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Che cos'è questo ebook

Come Scoprire Un Tradimento è una breve guida introduttiva dedicata
a Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi, il sistema di verifica dell'infedel-
tà coniugale maschile divulgato da Elizabeth Wilson e sviluppato gra-
zie al prezioso contributo di numerosi esperti in diversi settori:

• Investigatori privati
• Psicologi comportamentali
• Professionisti della Programmazione Neuro Linguistica (PNL)
• Esperti di linguaggio del corpo
• Esperti di social media
• Esperti di telefonia mobile

Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi è la soluzione ideale per tutte le
donne che nutrono dubbi sulla fedeltà del proprio compagno e che
desiderano ottenere dati concreti, senza bisogno di preparazione tec-
nica e senza dover spendere una fortuna con gli investigatori privati.

Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi è un corso pratico che, con un lin-
guaggio semplice e alla portata di tutte, ti  insegnerà a verificare in
breve tempo se tuo marito (o il  tuo fidanzato) ti  sta tradendo con
un’altra donna e, in caso affermativo, ti permetterà di risalire all'iden-
tità della sua amante nel giro di pochi giorni.

All'interno di Come Scoprire Un Tradimento, ti verrà offerta una pano-
ramica generale sulle  tecniche pratiche che vengono insegnate nel
corso Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi.
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Come Scoprire Un Tradimento è solo un minuscolo assaggio del siste-
ma di riconoscimento dell'infedeltà coniugale divulgato da Elizabeth
Wilson, e delle sue potenzialità. 

Tuttavia, nelle pagine che seguono, avrai l'opportunità di imparare al-
cuni principi e procedimenti che potrai applicare subito, e che ti risul-
teranno estremamente utili per...

• Valutare il rischio di infedeltà coniugale a cui sei sottoposta.
• Evitare una serie di gravi errori che una donna non dovrebbe

mai commettere quando sospetta l'infedeltà del compagno.
• Scoprire immediatamente se il tuo compagno ti sta mentendo o

ti sta dicendo la verità.

Buona lettura.
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Test per la valutazione del rischio 
di infedeltà coniugale

Statisticamente, il rischio che una donna corre di essere tradita dal
marito è maggiore quando ricorrono determinate circostanze. Queste
circostanze vengono chiamate "fattori di rischio" e le più importanti
sono 9. Prenditi un po' di tempo per riflettere e verifica quali di esse
corrispondono alla tua situazione reale:

1. Tu e tuo marito vi siete sposati dopo meno di un anno dal vo-
stro primo incontro

Come ti puoi immaginare, un lungo fidanzamento crea le basi per un
matrimonio più solido. Quando i partner si concedono un lungo pe-
riodo di tempo per conoscersi reciprocamente prima di sposarsi, le
probabilità che il matrimonio sia un successo aumentano. Quando, in-
vece, avviene il contrario, aumenta il rischio di tradimenti e divorzi.

2. Tu e tuo marito vi trovate nei primi 7 anni di matrimonio

Vivere in coppia non è sempre facile. Da questo punto di vista, i primi
anni di matrimonio sono spesso i più difficili e rappresentano il perio-
do di tempo nel quale, statisticamente, ci sono maggiori probabilità
che avvengano episodi di infedeltà coniugale e divorzi. Durante i primi
7 anni di matrimonio, molte persone sposate attraversano crisi che le
inducono a chiedersi come sarebbe stata la loro vita se avessero fatto
scelte diverse e che rendono più forte la tentazione di imbarcarsi in
avventure extraconiugali.
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3. Tu e tuo marito avete entrambi meno di 25 anni

Gli studi sociologici dimostrano che l'età dei coniugi ha una grande in-
fluenza sulla solidità dell'unione matrimoniale. Solo se i coniugi sono
sufficientemente maturi per prendere decisioni a lungo termine, sono
in grado di assumersi pienamente le responsabilità connesse al matri-
monio. Questo è il motivo per cui, statisticamente, i divorzi e gli epi-
sodi di infedeltà coniugale sono più frequenti tra le coppie al di sotto
dei 25 anni.

