccede nelle sue
dimostrazioni di potere, può arrivare alla tirannia e
alla ricerca della gloria a tutti i costi. Il Leone è
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autorità, fierezza, lealtà ed estrema magnanimità,
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Un capo branco che mette spesso in risalto la sua

COME CONQUISTARE UN UOMO LEONE

sempre sicuro di sé, e quindi convinto di meritare
sempre il suo trono. Al Leone piace dare l’esempio,
e proprio per questo, sarà sempre lui, all’interno
della coppia, ad avere il dovere ed il potere di
dispensare consigli.
10 punti cardinali del Leone
1. Re conquistatore
2. L’autostima non gli manca
3. Dotato di grande determinazione
4. Valoroso
5. Carismatico
6. Fiero
7. Orgoglioso
8. Ama farsi adulare
9. Adora stare da solo con se stesso
10. Spesso ricco

Leone in Love
Vuoi giocare con il micione? Di certo ti divertirai!

inseguirà! Il Leone ama far sfoggio del suo potere
anche in amore. Gli piace il sapore della vittoria, ma
non gli piace vincere facile. Trova stimolante lottare
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la preda, la gazzella. Inizia a correre, e vedrai che ti
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Ricordati bene che è lui è il predatore, il leone, e tu
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per ottenere il suo scopo. Nella vita, così come in
amore.
Vuole regnare in modo indiscusso sul suo regno,
la sua casa, ma questo non significa che ambisca ad
avere accanto una geisha, pronta solo a servirlo e
riverirlo. Il suo istinto felino fa prevalere in lui la
voglia di “giocare” con la sua preda, prima di
conquistarla.
Quindi, se non vuoi che si annoi già al primo
combattimento, mostra la tua devozione al re
indiscusso della giungla, ma non tralasciare mai di
provare a ribellarti. Il Re Leone infatti, non cerca la
sottomissione assoluta, ma piuttosto, una stima che
nasce da una lotta per il potere, e per la vita, che
preveda però sempre lui come unico vincitore.
Per lui, la donna dovrebbe essere sempre a sua
completa disposizione. In poche parole: mettilo al

che i lavori meno regali li faccia la donna per lui. Per
questo, se vorrai proprio stare con un Leone, dovrai
organizzarti a fargli anche da segretaria e da
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centro del tuo universo, e lo farai felice! Il Leone,

COME CONQUISTARE UN UOMO LEONE

portaborse. E non sperare di cambiarlo, perché
sarebbe una guerra persa in partenza.
Amarlo sarà un’impresa, ma se riesci a trovare il
giusto mix tra devozione e ribellione, potrai godere
della sua estrema lealtà, ed avrai al tuo fianco il
miglior stratega del mondo per combattere, una
dopo l’altra, le avversità della vita. E da galantuomo,
in quelle occasioni preferirà metterti in salvo al
sicuro, e combattere lui al tuo posto.

Uomo Leone e Sesso: i suoi segreti più
intimi.
1.
2.
3.
4.

Dominatore
Romantico
Gentile
Premuroso

Amica, eccoci finalmente al punto forte della
storia. Il Leone è un uomo romantico e passionale.
Ricordati che è un “Reale”, per cui tutto quello

chiave, indispensabilmente seguita da ambienti
eleganti e ben curati.

Una cosa che ama? Le

lenzuola di seta!
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che lo circonda, deve essere alla sua altezza, ed
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Quindi, se lo inviti a casa tua, evita di farti trovare
con le lenzuola in flanella. Anche se sei freddolosa e
non ti puoi permettere lenzuola di seta, piuttosto
utilizzane in cotone con fantasie eleganti. E men che
meno fatti scoprire con i calzettoni di lana fino al
ginocchio, o pigiami in pile con orsacchiotti... gli
cadrebbe subito la poesia! E mai! Mai! Mai! Girare
per casa con i bigodini in testa e maschera di creta
sul viso in sua presenza... perché non lo vedrai mai
più! In tutti i sensi!
Il Leone è un “puro” nell’atto amoroso. Non
mette testa né razionalità, non architetta giochi
strani, ma si fa travolgere dai sensi. Da buon
gattone, ama le coccole, anche quelle più particolari
ed intime. Adora fare le fusa sotto le abili mani di
una partner premurosa… Disdegna invece tutto ciò
che è perverso, perché il suo istinto animalesco, lo
porta a vivere la passione dell’amore senza
congetture. Se non ti piacciono i giochini erotici con

