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Come durare di più



INTRODUZIONE 

Ciao e benvenuto!! 

Il tema di questa guida è uno dei più controversi e delicati dell’intero panorama 
sessuale, sto parlando della durata. 

Non c’è uomo che almeno una volta non abbia avuto paura di venire troppo 
presto.  
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È un pensiero normale in questa società.  

La pornografia ha creato il mito di rapporti sessuali infiniti e spettacolari e ci ha 
fatto credere che per essere dei bravi amanti si debba durare all’infinito.  

Peccato che a tutta questa pressione non sia stata accompagnata da altrettanta 
educazione.  

Durare a lungo è possibile, ma richiede esercizio, competenza tecnica e bravi 
maestri. Praticamente tutto ciò che un ragazzo alle prime armi non ha.  

Non c’è da sorprendersi se in questo ambiente la paura di non durare abbastanza 
la faccia da padrone.  
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In questa guida ti insegnerò delle tecniche per riuscire a controllare l’orgasmo, a 
durare di più e a goderti il momento.  

Non preoccuparti, non è nulla di complesso e soprattutto si tratta di cose molto 
semplici e pratiche che puoi iniziare ad usare sin da subito. 
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DURATA NON È SINONIMO DI QUALITÀ 

Prima di iniziare però penso sia necessaria una piccola premessa: durare a lungo 
non è sinonimo di qualità.  

Le donne non amano gli uomini che durano, amano gli uomini che le fanno 
godere.  

Sono due cose profondamente diverse.  

Un po’ come confondere una mela con un pomodoro, solo perché entrambi sono 
più o meno tondi.  

Non scherzo.  
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Se ti sentisse Himeros confondere la durata con il godimento della tua donna, non 
voglio sapere come reagirebbe. Ma ti assicuro non bene… 
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Himeros è il dio greco dell’amore e del desiderio incontrollato, cresciuto 
nell’ombra del fratello Eros.  

Devi sapere che gli antichi greci ritenevano che l’amore avesse tante 
sfumature, e per ciascuna di queste avevano identificato un dio.  
Il più famoso è sicuramente Eros, ma c’erano anche: Anteros - dio dell'amore 
corrisposto, Hedylogos - dio delle dolci parole sussurrate e delle lusinghe, 
Imene - dio dei matrimoni e dei canti nuziali, Pothos - dio del desiderio 
amoroso e appunto Himeros dio del desiderio sessuale.  



Il motivo per cui spesso confondiamo questi due concetti è che si tende ad 
assimilare il sesso alla sola penetrazione.  

Nulla di più sbagliato.  

La penetrazione è un momento, non l’intero rapporto sessuale.  

Se vuoi approfondire ti consiglio di leggere il manuale “Il protocollo di Himeros”.  

In quel testo entro nel dettaglio di cosa sia un rapporto sessuale e di come tu ti 
debba comportare per riuscire a farla godere e far sì che desideri solo te e nessun 
altro.  
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https://himeros.club/himeros-protocollo 

Sono davvero rari gli uomini che sanno fare sesso per davvero, e quando una 
donna ne trova uno, non se lo vuole più lascia andare.  

Per il momento ti basti sapere che una donna è molto più di un buco e che è piena 
di zone erogene che adora veder stimolate nei modi più disparati. 
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Se vuoi diventare un dio del sesso devi dimenticarti della durata.  

Quando ti approcci a una donna l’unica cosa che conta è farla godere. Il tempo è 
un numero e di per sé non dice nulla.  
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DIAMO I NUMERI 

Ti faccio una domanda. 

Sai qual è la durata media di un rapporto sessuale? 

Molto meno di quanto immagini.  

Parliamo di 5-7 minuti.  

Questo è il tempo che in media serve a un uomo per eiaculare attraverso la 
penetrazione.  
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Non solo, forse non lo sai, ma in alcune parti del mondo venire in fretta non è un 
motivo di vergogna, ma di vanto.  

Pensa che ci sono tribù in cui 3 uomini su 4 vengono in meno di due minuti.  
Oppure in Malesia dove un rapporto di 30 secondi è l’assoluta normalità.  

Come vedi durare poco non è l’eccezione, ma la normalità. Per questo ti dico 
“rilassati, la durata è l’ultimo dei tuoi problemi”.  

Se vuoi diventare un dio del sesso l’importante è che tu sappia farla godere, e 
godere ancora.  

Detto ciò, ti avevo promesso che ti avrei insegnato le tecniche che usano i 
pornoattori per durare di più  e così farò.  
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Alla fine anche se non ti servono, perché tu non devi girare un film ma far godere 
la tua donna, conoscerle ti può aiutare a rilassarti e goderti di più il rapporto.  
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COME DURARE DI PIÙ 

Ci sono tre ambiti su cui devi lavorare per migliorare la tua performance sessuale:  

1. La tua salute. 

So che ti aspettavi qualcosa di più pratico, ma la qualità del sesso e direttamente 
proporzionale alle condizioni in cui si trova il tuo corpo.  