4. Tu e tuo marito avete bambini al di sotto dei 2 anni

Quando la coppia ha bambini molto piccoli, nella donna, l'istinto di
madre prevale sul ruolo di moglie. Ecco quindi che quasi tutte le sue
attenzioni sono rivolte ai bambini e il marito può sentirsi facilmente
trascurato. In una situazione come questa, il desiderio dell'uomo di
cercare soddisfazioni altrove può prendere il sopravvento.

5. Tu e tuo marito non avete l'abitudine di esaminare insieme
gli estratti conto bancari e le spese domestiche

Condividere le responsabilità economiche è molto importante in una
coppia. Poiché, da questo punto di vista, il  matrimonio può essere
considerato come una "società", entrambi dovreste aver accesso agli
estratti conto bancari e occuparvi della gestione delle spese domesti-
che. Se questo non avviene, significa che ci sono problemi di fiducia
reciproca che possono sfociare in una divisione all'interno del matri-
monio. E laddove ci sono divisioni si creano le condizioni favorevoli
perché si producano episodi di infedeltà coniugale.

6. Alla sera, tu e tuo marito non parlate molto di quello che ave-
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te fatto durante la giornata

La comunicazione è la chiave di un'unione matrimoniale solida. Se tu
e tuo marito non parlate di quello che avete fatto durante la giornata,
e non condividete le vostre esperienze e le vostre emozioni, prima o
poi per qualcuno di voi due può sorgere la necessità di condividerle
con una terza persona. Ed è proprio a questo punto che, molto spes-
so, l'infedeltà si manifesta.

7. Tuo marito ha imprevedibili sbalzi di umore

Se tuo marito è soggetto ad imprevedibili sbalzi di umore, significa
che sta attraversando un periodo di stress che non è in grado di gesti-
re in modo equilibrato. I motivi possono essere diversi ma una delle
più grandi fonti di stress è, senz'altro, la doppia vita che sono costretti
a vivere gli uomini che hanno un'amante.

8. Tuo marito non è molto rispettoso nei confronti di sua madre

Non tutti gli uomini che non vanno d'accordo con le loro madri sono
traditori ma, statisticamente, un'elevata percentuale di essi lo sono.
Naturalmente, si tratta di un fattore di rischio che non si presta a ge-
neralizzazioni ma, quando un uomo non ha rispetto per sua madre,
difficilmente potrà averlo per sua moglie.

9. Il padre di tuo marito ha avuto relazioni extraconiugali

Conosci la storia della famiglia di tuo marito? Se non la conosci, inda-
ga.  Tuo marito potrebbe essere cresciuto pensando che non ci  sia
niente di male a concedersi qualche avventura extraconiugale, per il
semplice fatto di aver visto suo padre flirtare con altre donne e sua
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madre chiudere un occhio.

Quanti  dei  fattori  di  rischio che abbiamo appena esaminato ti  ri-
guardano personalmente?

➔Da 1 a 3 fattori di rischio, le probabilità che si verifichino episodi
di  infedeltà  coniugale  sono  basse  e  sussistono  le  condizioni
ideali per un'unione solida.

➔Da 4 a 6 fattori di rischio, le probabilità che si verifichino episodi
di infedeltà coniugale sono ad un livello medio e sarebbe op-
portuno dedicare tempo al miglioramento della comunicazione
che esiste fra di voi.

➔Da 7 a 9 fattori di rischio, le probabilità che si verifichino episodi
di infedeltà coniugale sono alte e, per evitare che ciò accada,
occorre lavorare seriamente sul consolidamento della vostra re-
lazione.

I segnali di infedeltà coniugale che imparerai a conoscere nei dettagli
studiando Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi dovranno essere rappor-
tati alla fascia di rischio alla quale appartieni, e il loro peso sarà mag-
giore o minore a seconda che si tratti di rischio alto, medio o basso.
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Alcuni errori che devi evitare

Se tuo marito ti sta effettivamente tradendo e si accorge che tu so-
spetti di lui, adotterà precauzioni extra per non essere scoperto.