Cosa ne pensa un uomo Leone del matrimonio?
Perché no?
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frustini e manette, il Leone fa per te!

COME CONQUISTARE UN UOMO LEONE

Ma ti sposerà solo ed esclusivamente se sarai in
grado di farlo sentire al centro del tuo mondo! Vuoi
farti sposare? Dichiarati sempre fiera di lui, digli che
quando è al tuo fianco ti senti al sicuro. Fagli capire
che sei sempre a disposizione, e mai, mai, mai, ferirlo
nel suo orgoglio.
Se seguirai queste semplici regole, l’altare è
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assicurato!
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Capitolo 4
Astral Factor Formula Applicata
Zodiac Color Self Strategy: usa i colori
giusti
Il suo colore preferito è il giallo oro, ovviamente!
Un colore adatto alla sua indole reale. Il colore del
sole, il colore dell’oro, il colore dell’allegria.
Chi ama il Giallo: è ottimista, felice di vivere,
deciso e determinato, ma anche impulsivo e
competitivo. Chi ama il giallo è decisamente
passionale!
Ma il Leone, apprezza molto anche l’arancio.
Quindi, gioca nell’abbinamento giallo oro su colori
scuri, o arancio su blu scuro.

è proprio il caso di dirlo! Se vuoi che si accorga di
te, dovrai essere impeccabile! Da capo a piedi. A
partire dall’acconciatura, che deve essere sempre
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Zodiac Dress Self Style: come vestirsi
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elegante e curata, fino alla punta delle dita, con
manicure e pedicure sempre ben fatte. Se lunghi,
prediligi un’acconciatura fashion con dei bei
boccoloni.
Per lui, scegli un abbigliamento dal tocco classico.
Un tubino giallo oro abbinato ad una giacca
coordinata

scura

sarà

perfetto.

Oppure

una

camiciola gialla magari in seta, da abbinare ad una
gonna rigorosamente scura e stretta, fino al
ginocchio.
Ma se parliamo di un giovanissimo Leone, dove il
gusto classico non è ancora sviluppatissimo, e dove
gli ambienti che frequenta vedono inusuale
l’eccessiva eleganza, allora buttati sul colore giallo,
ma rigorosamente griffato. Qualunque cosa purché
sia alla moda e non volgare, ma con un tocco di
eleganza sopraffina.
Qualunque età abbia il tuo Leone, ricorda di

eccessivo “voler apparire a tutti i costi”, perché
potrebbe non gradire stili poco sofisticati. Abbina
una borsa piccola ed elegante, ma soprattutto
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indossare sempre un tacco sottile. Rispetti sempre i
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griffata. Abbina eventuali accessori come guanti, in
inverno, o cinture, sempre rigorosamente di marca.
Impreziosisci la tua figura con un gioiello che spicchi
per bene, come un brillante!
Se non hai niente di “vistoso”, va bene anche una
bigiotteria, purché ben realizzata. Puoi scegliere
semplicemente un punto luce abbinato ad orecchini
e bracciali. Di certo non verrà a farti una perizia
tecnica per stabilire se si tratti di un falso.
Dai un tocco di estrema femminilità con un trucco
sofisticato, da donna decisa, che metta in risalto sia
occhi che bocca. Mascara, eyeliner e matita, con
linee decise, e rossetto importante, abbinato allo
smalto. E per risvegliare i suoi sensi, gioca con
essenze di Sandalo e Violetta.
Prontuario Dres Self Style
Prontuario Dres Self Style:

oro. In alternativa, abbigliamento griffato purché
giallo.
Scarpe: tacco alto fine.
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Abbigliamento: tubino giallo oro con giacca
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Borsa: piccola, elegante, griffata.
Accessori: guanti in inverno, cinture griffate.
Capelli: messa in piega sempre, e con l’aggiunta
di boccoli, se lunghi.
Trucco: mascara, eyeliner, matita, rossetto deciso,
in tinta con lo smalto.
Profumo: all’essenza di Sandalo o Violetta

Zodiac

Lucky

Self

Day: il

giorno

favorevole
Il giorno propizio per farti notare: DOMENICA
Luna: Crescente
Ora Planetaria:
Giorno: 1a, 2a, 8°, 9a
Notte: 3a, 4a, 10°, 11a
Calcola l’ora planetaria

entusiasmo, vitalità, e buon umore. Sfrutta questo
cielo propizio per iniziare con lui il gioco della
seduzione… non tarderà a passare all’azione, dal
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La Domenica, il giorno del Sole! E’ il giorno che il
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momento che non si tira mai indietro quando si
tratta di “rincorrere” la preda!
Il giorno propizio per il primo appuntamento:
VENERDI
Luna: Piena
Ora Planetaria della massima Magia d’Amore:
Giorno: 1a, 8a
Notte: 3a, 10a
Calcola l’ora planetaria

Il Venerdì è il giorno dedicato a Venere, la dea
dell’amore! E’ il giorno in cui il suo potentissimo
influsso si trasforma in pura magia d’amore.
Giocati bene questa giornata, e propendi una
cena super romantica a lume di candela, in un posto
lussuoso. Ovviamente pagherà lui! Si offenderebbe
a

morte

se

tirassi

fuori

il

portafogli.

Tu lancia semplicemente l’idea, e lascia che sia lui ad

Abbiamo già parlato nella prima parte, di quanto,
l’energia lunare sia in grado di influenzare la vita
sulla

Terra:

maree,

piantagioni,

nascite,
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Sfrutta il potere della Luna
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organizzare il tutto.
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mestruali, crescita dei capelli, umore e perfino
caratteri; la Luna influenza energeticamente gran
parte della nostra vita, anche quando non ce ne
rendiamo conto.
Pensa invece, cosa accadrebbe se ce ne
rendessimo

conto,

ed

incanalassimo

la

sua

potentissima energia per sfruttarla a nostro favore:
potremmo veramente combinare MAGIE!
Abbiamo parlato delle fasi lunari: in fase
crescente possiamo buttare in piedi i nostri desideri!
E tutto, come per magia, proseguirà per il verso
giusto!
In fase calante, tutte le energia si dissipano, però
anche quelle negative!

La luna piena, si ripete ciclicamente ogni 29

massimo della sua fase crescente, per poi diventare
completamente visibile come un disco d’oro che
splende nel cielo.
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giorni.
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In questa fase, puoi incanalare la tua personale
energia lunare e sfruttarla per compiere la tua magia
sull’uomo Gemelli che desideri conquistare:
Incanala l’energia lunare.
Nella vigilia della luna piena, prepara un
vassoietto, metti sul fondo un tovagliolo bianco di
carta.
Scrivi su di un foglio, i desideri a te più cari e che
vorresti raggiungere a breve: iniziare una storia con
il tuo amore Gemelli, ad esempio, ma anche tutto
quello che desideri in questo preciso momento.
All’inizio della lista scrivi GRAZIE per ... l’inizio della
mia storia con (nome della persona che ti interessa).
E scrivi un GRAZIE per ogni desiderio che metterai
sul foglio.
Poni sul vassoio i gioielli e gli oggetti che sei