Inutile che una persona stia a imparare tecniche se è sovrappeso, intossicato e in 
un cattivo stato di forma.  

Le tecniche possono aiutare, e tra un po’ le vedremo, ma è molto più importante 
curare prima il proprio corpo.  
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I greci dicevano belli dentro, belli fuori. E avevano ragione: ciò che ottieni è il 
frutto di come stanno la tua testa e il tuo corpo.  

Non trascurarti.  

Cura l’alimentazione, dormi un numero sufficiente di ore, fai del movimento, 
prenditi del tempo per te, cercare di rilassarti e per quanto possibile di ridurre lo 
stess.  

Sono consapevole che nel mondo attuale non è facile.  
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Siamo sempre di corsa e il tempo è finito. Ciò non toglie che prendersi cura di se 
stessi è fondamentale, ti può aiutare a stare meglio e anche ad avere una vita 
sessuale migliore.  

2. Visualizzazioni.  

Forse ti sarà capitato di vedere qualche evento sportivo e di notare qualche atleta 
che a occhi chiusi ripassa i movimenti prima della gara.  

Un caso molto evidente è quello dello sci.  

Prima della partenza tutti gli atleti ripassano il percorso, immaginando di 
scendere la pista e simulando i movimenti.  
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Il motivo per cui le visualizzazioni sono così diffuse è abbastanza semplice.  

La nostra mente non distingue tra ciò che è reale e ciò che è solo immaginato. Per 
questo visualizzare un percorso, un gesto o un intero rapporto sessuale equivale a 
un vero e proprio allenamento.  

Più è vivida la visualizzazione, più è ricca di dettagli, più tu sei immerso nella 
scena e più la tua mente crede di vivere quel momento.  

Puoi utilizzare questa tecnica per prepararti al sesso. Ti aiuterà a rilassarti, a 
prendere confidenza e aumentare la fiducia in te stesso.  

Prova a ritagliarti anche solo 10 minuti al giorno per visualizzarti all’interno di un 
amplesso sessuale.  
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Rilassati e focalizzati sulle sensazioni.  

Cosa sentiresti in quei momenti?  

Come ti muoveresti?  

Ripercorri l’intero rapporto ed esercitati a gestire il momento prolungando il 
piacere.  

Nella tua mente nulla ti impedisce di durare più a lungo e così facendo allenerai 
anche il tuo corpo.  
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3. Le tecniche pratiche.  

Siamo arrivati alla parte più succosa e che immagino stessi aspettando dall’inizio.  

Ci sono svariate tecniche che puoi utilizzare, io te ne suggerisco due:  

1. Il segreto taoista.  
Si tratta di un trucco piuttosto semplice. Tutto quelli che devi fare e alternare colpi 
veloci a colpi più lenti.  

Di seguito ti riporto la sequenza suggerita: 
9 colpi veloci e 1 lento 
8 colpi veloci e 2 lenti 
7 colpi veloci e 3 lenti 
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6 colpi veloci e 4 lenti 
5 colpi veloci e 5 lenti 
4 colpi veloci e 6 lenti 
3 colpi veloci e 7 lenti 
2 colpi veloci e 8 lenti 
1 colpo veloce e 9 lenti  
  
 E poi ricominci: 
 2 colpi veloci e 8 lenti 
 3 colpi veloci e 7 lenti 
 e così via.  
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Questa tecnica ha svariati vantaggi:  

1. Ti tiene impegnato e ti fa dimenticare tutte le preoccupazioni; 

2. Ti permette di variare i colpi e offrire alla tua lei un rapporto più completo; 

3. Ti aiuta a gestire la respirazione. Più respiri e più sei rilassato più duri e ti godi 
il momento.  

2. Usa il respiro e trattieni.  
Come ti dicevo il respiro e la chiave, meglio respiri e più duri.  

Esiste però un altro trucco legato al respiro che puoi usare quando hai 
l’impressione di star perdendo il controllo.  
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Si tratta di una tecnica che si basa sul trattenere il respiro e contrarre certi 
muscoli. Esistono tre diverse varianti:  

Variante 1: la trattenuta di gola.  

Respiri profondamente, abbassi il mento verso la gola, trattieni il respiro e poi 
espiri lentamente tirando su il mento. 

Variante 2: la trattenuta di pancia. 

Respiri profondamente, appiattisci la tua pancia, trattieni e infine espiri. 
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Variante 3: la trattenuta di pubococcigea. 
Respiri profondamente e stringi i muscoli pubococcigei, per intenderci, quelli che 
si usano per trattenere la pipì. 