Ad alcune lettrici questa affermazione sembrerà assolutamente ovvia,
ma purtroppo per molte donne non lo è: in caso di presunta infedeltà
coniugale del marito, per la maggior parte delle mogli può risultare
difficile tenere sotto controllo la propria gelosia,  e mantenere quel
minimo di freddezza necessario ad agire nel modo corretto.

Per evitare che lui si accorga dei tuoi sospetti, ci sono alcune cose
concrete che devi assolutamente evitare di fare:

✗ Non devi cercare di pedinarlo: il rischio di essere scoperta è al-
tissimo e, in generale, un pedinamento è inutile se non viene
eseguito da un professionista.

✗ Non devi chiamarlo troppo spesso al cellulare: prima o poi, si
renderebbe conto che stai sospettando di lui, oltre ad infastidir-
lo creando tensione all'interno della coppia.

✗ Non devi fargli troppe domande sui suoi spostamenti e impe-
gni: anche in questo caso, si renderebbe conto che stai sospet-
tando di lui e gli  risulterebbe abbastanza semplice eludere le
tue domande con facili scuse.

✗ Non devi interrogare i suoi amici: tra gli  uomini esiste molta
complicità su queste cose e, quindi, se tuo marito ti stesse effet-
tivamente tradendo e loro ne fossero al corrente, sarebbero i
primi a creare degli alibi per coprirlo.
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Hai già commesso qualcuno di questi errori? Probabilmente la rispo-
sta è affermativa poiché molte donne che si trovano nella tua situa-
zione  li  commettono  (ed  è  piuttosto  comprensibile).  Ma  adesso  è
molto importante che tu sospenda l’esecuzione di qualunque azione
che spinga tuo marito ad aumentare le proprie barriere difensive.

Se lui si è già reso conto che sospetti la sua infedeltà, devi indurlo ad
abbassare di nuovo la guardia. Devi indurlo a pensare che ritieni di es-
serti sbagliata e che, poco a poco, ti stai dimenticando della faccenda.

A questo proposito, cerca di mantenere la calma e torna progressiva-
mente a quello che può essere considerato il tuo comportamento abi-
tuale. Devi resistere alla tentazione di sottoporlo ad interrogatori e di
chiedergli  “Dove sei stato?“, “Che cosa hai fatto?” e “Chi c’era con
te?” con il tipico tono della moglie gelosa. 

Quando parli con lui dirigi la conversazione su argomenti neutrali, che
non vi riguardano direttamente.
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La macchina della verità

Ci sono segnali importanti che permettono di scoprire piuttosto facil-
mente se il tuo compagno ti sta mentendo. Ecco quali sono:

Contenuti

Il primo segnale che sta ad indicare che tuo marito ti ha appena detto
una bugia è il contenuto stesso della bugia ed, in particolare, la so-
vrabbondanza di dettagli. Questo avviene perché una bugia non esce
dalla bocca spontaneamente nel momento in cui viene pensata. Una
bugia deve essere progettata in anticipo. Deve essere premeditata.

La sovrabbondanza di dettagli ha lo scopo di evitare che tu possa fare
ulteriori domande. La sovrabbondanza di dettagli ha lo scopo di "co-
prire" tutto ciò che forma parte della bugia stessa.
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Alcuni bugiardi possono aggiungere anche una nota di humor, come
una storiella divertente, sempre allo scopo di evitare di essere sotto-
posti ad ulteriori domande.

La persona che dice la verità è spontaneamente molto più sintetica.
Nella prima frase che pronuncia si limita ad esprimere il concetto di
base che serve a rispondere alla domanda. In seguito, se lo ritiene op-
portuno o se gli viene richiesto, può integrare quanto detto con ulte-
riori dettagli.

Velocità

La persona che mente tende a parlare piuttosto velocemente per evi-
tare di dimenticare i dettagli della risposta che ha progettato in antici-
po o per evitare di sbagliarsi nel caso in cui venisse interrotto. Per cer-
ti versi, è come un attore non professionista che teme di dimenticarsi
alcuni elementi del copione.