Prepara una o due bottiglie di acqua (che dovrai
poi bere) rigorosamente in bottiglia o caraffa di
vetro, evitando possibilmente tappi di plastica.
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sicura di indossare in un incontro stabilito, o casuale,
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Prepara, su di un altro vassoio, le creme da corpo
e viso che usi abitualmente e anche i tuoi prodotti
per capelli.
Metti tutto fuori dalla finestra, meglio ancora se
questa si affaccia proprio dal lato dove puoi vedere
la Luna.
Invoca il potere della Luna, perché possa
magicamente energizzare l’acqua che berrai, le
creme e i prodotti che userai, i gioielli che
indosserai...
Ringrazia la Luna che ti sta donando il potere
della magia, il potere di utilizzare il suo influsso
benefico per conquistare l’uomo che ami. Chiedi a
quell’energia, di farti raggiungere il cuore del tuo
uomo Gemelli, e abbi fiducia nel fatto che questo
accadrà quanto prima.
Senti dentro di te l’energia della Luna, respira

andare, soffiala fuori, e fai che si diffonda nel cielo.
Lascia che la notte e il chiarore lunare riempiano
di energia i tuoi oggetti, e l’acqua.
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quell’energia che viene dal cielo, e falla tua!
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L’indomani, ritira tutto quello che hai esposto.
Tieni da conto la preziosa acqua di Luna, e bevine
un sorso ogni giorno. E’ un potente elisir che ti farà
guadagnare i desideri che hai nel cuore. Diventerai
la calamita dei tuoi sogni.

Usa il potere della mente
TU hai a disposizione un immenso potere, che
probabilmente non hai mai pensato di utilizzare: il
potere della mente.
Così come la Luna influenza le maree e gli eventi
terrestri, così la tua mente è in grado di plasmare ed
influenzare la percezione di te nelle persone su cui
applichi

i

tuoi

poteri

psichici.

Si

chiama

comunicazione telepatica.
Tu, come chiunque altro, hai il potere di
trasmettere un segnale telepatico mirato ad una
determinata persona, oppure diffuso nell’universo
ha il potere di influenzare le persone che lo ricevono

Page

portandole a percepire quello che tu hai trasmesso.
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come un segnale radio. Questo segnale telepatico,
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Pratica di attrazione telepatica
Amica, se hai deciso fermamente che la tua meta
di conquista e quell’uomo Gemelli in particolare,
allora sii conscia che lo otterrai, semplicemente
utilizzando gli strumenti astrali che ti ho messo a
disposizione, e perfezionando la tecnica con
l’attrazione telepatica.
Da ora in poi, devi vederti come se fossi la sua
Luna.
TU sei la sua Luna!
Tu, con il tuo pensiero, hai il potere di
influenzare la sua mente. Tu, sei il flusso astrale
che condiziona il suo modo di vederti.
Questa pratica è da fare più volte al giorno fino a
quando non produrrà risultati.
Scegli un posto tranquillo dove sei certa di poter
restare tranquilla per almeno 15 minuti, e mettiti in

Visualizza mentalmente il tuo uomo Leone.
Chiudi gli occhi e visualizza una immagina chiara e
nitida del tuo Leone in tre dimensioni. Respira
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una posizione comoda e di relax.
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profondamente e prenditi il tempo necessario per
visualizzare il corpo del tuo uomo. Visualizza tutti i
dettagli del suo corpo, come se lo stessi guardando
realmente in tutti i suoi aspetti. La prima volta
potrebbe non essere semplice, ma via via, la tua
immagine sarà molto più definita e chiara!
Fase 2 – Fai l’amore con lui
Stai visualizzando il tuo uomo Leone in tutto il
suo splendore. E’ bellissimo, ti piace da morire, e stai
desiderando di fare l’amore con lui. Visualizza te e
lui assieme, vi amate, vi coccolate, fate l’amore.
Visualizza nella mente ogni azione, senti le sue
carezze sul tuo corpo, senti il suo corpo sotto le tue
mani. Visualizza nitidamente la situazione, e senti le
emozioni profonde che fluiscono dal tuo cuore e
dalla tua mente mentre fai l’amore con lui.
Fase 3 – Elogia le qualità per cui lo desideri