Se vuoi usarle però ti consiglio di fare un po’ di pratica, ad esempio provandole 
durante la masturbazione.  

Allenarti ti permette di capire con quale tecnica ti trovi meglio e come devi 
comportarti per ottenere il massimo del beneficio.  

Delle tre, l’ultima è la trattenuta che richiede più allenamento, non fosse altro che 
richiede un muscolo allenato.  
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A tal proposito ti consiglio di esercitarti con i Kegel che sono semplici esercizi di 
contrazione, come se stessi trattenendo la pipì, che puoi fare dove e quando vuoi.  

Ti basta concentrarti e contrarre il muscolo in questione. Puoi ripetere variando la 
durata delle contrazione per un totale di 5-10 minuti di esercizio.  

Come vedi si tratta di tecniche piuttosto semplici.  
Sono tutte buone, io preferisco la variante due, ma sono gusti personali.  

Se posso darti un consiglio non focalizzarti solo su queste tre tecniche, ma cura 
tutti i particolari di cui ti ho parlato.  

È vero che puoi imparare a non venire e fermare una potenziale eiaculazione, ma 
la chiave per godere al massimo il rapporto è nel come lo vivi.  
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La respirazione non è utile solo a bloccare l’orgasmo, ma anche a ritardarlo. Più 
respiri, più sei rilassato, più duri. Questa è in assoluto la tecnica più efficace, oltre 
a essere quella con i minori effetti collaterali.  
 
Ricordati che, anche se sei in grado di fermarti all’ultimo istante, usando una di 
queste tecniche, non è detto che sia una buona idea: vari studi mostrano come il 
coito interrotto non faccia bene alla prostata.  

Per questo ti consiglio di usare queste tecniche per imparare a gestire il respiro, 
questa è la chiave.  
 
E per lo stesso motivo non sottovalutare il potere delle visualizzazioni, del tuo 
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stato di salute generale e soprattutto della sapiente alternanza di colpi lenti e 
veloci, come mostrato dal segreto taoista. 

La qualità del sesso è il frutto dell’interazione di tutti i fattori, non solo della 
singola tecnica.  

Prima di chiudere ti svelo un altro trucco per durare di più: parlare.  

Sono serio, una delle tecniche più efficaci per durare di più è parlare.  

Il sesso non è un gioco del silenzio.  

Più parli, meno pensi.  
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Più parli, più sei rilassato e più respiri.  

Meno pensi e più respiri, più duri.  

È tanto facile quanto sembra, ma devi parlare.  

Non vergognarti, a letto tutto, o quasi, è concesso.  
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Ricapitolando, se vuoi durare di più devi: 
1. Curare il tuo corpo; 
2. Usare le visualizzazioni; 
3. Gestire il respiro, più respiri, più rilassi i muscoli, meno pensi e più duri e 

godi; 
4. Alternare colpi veloci a colpi lenti, secondo la tecnica taoista; 
5. Usare le trattenute muscolari unite alla trattenuta del respiro; 
6. Non focalizzarti su un singolo aspetto, ma su tutto; 
7. Parlare.  

Con questo penso di averti davvero detto tutto.  

Ora hai tutti gli strumenti che ti servono per prolungare il rapporto quanto e come 
preferisci.  
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Mi raccomando, però, ricordati: durare non è sinonimo di buon sesso.  

Himeros ti direbbe: falla godere, godere di nuovo e godere ancora, tutto il resto 
non conta. 

Facile sulla carta, un po’ più difficile nella pratica.  

Devi sapere che tre donne su quattro hanno simulato almeno una volta l’orgasmo 
e una su tre lo simula abitualmente.  

Il problema vero è che il il 96% degli uomini non è in grado di soddisfare la 
propria donna, anche se si impegna, dura abbastanza ed è super dotato.  
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La pornografia ci ha mostrato questi amplessi spettacolari, che sono tanti belli da 
vedere quanto inutili e irripetibili nella realtà. 

Far godere una donna è una storia totalmente diversa, che richiede molte più 
competenze e che in pochissimi sanno fare.  

Purtroppo se le donne non godono non è colpa nostra, nessuno ci ha insegnato a 
farlo.  

Siamo cresciuti a pane, porno e tabù. Abbiamo dovuto imparare tutto da soli, 
dovendo affrontare paure e dubbi. 
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È normale che la gran parte degli uomini non sia bravo a letto e non sappia far 
godere la propria donna. Non che loro aiutino, purtroppo ne sanno meno di noi e 
non ci dicono nulla per paura di farci rimanere male. 

Ci tengo a specificare che, quando si parla di far godere una donna, intendo 
regalarle orgasmi in successione fino a farla tremare, vedere i suoi occhi luccicare 
e, perché no, squirtare.  