Esitazione

Quando una persona è sincera, le sue risposte sono spontanee ed
escono immediatamente dalla sua bocca. In cambio, quando una per-
sona mente, in un modo o nell'altro, esita.

La sua esitazione è dovuta al fatto che deve fermarsi e pensare co-
scientemente a quello che sta per dire per evitare di commettere er-
rori e di tradirsi. In particolare, deve pensare ad una risposta che sia
coerente con ciò che ha detto in precedenza.

Spesso, il bugiardo cerca di temporeggiare facendo finta di non aver
capito la domanda. Anche se ha un udito perfetto, ed appare ovvio
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che ha sentito, dirà automaticamente "Come?" oppure "Eh?". Fonda-
mentalmente, si tratta di una strategia per prendere tempo ed archi-
tettare una bugia plausibile.

Se tuo marito ti ha appena detto una bugia ben progettata e ricca di
dettagli, un'ulteriore domanda da parte tua potrebbe farlo, in un cer-
to senso, "sobbalzare" poiché era convinto di aver fornito una rispo-
sta ad ogni possibile dubbio, e non si aspettava che gli chiedessi qual-
cos'altro in merito.

Ripetizione

Il bugiardo che presenta una storia completamente inventata ma ben
articolata e ricca di dettagli, molto spesso teme di dimenticarsi qual-
che particolare se la stessa domanda (o una domanda simile) gli viene
riproposta successivamente. 
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Questo è il motivo per cui frequentemente, tenderà a ripetere alme-
no due volte la stessa lista di dettagli, mettendo in atto un comporta-
mento che tutti  noi abbiamo imparato a scuola quando dovevamo
prepararci per un'interrogazione.

Rossore

Quando una persona tendenzialmente emotiva e di carnagione chiara
mente, molto spesso arrossisce (in faccia, nel collo e nelle orecchie).
Questo è dovuto al fatto che il ritmo cardiaco si incrementa e l'adre-
nalina in circolo tende a far affiorare i vasi sanguigni superficiali.

Disinvoltura artificiale

Quando stanno mentendo, molte persone si toccano i capelli, si siste-
mano i vestiti, fanno scorrere le pagine di un libro o fanno qualunque
altra cosa che possa farli apparire più calmi coprendo il loro nervosi-
smo interno.

Contatto visivo

Gli occhi sono lo specchio dell'anima e il fatto che tuo marito cerchi di
evitare di guardarti negli occhi quando risponde ad una delle tue do-
mande la dice lunga.

Alcune persone arrivano a strofinare gli occhi con le dita, mentre di-
cono una bugia. Fanno finta che gli sia andata polvere negli occhi e
che stanno cercando di rimuoverla, quando in realtà il loro obiettivo è
quello di nasconderli.

Inoltre, gli studi dimostrano che la frequenza del battito delle palpe-
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bre subisce un netto incremento quando si dice una bugia.

Braccia incrociate

Per gli esperti nel linguaggio del corpo, il fatto di incrociare le braccia
ha un significato molto chiaro: chiusura. Si tratta di una posizione tipi-
camente difensiva che, indirettamente, può rivelare una risposta fal-
sa: chi dice la verità da che cosa dovrebbe difendersi?

Bocca coperta

Quando stanno mentendo, molte persone si toccano il naso o le lab-
bra con il risultato di coprire la bocca o parte della bocca con la mano.
Per gli esperti nel linguaggio del corpo, l'intenzione di nascondere la
bocca rivela che queste persone non sono affatto contente di dover
dire ciò che stanno per dire.

Orientamento delle gambe

Se tuo marito non si mette di fronte a te mentre ti parla e orienta le
gambe come se volesse andare via da te, per gli esperti in linguaggio
del corpo, ha qualcosa da nasconderti. In effetti, è come se volesse
svignarsela per evitare che tu lo scopra.
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Alle radici dell'infedeltà coniugale 
maschile

Se sospetti che il tuo compagno ti stia tradendo, significa che hai no-
tato 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 matrimonialisti e
dalle banche dati delle agenzie investigative, ci sono buone probabili-
tà 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 comu-
nicazione, tradire non è mai stato così facile come oggi.