profondamente alle qualità che di lui ti hanno
attratta, istigando in te il forte desiderio di averlo
accanto per tutta la vita. Esempio:
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come uomo
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Adoro il suo fisico e il suo modo fiero di
camminare, adoro i suoi capelli, mi piace la sua aria
misteriosa e fiera...
Durante l’atto sessuale, senti profondamente i
sentimenti spirati dal tuo dialogo interiore di
ammirazione per il tuo uomo Leone.
Immagina che queste qualità che adori di lui,
vadano a formare una nuvola che avvolge il tuo
corpo.
Fase 4 - Trasferisci l’energia del tuo pensiero
Pensa intensamente al tuo amato

Leone e

trasferiscigli il tuo apprezzamento e le emozioni che
stai “vivendo” con lui. Pensalo intensamente
condividendogli la tua energia.
Puoi ripetere i punti 3 e 4 quante volte vuoi.
Concluse le fasi 3 e 4, pensa intensamente al tuo
uomo Leone e alla vita che ti prefiggi di costruire
viaggiare nell’aria e di andare a cercare proprio il tuo
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Leone, affinché egli lo possa captare.
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assieme a lui. Libera il tuo pensiero, lascialo libero di
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Raccomandazioni:
Ripeti questa procedura ogni giorno, almeno 1
volta al giorno. Il tuo obbiettivo dovrebbe essere a
portata di mano in meno di 2 settimane, seguendo
l’intera procedura astrale.
Se non ottieni alcun risultato entro al massimo un
mese, questo potrebbe indicare dei problemi nello
svolgimento della pratica. Presta attenzione a come
svolgi l’attrazione e verifica di non commettere i
seguenti “errori”:
1 - Immaginazione fievole, o eccessiva
distrazione
Se non riesci a visualizzare nitidamente il tuo
uomo e di conseguenza il vostro incontro, non
generi abbastanza energia da trasferire al tuo uomo.
Cerca di trovare la massima concentrazione
possibile. Adotta una posizione diversa, magari più
comoda, cerca un luogo più appartato e lontano da

2 - Eccessiva ossessione per l’uomo che vuoi
conquistare
Se sei ossessionata dal pensiero di lui, ostacoli la
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fonti di distrazione, scegli orari in cui nessuno possa
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creazione del pensiero energetico. L’energia non
prende forma e non è in grado di staccarsi da te e
trasferirsi nell’aria per raggiungere il tuo uomo.
Evita di pensare a lui in modo ossessivo e con
senso di “mancanza”. Vedilo solo come una cosa
bellissima e libera nell’aria che ti circonda.
Circondati del pensiero di lui, piuttosto che tenerlo
solo ancorato dentro di te.
3 - Scetticismo
Se pensi che tutto questo processo non possa
funzionare, allora stai creando esattamente quella
evenienza: non funzionerà!
Non sottovalutare il potere della tua mente. E’ la
forza più grande ed immensa di cui sei dotata, e
l’unica in modo di generare un flusso energetico che
può lavorare in simbiosi con i flussi astrali della
formula Astral Factor, che attrarrà in modo

