


Questo documento è gratuito e
può essere condiviso liberamente.
Ti invitiamo ad inoltrarne una copia
a chiunque possa averne bisogno.

Alessandra Lombardi



Alle radici dell'infedeltà coniugale maschile

Sospetti che il tuo compagno ti stia tradendo? Hai notato qualche
comportamento diverso dal solito che ti ha indotto a pensare ad una
possibile relazione o avventura extraconiugale?

Benché esista la possibilità che i cambiamenti comportamentali di
tuo marito o del tuo fidanzato siano dovuti ad altre ragioni, secondo
le statistiche provenienti dalle associazioni di avvocati matrimoniali-
sti e dalle banche dati delle agenzie investigative, ci sono buone
probabilità che i tuoi sospetti siano fondati.

L'infedeltà coniugale è un fenomeno che cresce a ritmi vertiginosi e
la cosa più preoccupante è che, “grazie” ai moderni strumenti di co-
municazione, tradire non è mai stato così facile come oggi.

Inoltre, se c'è un paese dove una donna che pretende un marito
fedele corre seri rischi di restare profondamente delusa, è pro-
prio il nostro:

L’Italia è, in assoluto, il paese europeo dove avviene il maggior
numero di casi di infedeltà coniugale.
L’Italia è il paese che detiene in Europa il record dei tradimenti
sul luogo di lavoro (seguono, nell’ordine, Germania, Francia e
Regno Unito).
Circa il 75% dei tradimenti commessi dagli italiani sono opera
di uomini, e più del 60% dei mariti italiani prima o poi speri-
mentano una relazione extraconiugale di una certa durata.

Naturalmente, ci sono anche molte donne che tradiscono il marito
(e molte che, pur non facendolo, lo farebbero se avessero  l'opportu-
nità di farlo nella più completa discrezione). Tuttavia, il  tradimento



maschile, argomento centrale di questo brevissimo (ma importante)
ebook, avviene con una frequenza molto superiore rispetto al tradi-
mento  femminile.

Ammettiamolo: gli uomini sono esseri basicamente poligami. Questo
istinto naturale (previsto da Madre Natura per garantire la sopravvi-
venza della specie) ci ha salvati dall’estinzione in molteplici occasio-
ni… Ma ha anche distrutto milioni di famiglie nel corso della storia!

I pochi uomini che possono essere considerati fedeli nel vero senso
della parola sono quelli che riescono a controllare e a superare gli
impulsi provenienti dalla loro ancestrale programmazione biologica,
grazie alla grande importanza che attribuiscono a determinati valori:

L’amore
Il rispetto per la propria compagna
La fedeltà stessa come precetto morale
Il matrimonio come istituzione
L'unità della famiglia
La sincerità

La solidità della loro scala di valori li mette in condizioni di superare
il loro naturale istinto poligamo e di meritarsi il titolo di uomini spe-
ciali. Ma per l'uomo medio le cose sono molto diverse e, quando si
presenta un'occasione propizia, cedere alla tentazione diventa vera-
mente molto facile.

Il problema principale è che nel tipo di società in cui viviamo questa
occasione propizia si verifica piuttosto frequentemente. E poiché un
tradimento può avere conseguenze particolarmente serie, al minimo
sospetto di infedeltà coniugale, è essenziale agire con tempestivi-
tà e prendere subito in mano il controllo della situazione.



Una questione di tempestività

Alcune donne sono particolarmente radicali e, per loro, il tradimento
del compagno può avere una sola conseguenza: la rottura immedia-
ta e definitiva del rapporto di coppia. Tuttavia, le mogli inflessibili non
rappresentano la maggioranza.

Infatti, secondo l'Avv. Gian Ettore Gassani, presidente nazionale del-
l'AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani), nel nostro pae-
se l'adulterio non è più la ragione principale alla base delle fratture
coniugali: il primo posto spetta alle incompatibilità caratteriali.

Naturalmente, solo tu hai la facoltà di decidere se perdonare o meno
un eventuale atto di infedeltà coniugale, ma una cosa è certa:

Se pensi che tuo marito ti stia tradendo e desideri proteggere il
tuo matrimonio, devi entrare in azione immediatamente.

In particolare...

Devi scoprire tutta la verità PRIMA che la sua (possibile) avven-
tura extraconiugale si trasformi in una relazione consolidata.

E purtroppo questo non è l'unico motivo per cui, di fronte ad un so-
spetto di infedeltà coniugale, è fondamentale agire immediatamente.

Infatti...