Inoltre, se c'è un paese dove una donna che pretende un marito fe-
dele corre seri rischi di restare delusa, è proprio 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 sperimenta-
no una relazione extraconiugale di una certa durata.
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Naturalmente, ci sono anche molte donne che tradiscono il marito  (e
molte che, pur non facendolo, lo farebbero se avessero  l'opportunità
di farlo nella più completa discrezione). Tuttavia, il  tradimento ma-
schile avviene con una frequenza molto superiore rispetto al tradi-
mento  femminile.

Ammettiamolo: gli  uomini sono esseri  fondamentalmente poligami.
Questo istinto naturale (previsto da Madre Natura per garantire la so-
pravvivenza della nostra specie) ci ha salvati dall’estinzione in molte-
plici occasioni...  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 im-
pulsi provenienti dalla loro ancestrale programmazione biologica, gra-
zie 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 speciali. 

Ma per l'uomo medio le cose sono molto diverse e, quando si presen-
ta un'occasione propizia,  cedere alla  tentazione diventa veramente
molto facile.
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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 tempestività e
prendere subito in mano il controllo della situazione.
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L'importanza della tempestività

Alcune donne sono particolarmente radicali e, per loro, il tradimento
del compagno può avere una sola conseguenza: la rottura immediata
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) avventura
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 ri-
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schio 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 sem-
bravano essere scomparse da secoli: la Sifilide, la Gonorrea, la Clami-
dia, 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 svilup-
po (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 situa-
zione e di commettere errori dei quali ti potresti pentire in futuro.
 
In altre parole, non puoi improvvisare. E non puoi affidarti ai consi-
gli di persone che non sono esperte in materia.
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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 permetta di indi-
viduare con esattezza l'identità della sua amante.
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“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 fon-
dati o meno. E, se sei effettivamente vittima di un tradimento, ti con-
sentirà 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 qui per acquistare Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi. Il prodot-
to è immediatamente accessibile tramite download nella più comple-
ta privacy del tuo computer o dispositivo mobile.

L’obiettivo di Elizabeth Wilson è quello di metterti in condizioni di sco-
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prire la verità in breve tempo senza dover ricorrere ai costosi servizi
degli investigatori privati, senza che sia necessaria una preparazione
preliminare in determinati campi, e senza dover uscire di casa per pe-
dinare 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 conoscere
la verità sulla condotta del partner al fine di poter prendere i prov-
vedimenti più adeguati.

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

Il  bestseller  di  Elizabeth Wilson viene distribuito solo  ed esclusiva-
mente in formato digitale, è immediatamente accessibile tramite do-
wnload e contiene materiale informativo che finora non è mai stato
divulgato pubblicamente. Poiché, fino ad oggi, 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 ben 193 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 illustrazioni e gli
schemi semplificano ulteriormente l’applicazione pratica del sistema.
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Il corso include anche Come Scoprire Una Password: un video Full HD
(1920 x 1080) di 45 minuti che ti insegnerà una serie di tecniche tanto
semplici quanto efficaci per estrarre username, indirizzi email,  pas-
sword e messaggi privati dai dispositivi utilizzati dal tuo compagno. Il
video è in formato MP4 e può quindi essere visualizzato su qualsiasi
computer, tablet o cellulare.

Clicca qui per acquistare “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 lunga,
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 par-
te degli investigatori privati, poiché dal loro punto di vista è, ovvia-
mente,  molto  più  redditizio  delle  tecniche  basate  sulla  Psicologia
Comportamentale e sulle risorse che la Società dell’Informazione ren-
de accessibili a tutte noi.

Alcuni esempi concreti delle cose che avrai modo di im-
parare 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.

Non è assolutamente necessario che tu acquisisca le abilità di un hac-
ker: chiunque può farlo se riceve le istruzioni adeguate.
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Potrai quindi accedere alla sua casella di posta elettronica “ufficiale”,
alla sua casella di posta elettronica “nascosta” (che sicuramente pos-
siede, se ha un’amante), al suo (o ai suoi) account Facebook, a Mes-
senger e ai principali servizi di messaggistica istantanea.