1. 5 semplici strategie per conquistarlo
subito: Guardalo con occhi a forma di
cuore. Fagli intendere che lo stimi
profondante ed elogialo spesso.
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inesorabile il tuo uomo Leone tra le tue braccia!
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2. Fagli capire che con te può giocare, sii
sfuggente!
3. Fallo sentire importante chiedendogli
spesso consigli.
4. Lascia a lui lo scettro del potere e
l’organizzazione.
5. Presentati
sempre
ben
curata
ed
assolutamente impeccabile.
4 semplici regole per non fartelo scappare:
1. Evita
di dargli
consigli,
se non
espressamente richiesti.
2. Non sperare e non cercare di cambiare il suo
modo di essere.
3. Non fare la gatta morta.
4. Non mentirgli mai, e sii sempre trasparente
e leale. E soprattutto: non paragonarlo ad
altri perché si offenderebbe a morte!
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1. Fallo sempre giocare al Leone e la Gazzella.
Ammiralo, ma non essere arrendevole.
2. Cerca sempre di essere una “preda”
desiderabile ed appetibile, curando sempre
al meglio il tuo aspetto.
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3 semplici modi per sedurlo ogni giorno:
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3. Prenditi cura di lui, e delle sue faccende:
casa, eventi di famiglia.
2 regali che apprezzerà di certo:
1. Gioielli griffati e di valore, adatti ad un uomo
del suo “calibro”.
2. Un quadro che immortali le sue gesta
eroiche in qualche particolare “vittoria” della
sua vita, una gara, un evento particolare,
ovviamente ben incorniciata in una cornice
di lusso.
1 metodo certo per farti notare:
1. Ronzagli attorno con estrema educazione, e
ben vestita, in modo elegante e non volgare,
abbi un atteggiamento reale ed uno
sguardo fiero, misterioso ed intrigante.
Sarà lui a venirti a dare la caccia se lo stuzzicherai
e poi fuggirai!

può scappare al giorno d’oggi: il flirt via chat!
Un tempo avremmo dovuto preoccuparci solo di
come far innamorare un uomo con l’approccio di
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10 regole per flirtare via chat
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persona, oggi dobbiamo imparare a cavarcela e a
sfruttare al meglio anche con l’approccio a distanza.
Sicuramente il vostro primo contatto, se non vi
conoscete, avverrà grazie a Facebook, o è già
avvenuto, grazie a FB. Ho indovinato?
Oggi i social, e Facebook in particolare, sono il
primo punto di contatto tra gli individui.
1° regola: Non essere tu la prima a scrivere
Lascia a lui l’onore. E’ lui l’uomo, lui che deve fare
il primo passo. L’uomo Leone ama sentirsi fiero delle
proprie conquiste. E’ un conquistatore! Se è
interessato a te, non tarderà a farsi sentire.
2° regola: Evita errori (anche grammaticali)
3° regola: Cura il tuo stile (mai eccessivamente
esplicito o volgare)
La forma di conversazione è importante dal vivo,
figuriamoci a distanza, soprattutto quando ci si

per lui il tuo biglietto da visita!
Per questo ti dico: mai esporre esplicitamente
quello che vorresti da lui. Hai una gran voglia di fare
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conosce poco o per niente.
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sesso con lui? Bene! Non dirglielo! Altrimenti
catalogherà il tuo biglietto da visita tra quelli delle
prostitute.
Spero di essere stata sufficientemente chiara. Il
segreto è contegno e sobrietà, con un pizzico di
allegria e spensieratezza.
4° regola: Scrivi in italiano non in chat style
Non hai 13 anni, sei una donna, e vuoi
conquistare un uomo. Evita di utilizzare i messaggi
abbreviati che utilizzano gli adolescenti. GRZ, XKE’,
KE ... per favore!
Non ti si consumano le dita se anche scrivi le frasi
per intero!
Limita anche le emoticon, una o due possono
starci e rendono il messaggio simpatico, ma il
troppo stroppia!
5° regola: Evita i poemi

e simpatica e soprattutto dolce!
Non stare troppo a pensare a cosa scrivere, va
benissimo una cosa semplice e spontanea.
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L’uomo Leone non è un ingenuo. Non cercare di
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6° regola: NO argomenti importanti
Non si parla di concetti importanti via messaggio.
Certe cosa bisogna dirsele di persona. Dunque, ok
flirtare, mettersi d’accordo, proporre idee, ma mai
arrivare a discussioni di importanza vitale...via chat.
7°

regola:

Non

rispondergli

dopo

un

nanosecondo
Non dargli l’idea di stargli addosso fin da subito.
E non fargli vedere che la tua vita gira intorno ai suoi
messaggi. Rispondigli dopo qualche minuto. Non
c’è bisogno che fai la preziosa rispondendogli il
giorno dopo. Anche perché gli uomini si scocciano
prima rispetto alle donne. Faresti solo scendere
l’interesse per te.
Al contrario, se gli rispondi subito, inizierà a
vedersi con la palla al piede, modello carcerato.
Penserà a te come una sanguisuga assetata del suo
sangue, pronta a lasciarlo dissanguato e senza

L’uomo Leone è un conquistatore, ama giocare al
Re della Savana, dove... immagina un po’? Lui è il Re
Leone, e tu la gazzella in fuga! Non azzardarti a
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respiro.
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tirare subito fuori il romanticismo. Potresti rovinargli
il gioco. Inizialmente devi solo “scappare”!
Aspetta che sia lui ad esporsi per primo. Allora sì,
che potrai iniziare ad esporti anche tu, facendogli
intendere che il suo fascino irresistibile ti ha
stregata.
9° regola: Non essere pesante
Un uomo, quando conosce una ragazza, vuole
sapere solo due cose:



Se lei è disposta a “dargliela”
Se dopo avergliela data gli starà addosso
come un segugio che insegue la preda del
padrone cacciatore

Per il primo punto: non fargli mai intendere che
sei disposta a concederti così facilmente. Se ti vuole,
dovrà impegnarsi e farti capire le sue intenzioni, E
che siano più che serie! Non sei il suo giocattolo
d’amore. Non esporti mai, fino a quando non avrà

immediatamente...era anche per questo. Rendi gli
argomenti soft e interessanti. Lascia sempre un
alone di mistero. Se sei tu a proporre un’uscita, digli
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un ruolo definito nella tua vita.
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semplicemente che hai in mente un posto che non
potrebbe mai immaginare... Sarà curioso ed ansioso
di vederti e capire cosa stai tramando.
Butta le conversazioni sul ridere, fallo divertire.
10° regola: Se non ti risponde, lascialo perdere
Il Leone prende l’amore sul serio. Non inizierà
alcun

rapporto,

fino

a

quando

non

sarà

estremamente certo di provare una stima profonda
ed un interesse particolare e unico per te.
Se non gli interessi, non ti scriverà proprio e non
inizierà con te nessun giochino di messaggi. Ma nel
caso in cui, dopo aver iniziato a sentirti, si
accorgesse che non fai per lui, o perdesse la stima
per te, potrebbe semplicemente dirti che forse
sarebbe meglio non sentirvi più.
Se vedi che fa fatica a risponderti, e devi
sollecitare ogni volta un suo cenno che è ancora

Magari sarà lui, poi a venire a cercarti!
Cara amica innamorata del Leone, spesso
spontaneità ed un pizzico di allegria premiano!
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sulla Terra, allora non è interessato a fare una storia
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Evita pertanto di mandare messaggi banali e
scontati! Piuttosto scrivigli per proporgli un cena in
un posto dove si mangiano specialità tipiche
innaffiate da un buon vino. Difficilmente disdegna
proposte gastronomiche.
Ricorda, inoltre, che l’uomo Leone è piuttosto
vanitoso e adora sentirsi adulato. Impara a farlo
sentire il Re anche con un messaggio, senza fare la
gatta morta, e lo conquisterai totalmente.
Frasi del tipo:
Va tutto bene? O Stai Bene?
Il Leone sta già pensando che sei una persona
scontata. Si sta già annoiando.
Altra

cosa

da

evitare,

messaggi

stile

interrogatorio:
Ciao, cosa stai facendo?