I suoi (possibili) rapporti sessuali extraconiugali ti espongono
al rischio di contrarre una Malattia a Trasmissione Sessuale.

Ed è sbagliato pensare solamente all’HIV e all’Epatite. Attualmente



in Italia stiamo assistendo al preoccupante ritorno di  malattie che
sembravano essere scomparse da secoli: la Sifilide, la Gonorrea, la
Clamidia, i Condilomi... per citare solo alcuni esempi.

La facilità con cui è possibile intraprendere viaggi intercontinentali,
la massiccia immigrazione illegale proveniente dai paesi in via di svi-
luppo (che, ovviamente, avviene senza controlli sanitari), il silenzio
dei Mass Media (che favorisce una diminuzione delle precauzioni) e
la  leggerezza con cui  molti  giovani  gestiscono la  loro sessualità,
sono le principali cause della rapidità con cui si stanno diffondendo
nel nostro paese queste malattie di altri tempi.

Guardiamo in faccia la realtà. Anche la cosiddetta “scappatella”, se
non viene affrontata in tempo, può dare luogo a conseguenze piutto-
sto serie, mettendo in pericolo...

La tua dignità
La tua relazione
La tua salute

Tuttavia, la consapevolezza di trovarti di fronte ad un problema che
deve essere risolto al più presto non deve indurti ad agire impulsiva-
mente e in modo avventato, poiché rischieresti di peggiorare la si-
tuazione e di commettere errori dei quali ti potresti pentire in futuro.

In altre parole, non puoi improvvisare. E non puoi affidarti ai
consigli di persone che non sono esperte in materia.

Ti occorre un valido piano d'azione che si adatti perfettamente
al tuo caso personale, che ti consenta di verificare con facilità
se il tuo compagno ti sta effettivamente tradendo, e che ti per-
metta di individuare con esattezza l'identità della sua amante.



Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi

Nel giro di pochi giorni, il sistema sviluppato da Elizabeth Wilson e
dai suoi collaboratori ti permetterà di scoprire se i tuoi sospetti sono
fondati o meno. E, se sei effettivamente vittima di un tradimento, ti
consentirà di identificare con precisione l'amante del tuo compagno.

Le diverse fasi del metodo e le tecniche che ne formano parte
sono state dettagliatamente illustrate all'interno del bestseller
digitale Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi. Clicca sul seguen-
te link per scaricare la tua copia dal sito ufficiale:

Scarica “Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi”

L’obiettivo di  Elizabeth Wilson è quello di  metterti  in condizioni  di
scoprire la verità in breve tempo senza dover ricorrere ai  costosi
servizi degli investigatori privati, senza che sia necessaria da parte
tua una preparazione preliminare in determinati campi e senza che
tu debba uscire di casa per pedinare il tuo compagno o per metterti
a “giocare” al detective.

Il suo è un sistema scientifico che ha visto la luce grazie al prezioso
contributo di esperti di prim'ordine in settori come le Investigazioni
Private, la Psicologia Comportamentale, la PNL (o Programmazione
Neuro Linguistica), il Linguaggio del Corpo, la Telefonia Mobile, i So-
cial Media... e la lista continua.

Ma, allo stesso tempo, è anche un sistema estremamente facile
da applicare, e alla portata di tutte le donne che desiderano co-
noscere la verità sulla condotta del partner al fine di poter pren-
dere i provvedimenti più adeguati.

http://tonercomp.scoprise.hop.clickbank.net?tid=pdf


Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi è, molto probabilmente, la più
completa e pratica guida sul riconoscimento dell’infedeltà coniugale
maschile che sia mai stata realizzata.

Il bestseller di Elizabeth Wilson viene distribuito solo ed esclusiva-
mente in formato digitale, non è disponibile nelle librerie e contiene
materiale informativo che finora non è mai stato divulgato pubblica-
mente. Poiché, fino a questo momento, le tecniche descritte sono
state patrimonio esclusivo degli “addetti ai lavori”, puoi stare certa
che non troverai queste informazioni da nessun’altra parte.

Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi è composto da oltre 160 pagine
(in formato A4 e dense di contenuto) nelle quali vengono prese in
esame tutte le differenti modalità con cui può avvenire un tradimento
e le corrispondenti tecniche per scoprire l’infedeltà. Le immagini, le
illustrazioni  e  gli  schemi  semplificano  ulteriormente  l’applicazione
pratica del sistema. Clicca sul seguente link per scaricare la tua
copia dal sito ufficiale:

Scarica “Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi”

Il sistema sviluppato da Elizabeth Wilson e dal suo team di esperti è
stato ampiamente testato sul campo e i risultati hanno, di gran lun-
ga, superato le aspettative.