✔ Imparerai a riconoscere tutti  i  comportamenti anomali che i
traditori mettono in atto quando utilizzano il cellulare. Gli investiga-
tori hanno classificato 17 importantissimi segnali di infedeltà coniuga-
le in questa categoria.

✔ Imparerai a riconoscere le 16 tracce fondamentali che puoi indi-
viduare sull’auto di tuo marito.  Se l’ha utilizzata per incontrare l’a-
mante, alcune di esse sono INEVITABILMENTE 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’infedeltà
di tuo marito (o del tuo ragazzo).

✔ Imparerai  le 4 tecniche più efficaci per risalire al proprietario
di un numero di cellulare (italiano o internazionale), mantenendo il
più completo anonimato.

✔ Imparerai a riconoscere 8 situazioni anomale che riguardano l’e-
stratto conto bancario e che significano tradimento nel 90% dei casi.

✔ Imparerai a riconoscere le evidenze sul corpo del tuo compagno
che, senza lasciare spazio a dubbi, rivelano un rapporto sessuale av-
venuto nelle ultime 48 – 72 ore.

✔ Imparerai a riconoscere i segnali di infedeltà coniugale che, se il
tuo compagno ti sta tradendo,  sono INEVITABILMENTE presenti al-
l'interno di casa tua, ma che ti risultano invisibili se non sai interpre-
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tare 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 ma-
rito ha visitato siti web dai quali è possibile contattare prostitute…
ANCHE se ha cancellato la cronologia di navigazione.

✔ 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 cellulare (Sì, è
possibile. E se ricevi le istruzioni adeguate, puoi farlo.)

✔ Scoprirai tutto quello che nessuno ti ha mai detto sul linguaggio
degli uomini e come il loro modo di parlare cambia inevitabilmente
quando frequentano un’altra donna.

✔ Imparerai a riconoscere i cambiamenti che avvengono nella sua
alimentazione se sta avendo un’avventura extraconiugale.

✔ Scoprirai come procurarti gratuitamente uno straordinario stru-
mento in grado di catturare TUTTO ciò che tuo marito digita sulla ta-
stiera del PC (compresi messaggi privati e password).

✔ Imparerai tutto quello che puoi scoprire dagli scontrini fiscali 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 rica-
vare il tempo necessario per frequentare le loro amanti.
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✔ Imparerai a registrare le conversazioni private tra tuo marito e
la sua amante in modo semplice e del tutto insospettabile, anche se
ti trovi a centinaia di chilometri di distanza.

✔ Imparerai a gestire la tua relazione nel migliore dei modi nel
caso in cui la verifica dell'infedeltà coniugale dia esito positivo.

✔ 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 propria com-
pagna.

✔ Imparerai a riconoscere gli  importanti cambiamenti nella ses-
sualità del tuo compagno che rivelano inequivocabilmente la presen-
za di un’amante.

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

✔ Imparerai a verificare con facilità se tuo marito ti sta tradendo
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 contro-
batterli.

✔ Imparerai una tecnica straordinaria che, in pochi semplici pas-
saggi, ti permetterà di trasferire su una chiavetta USB tutti i dati con-
tenuti 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 microcame-
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ra ad attivazione automatica per filmare gli incontri che avvengono 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, mi-
crocamere che filmano quando percepiscono movimento e altri stru-
menti per spionaggio ad una FRAZIONE del loro prezzo normale.

✔ E molto di più.

Non ci sono dubbi, Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi è il più efficace,
pratico e affidabile strumento a tua disposizione per scoprire se tuo
marito ti sta tradendo e per identificare la sua amante. 

Clicca qui per acquistare “Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi”

Nella parte introduttiva di Scopri Se Lui Ti Tradisce E Con Chi, riceverai
le indicazioni necessarie per creare un piano d'azione step by step
che ti consentirà di organizzare in passi precisi (e adatti alla tua situa-
zione 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 ri-
trovare la tua serenità.

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 tro-
va la maggior parte dei segnali che imparerai a riconoscere. Però devi
agire ora.
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