controllare! Contaci che mi metto con te!
Oppure frasi del tipo: Allora, ci vediamo?
Organizziamo? Quando ci vediamo?
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Nella sua mente:
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Lui: è affamata di sesso!
Ricordati che l’uomo ragiona sempre e solo con
la parte bassa del corpo, quella che sta in mezzo alle
gambe. Prima ti userà, e poi ti lascerà perché
penserà che sei una persona “facile”.
Usa con lui un atteggiamento scherzoso, ma non
sciocco. Se ad esempio sai che ama le arti marziali,
e state organizzato una serata film, digli che vuoi
vedere un film del suo alter ego Bruce Lee, si sentirà
un super eroe ai tuoi occhi, perché è come se gli
avessi detto che adori lui. Ma lo hai fatto in modo
indiretto, non troppo spinto a far interpretare i tuoi
sentimenti.
Fagli sentire il brio del della resistenza, e sarà
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ancora più interessato a te!
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Conclusione
L’Astrologia

è

una

scienza

profondamente

conoscitiva, è in grado di insegnarci il bagaglio di
caratteristiche che ognuno di noi si porta appresso
in questa vita terrena, fin dalla nascita. Siamo tutti
forgiati dalle stesse forze che governano il nostro
Universo, alle quali possiamo riconoscere meriti, e
demeriti per il nostro modo di essere.
Nonostante queste basi comuni, ognuno di noi è
libero di interpretare la propria vita come meglio
crede, creandosi un destino ad hoc e su misura, in
ragione delle proprie azioni, scelte e decisioni. Esse
sono spesso spinte dovute alle nostre insite
caratteristiche caratteriali, altre volte, sono invece
puramente razionali e non collegate alla primordiale
ispirazione dell’agire.
Amica cara, sono proprio le scelte più ragionate
e più mirate al raggiungimento di un fine, che fanno

trionfo, oppure sulla via del declino. Sta a noi uomini
e donne, sfruttare le conoscenze di base di ogni
individuo per trarne il massimo insegnamento
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la differenza tra noi umani! Sono proprio le nostre
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possibile, e sfruttarlo per mettere a punto azioni
concrete e mirate per raggiungere gli obbiettivi che
ci poniamo.
Sei desiderosa di conquistare il tuo Principe
Azzurro? Stia puntando all’uomo dei tuoi sogni?
Benissimo! Abbandona la sfera di cristallo! Non
dovrai più fare fatica per cercare di interpretare i
suoi pensieri, nella speranza di agire nel modo
corretto per conquistarlo.
Tu non dovrai pensare più a niente! Ti basterà
mettere in pratica le più efficaci tecniche contenute
ne Il Fattore Astrale, il potentissimo mezzo
persuasivo,
ragionate

che
e

operando

mirate,

basate

attraverso
sulla

azioni

profonda

conoscenza delle tre fondamentali interpretazioni
astrali, ti porterà dritta fra le braccia di chi hai
sempre desiderato!
The Astral Factor Formula fonda su un mix
conoscenze

fondamentali

ed

essenziali che contraddistinguono ogni individuo:




Vibrazioni dei colori dell’anima
Profilo Astrale
Astrologia Elettiva
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Su queste basi, ho potuto mettere a punto le tre
singolari tecniche di attrazione per ogni segno
zodiacale:




Zodiac Color Self Strategy
Zodiac Dress Self Style
Zodiac Lucky Self Day

The

Astral

Factor

Formula,

sarà

il

tuo

potentissimo strumento di seduzione, l’unico che ti
consentirà di raggiungere nell’immediato e senza
errori, il cuore e la mente dell’uomo che desideri
conquistare.
Cara Amica, hai per le mani la fortuna più
grossa della tua vita!
Ti do una dritta: Il Fattore Astrale può essere
utilizzato in qualunque rapporto di relazioni

miglioreranno, se sfrutterai semplicemente le
conoscenze racchiuse in questo e-book.
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I Manuali di Seduzione Astrale continuano!
Un abbraccio pieno di Amore ed Energia
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