Questo vuol dire far godere per davvero una donna. Ed è assolutamente alla 
portata di tutti, anche degli uomini più timidi, impacciati e meno dotati, a patto di 
sapere come si fa.  
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Un uomo che voglia far godere la propria donna e non voglia cadere nel tranello 
degli orgasmi simulato o rischiare di essere tradito, DEVE assolutamente 
conoscere TUTTO ciò che riguarda la sessualità femminile.  

Forse tutto non serve, ma almeno le cose più importanti sì.  

Io per imparare ci ho messo anni, e ho avuto bisogno di:  
• Tanta fortuna; 
• Un vecchio libro impolverato; 
• Dell’aiuto di mio zio e delle sue ricerche scientifiche in materia di donne e sesso; 
• Tanti esperimenti, corsi e soldi spesi; 
• E soprattutto tanta pazienza.  
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Non ti consiglierei di rifare il mio percorso, troppo lungo, costoso, faticoso e in 
alcuni momenti pure imbarazzante, se non umiliante.  

Però ti posso assicurare che non ne sono pentito, anzi. 

I risultati che ottengo oggi mi hanno ripagato di tutte le fatiche fatte.  

Ricordo ancora l’ansia che provavo prima: mi sentivo a disagio e avevo paura di 
non essere capace di far godere la mia ragazza come mi sarebbe piaciuto.  

Forse sarà capitato anche a te.  

Si parla tanto degli uomini come affamati di sesso che pensano solo a loro stessi, 
non è vero.  
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Sì, ci piace il sesso. 
 
Sì, ci piace godere e venire.  

Ma ci piacerebbe pure vedere la nostra donna godere. È bello essere in grado di 
regalare un piacere così forte e incontrollato.  

Poche cose danno soddisfazione come vedere una donna che gode, e sapere di 
essere stati noi a farla godere così.  

O almeno, parlo per me.  
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Adoro riuscire a far godere la mia lei. Amo vederla tremare, vedere la sua schiena 
che si inarca e gli occhi che sembra escano dalle orbite.  

Mi fa sentire soddisfatto, mi fa sentire improntate, potente. Non in senso negativo, 
ma nel senso di essere in grado di condividere e regalare alla persona che mi sta 
accanto un momento così bello e intenso.  

Se a volte sembra che siamo egoisti è perché in realtà non sappiamo come fare: 
vorremmo farla godere, ma nessuno ci ha insegnato le basi.  

Non conosciamo l’anatomia femminile, i tipi di orgasmo, le reazioni fisiologiche, le 
complessità psicologiche e nemmeno i sogni più reconditi.  
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Si fa presto a dire che siamo egoisti, ma qualcuno ha mai pensato che magari 
semplicemente vorremmo, ma non sappiamo come fare? 

E in questo le donne aiutano poco. Si è creata una sorta di misticismo attorno al 
sesso, in cui siamo insoddisfatti, ma facciamo tutti finta che vada bene, perché a 
parlarne si fa “peccato”.  

L’unico peccato vero è che ci stiamo privando del piacere più grande al mondo.  

Per questo ho deciso di creare “Il protocollo di Himeros”, un programma costruito 
per insegnarti tutto quello che devi sapere su come far godere una donna.  
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Racchiude tutto ciò che ho imparato in questi anni e che ho pagato 
profumatamente in termini di tempo, denaro e fatica.  
 
Non è un manuale di teoria, ma una guida che passo passo ti svela tutto ciò che 
devi sapere per far godere una donna. E lo fa in pratica. 
  
Tant’è che al suo interno contiene le 6 fasi del protocollo Himeros, descritte nei 
dettagli che ogni uomo dovrebbe seguire per regalare alla propria donna orgasmi 
fino a ieri inimmaginabili.  

 
https://himeros.club/himeros-protocollo 
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In oltre 100 pagine ti svela: 

◦ tutti i segreti del corpo femminile; 

◦ i diversi tipi di orgasmo;  

◦ come stimolarla, eccitarla e farle raggiungere l’orgasmo, anche se prima 

d’ora non c’era mai riuscita; 

◦ come superare i suoi blocchi e guidarla nella strada del piacere; 
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◦ come sfruttare la voce per rendere il sesso ancora più eccitante e 

indimenticabile; 

◦ come far raggiungere alla tua partner orgasmi in successione; 

◦ le 6 fasi del protocollo Himeros testato per regalare a te e alla tua donna 

un rapporto indimenticabile; 

E se lo vuoi puoi anche avere accesso a degli approfondimenti su: 

◦ i desideri più nascosti delle donne; 

◦ i segreti dello squirting;  

◦ come trasformare i tabù in giochi di coppia eccitanti; 

◦ tutta la verità sull’ingrandimento del pene; 

◦ e molto altro.  
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Se vuoi saperne di più tutto quello che devi fare e cliccare su questo link: 

https://himeros.club/himeros-protocollo 
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