Le tecniche che ne formano parte ti permetteranno di ottenere infor-
mazioni tangibili sulla condotta del tuo partner più rapidamente del
classico pedinamento che, ancora oggi,  è utilizzato dalla maggior
parte degli investigatori privati, poiché dal loro punto di vista è, ov-
viamente, molto più redditizio delle tecniche basate sulla Psicologia
Comportamentale e sulle  risorse che la  Società dell’Informazione
rende accessibili a tutte noi.

http://tonercomp.scoprise.hop.clickbank.net?tid=pdf


Facciamo alcuni esempi concreti delle cose che avrai modo di
imparare utilizzando Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi:

Imparerai una semplice tecnica (efficace nel 100% dei casi)
per individuare i dati d'accesso (i nomi utente e le password)
degli spazi online privati di tuo marito.

Potrai quindi accedere alla sua casella di posta elettronica “uffi-
ciale”, alla sua casella di posta elettronica “nascosta” (che sicu-
ramente possiede, se ha un’amante), al suo (o ai suoi) account Fa-
cebook (e al  corrispondente servizio di messaggeria privata),  e
agli altri social network, forum, e servizi che lui utilizza.

Nota: Non è assolutamente necessario che tu acquisisca le abilità di
un hacker. Se puoi mettere le mani sullo stesso computer che lui uti-
lizza e ricevi le istruzioni adeguate, è molto più facile di quanto tu ti
possa immaginare in questo momento.

Imparerai a riconoscere tutti i comportamenti anomali che
i traditori mettono in atto quando utilizzano il cellulare. Gli inve-
stigatori hanno classificato 17 importantissimi segnali di infedeltà co-
niugale in questa categoria.

Imparerai a riconoscere le 16 tracce fondamentali che puoi in-
dividuare sull’auto di tuo marito. Puoi stare certa che se l’ha utiliz-
zata per incontrare l’amante, alcune di esse sono INEVITABIL-
MENTE presenti.

Imparerai ad evitare i 4 gravi errori  che una donna non
deve mai commettere quando sospetta di essere vittima di un
tradimento.

Scoprirai un modo sorprendente di utilizzare l’olfatto per sma-



scherarlo: 5 diversi segnali olfattivi in grado di dimostrare l’infe-
deltà di tuo marito (o del tuo ragazzo).

Imparerai le 4 tecniche più efficaci per risalire al proprieta-
rio di un numero di cellulare (italiano o internazionale), mantenen-
do il più completo anonimato.

Imparerai a riconoscere 8 situazioni anomale che riguarda-
no  l’estratto  conto  bancario e  che  significano  “tradimento”  nel
90% dei casi. Clicca qui per scaricare Scopri Se Lui Ti Tradisce
E Con Chi e inizia ad applicare il sistema di Elizabeth Wilson.

Imparerai a riconoscere le evidenze sul corpo del tuo com-
pagno che, senza lasciare spazio a dubbi, rivelano un rapporto ses-
suale avvenuto nelle ultime 48 – 72 ore.

Imparerai a riconoscere i 4 segnali linguistici e i 6 segnali fisici
in grado di dimostrarti senza margine d’errore che il tuo uomo
ti sta mentendo (puoi stare certa che non è sufficiente guardarlo
negli occhi).

Imparerai a riconoscere i segnali di infedeltà coniugale che, se
il tuo compagno ti sta tradendo, sono INEVITABILMENTE presenti
all'interno di casa tua, ma che ti risultano invisibili se non sai inter-
pretare il loro significato.

Imparerai a verificare con facilità se tuo marito si limita sempli-
cemente a visitare siti porno, oppure ha un contatto online con
una persona reale.

Imparerai una procedura facile e veloce per scoprire se tuo
marito ha visitato siti web dai quali è possibile contattare pro-
stitute… ANCHE se ha cancellato la cronologia di navigazione.

http://tonercomp.scoprise.hop.clickbank.net?tid=pdf


Scoprirai il vero motivo per cui, in determinate circostanze, gli
uomini sembrano voler provocare intenzionalmente un litigio o
una discussione.

Imparerai a ripristinare e leggere gli SMS inviati e ricevuti
da tuo marito anche DOPO che lui li ha cancellati dal suo cellula-
re (Sì, è possibile. E se ricevi le istruzioni adeguate, puoi farlo.)

