
�

           Tutti i Diritti Riservati         Vietata la Riproduzione�1



�

TITOLO: “ANTEPRIMA SCOPRIRE UN TRADIMENTO” 

Scritto da: Davide Cavacece 

Copyright 2015 - Tutti i diritti sono Riservati. 

ATTENZIONE: Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun 
tipo di mezzo senza l’autorizzazione scritta dell’Autore.  

È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente libro, né in formato 
cartaceo né elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. Le strategie riportate 
in questo libro sono frutto di anni di studi e specializzazioni quindi non è 
garantito il raggiungimento dei medesimi risultati. 

Il lettore si assume piena responsabilità delle proprie scelte, consapevole dei 
rischi connessi a qualsiasi forma di esercizio. La guida ha esclusivamente scopo 
informativo e non sostituisce alcun tipo di trattamento medico o psicologico. Se 
sospetti o sei a conoscenza di avere dei problemi o disturbi fisici o psicologici 
dovrai affidarti a un appropriato trattamento medico. 

DISCLAIMER: Benché i prodotti Spy menzionati sono in libera vendita 
l’autore e i siti linkati nel presente e-book non incitano il lettore al loro utilizzo 
per scopi illegali quali lo spionaggio, pedinamento, intercettazione di persone 
essendo sottoposti a normativa di legge che recita: “Gli utilizzi illeciti di questi 
prodotti violano la legge del 8-4-74 n. 98; art. 615 bis, 617, 617 bis c.p.;articolo 
226 bis c.p.p sulla riservatezza della vita privata e intercettazioni delle 
comunicazioni”.  

Il lettore di questo ebook semplicemente continuandone la lettura, accetta 
& dichiara di esserne stato adeguatamente informato, attraverso questa 
pagina informativa, sollevando in toto l’autore e siti da qualsiasi 
responsabilità civile e penale, identificandone lui come unico responsabile 
delle proprie azioni. 
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In questa guida ti svelerò delle tecniche segrete, utilizzate 

con successo da professionisti di settore, per scoprire un 

tradimento facilmente. 

Imparerai a focalizzarti sui dettagli,troppo spesso 

sottovalutati. Approfondirai situazioni che meritano 

indubbiamente una tua maggior attenzione e che prima 

tralasciavi, sia perchè eri senza una guida che ti aiutasse, sia 

perchè credevi di non averne bisogno. 

Inoltre è importante per te “entrare nella mentalità del 

traditore” e capirne gli aspetti puramente psicologici, che 

determinano le mosse di queste persone. 

D’altronde devi capire che tu “cerchi chi non vuole essere 

trovato”, quindi tu e il traditore o traditrice, siete 2 figure 

mosse da comportamenti completamente opposti. 
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Considera che comunque l’essere umano, fin dalla notte dei 

tempi è mosso dalle stesse pulsioni di centinaia e centinaia 

di anni fà. Questi comportamenti saranno gli stessi, anche 

in Futuro. Nulla cambierà ci saranno sempre traditi e 

traditori. 

La tecnologia può andare avanti, ma l’uomo rimarrà 

sostanzialmente sempre lo stesso. 

Questa Guida è sempre aggiornata e frutto di pareri di molti 

esperti nei propri settori, raccolti nel corso degli anni e 

condensati qui per te. 

  

Prima di iniziare voglio darti un consiglio personale: 

Preparati ad avere un idea lucida del tuo comportamento 

che avrai, quando potresti scoprire il tradimento. Dovrai 

essere capace di gestire la cosa, nel migliore dei modi. 
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In questa Anteprima Gratuita non posso svelarti le tecniche 

vere e proprie ma voglio darti qualche “dritta” per 

iniziare: 

SEGRETO n°1:  

CELLULARE SEMPRE CON SE 

Chi tradisce fa letteralmente sparire dalla circolazione il 

proprio cellulare, oppure lo tiene sempre in vibrazione o 

potrebbe addirittura nascondere determinate chiamate su 

alcuni cellulari. 

Nella prima fase del tradimento, non conoscendole le 

reazioni della nuova persona si frequenta, chi tradisce non è 

tranquillo. 

La domanda che ti devi porre è: C’è stato un cambio di 

abitudini in tal senso nella persona che hai accanto…? 
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SEGRETO n°2:  

STRUMENTAZIONE SPY 

E’ innegabile che in Italia l’uso di microspie 

microregistratori, localizzatori sia ormai cosa giornaliera 

anche se va ricordato che, se usati senza il consenso della 

persona che controlli commetti dei reati. 

L’acquisto è comunque in libera vendita. Sul nostro Store 

trovi le ultime novità: 

Microspie 

TI REGALO un codice sconto di € 30,00 da utilizzare 

sul sito per tutto il resto dei prodotti tranne la guida. Ti 

basta inserire il codice al carrello, dopo aver scelto 

l’articolo che ti occorre: luglio30 
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SEGRETO n°3:  

I NAVIGATORI SATELLITARI 

Il 99% delle persone che usa i navigatori satellitari che 

siano di tipo stand-alone, oppure quelli al cellulare si 

dimentica di cancellare il tragitto e che viene tutto 

registrato! 

Pensaci… è qualcosa che in realtà è praticamente 

impossibile ricordarsene… se non quando lo riaccendiamo 

la volta dopo e vediamo il precedente tragitto che abbiamo 

già compiuto. 

Questo potrebbe essere usato a tuo completo vantaggio. 

Probabilmente questa informazione c’è già…e adesso 

conosci anche tu questo Segreto. 
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Adesso immaginati, come sarebbe se potessi utilizzare 

le tecniche della guida vera e propria con: 

• i 7 indicatori psicologici di Menzogna. 

• Scoprire a chi è intestato un Cellulare, una linea telefonica Fissa e 

una Vettura, senza muoverti dal computer! 

• Come riuscire a verificare se ti tradisce a distanza (es. posto di 

lavoro, palestra, automobile…) 

• Ti svelo se ti sta tradendo, semplicemente tenendo sott'occhio un 

oggetto che hai in casa. 

• Come trova il tempo per tradirti 

• La tecnica dell’aspirapolvere 

• La tecnica del Salto 

E TANTO ALTRO… 

clicca per acquistare la guida

           Tutti i Diritti Riservati         Vietata la Riproduzione�8

http://www.microspie.org/collections/comescopriretradimento