Scoprirai tutto quello che nessuno ti ha mai detto sul linguag-
gio degli uomini e come il loro modo di parlare cambia inevitabil-
mente quando frequentano un’altra donna.

Imparerai  a  riconoscere i  particolari  cambiamenti  che av-
vengono nella sua alimentazione se sta avendo un’avventura ex-
traconiugale. Clicca qui per scaricare Scopri Se Lui Ti Tradisce
E Con Chi e inizia ad applicare il sistema di Elizabeth Wilson.

Scoprirai  come  procurarti gratuitamente uno  straordinario
strumento in grado di catturare TUTTO ciò che tuo marito digita
sulla tastiera del PC (compresi messaggi privati e password).

Imparerai tutto quello che puoi scoprire dagli scontrini fi-
scali e dalle ricevute (un capitolo che ti sorprenderà).

Imparerai come utilizzare i dati d’accesso degli spazi online di
tuo marito per risalire all’identità della sua amante.

Scoprirai le 8 subdole strategie che i traditori utilizzano per ri-
cavare il tempo necessario per frequentare le loro amanti.

Imparerai a registrare le conversazioni private tra tuo mari-
to e la sua amante in modo semplice e del tutto insospettabile, an-
che se ti trovi a centinaia di chilometri di distanza.

http://tonercomp.scoprise.hop.clickbank.net?tid=pdf


Imparerai a gestire la tua relazione nel migliore dei modi
dopo aver scoperto l’infedeltà del tuo compagno.

Imparerai una tecnica infallibile per individuare il PIN del
suo cellulare (anche se è uno smartphone di ultima generazione).

Imparerai ad “entrare” nella mente maschile e a riconoscere
gli impulsi subcoscienti che spingono un uomo a tradire la pro-
pria compagna.

Imparerai  a  riconoscere gli  importanti  cambiamenti  nella
sessualità del tuo compagno che rivelano inequivocabilmente
la presenza di un’amante.

Imparerai ad individuare nella psiche di tuo marito (o del tuo fi-
danzato) il senso di colpa che inevitabilmente accompagna un
tradimento.

Imparerai a verificare con facilità se tuo marito ti sta traden-
do in ufficio o sul luogo di lavoro.

Scoprirai i metodi ingegnosi che i traditori utilizzano per na-
scondere le  tracce della  loro navigazione  in  internet e  come
controbatterli.

Imparerai una tecnica straordinaria che, in pochi semplici pas-
saggi, ti permetterà di trasferire su una chiavetta USB tutti i dati
contenuti nel cellulare di tuo marito.

Scoprirai le strategie comportamentali che ti permetteranno di
“sconfiggere” l’amante di tuo marito.

Imparerai ad utilizzare una semplice ed economica microca-



mera ad attivazione automatica per filmare gli incontri che avven-
gono in auto tra tuo marito e la sua amante.

Scoprirai  in che circostanze gli  uomini utilizzano il  silenzio
come scudo difensivo per evitare che certe verità vengano a galla.

Scoprirai dove procurarti microspie attivabili con il cellulare,
microcamere che filmano quando percepiscono movimento e
altri strumenti per spionaggio ad una FRAZIONE del loro prezzo
normale.

Scoprirai come valutare con accuratezza il rischio di infe-
deltà al quale sei sottoposta, imparando a riconoscere i 9 fattori di
rischio.

E molto di più.

Non ci sono dubbi, Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi è il più effi-
cace, pratico e affidabile strumento a tua disposizione per scoprire
se tuo marito ti sta tradendo e per identificare la sua amante. Clicca
sul seguente link per scaricare la tua copia dal sito ufficiale:

Scarica “Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi”

Nella parte introduttiva di Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi, rice-
verai le indicazioni necessarie per creare un piano d'azione step by
step che ti consentirà di organizzare in passi precisi (e adatti alla tua
situazione personale) tutto ciò che imparerai all’interno del manuale.

Scoprire la verità può essere piuttosto doloroso, ma si tratta di
una fase di transizione che devi necessariamente affrontare per
poter ritrovare la tua serenità.

http://tonercomp.scoprise.hop.clickbank.net?tid=pdf


Il sistema di Elizabeth Wilson è strutturato in modo da semplificare
al massimo i passi da seguire in un momento così difficile e delicato.
E in linea generale, per ottenere rapidamente dati concreti non avrai
nemmeno bisogno di uscire da casa tua, poiché è proprio lì che si
trova la maggior parte dei segnali che imparerai a riconoscere.

Però devi agire ora.


