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I cinque segreti che ogni uomo 
che vuole avere successo con le 

donne deve conoscere.



Ciao!! 

Benvenuto all’interno di questo piccolo ebook sulle cinque regole fondamentali 
che ogni uomo deve ben tenere a mente quando si tratta di donne e sesso. In 
questo ebook non mi sentirai parlare di seduzione, se ne parla già troppo e spesso 
a sproposito.  

Il web ormai pullula di manuali per diventare dei perfetti latin lover, come se 
essere bravi a rimorchiare voglia dire essere apprezzati dalle donne.  
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Permettimi di dissentire con tutto ciò. Avere successo con le donne vuol dire in 
primis conoscerle e saperle soddisfare. Se non conosci i segreti del suo corpo e 
come farla godere per davvero, serve a molto poco sedurle. Purtroppo di questi 
temi parlano in pochi, per il semplice fatto che in pochi hanno qualcosa da dire o 
da insegnare.  

Io stesso fino a quando non ho incontrato i giusti maestri ero proprio come il 
restante 97% degli uomini: non avevo capito nulla del mondo femminile e di cosa 
volesse dire soddisfarle per davvero.  

In questo ebook ti svelerò le cinque regole fondamentali che tutti gli uomini 
dovrebbero conoscere: 
1. Il sesso è un bisogno primario 
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2. Il segreto è farla godere 
3. Punto G, punto A, punto o, punto K e via dicendo. Una donna ha tanti, ma 

davvero tanti punti erogeni, e un uomo dovrebbe conoscerli tutti. 
4. Il sesso, e soprattutto godere, fa bene alla salute.  
5. Il sesso di qualità aumenta anche il tuo livello di testosterone, e ti permette di 

mantenerlo a livelli ottimali. 

Nelle righe che seguono trovi tutti i dettagli più la soluzione che ho trovato per 
uscire da questa situazione, che non rende merito a noi uomini e non fa felici le 
donne.  

Ma andiamo con ordine.  

 of 4 24



1. Il sesso è un bisogno primario.  
Non lo scopriamo oggi, ma è ormai un aspetto scientificamente accettato e 
provato. Lo dimostra la piramide di Abraham Maslow, il più grande studioso dei 
bisogni dell’essere umano.  

Il sesso viene prima delle coccole.  
Il sesso viene prima del romanticismo.  
Il sesso viene prima dei soldi. 
Il sesso viene prima del rispetto.  
Puoi fare tutto bene, ma se lei non gode la relazione è destinata a fallire.  

In molti credono ancora le donne come esseri asessuati e sbagliano. Le donne 
hanno voglia di sesso, e soprattutto di godere. Proprio come gli uomini e non c’è 
nulla di male o di strano in questo: sono esseri umani anche loro. Non è vero che 
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solo agli uomini piace scopare e venire. Purtroppo del piacere delle donne si 
preoccupano in pochi, e anche quei pochi non sempre sanno come fare.  

2. Il segreto è farle godere. 
Forse ti sembra un modo di parlare un po’ crudo e volgare, ma è la nuda verità 
troppo spesso ignorata.   

Purtroppo la quasi totalità degli uomini non è in grado di soddisfare sessualmente 
le proprie compagne.  
E non lo dico io, lo dice la scienza e tutti gli studi in materia di sesso e 
soddisfazione femminile.  

I numeri sono inappellabili.  
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La gran parte delle donne SIMULA ABITUALMENTE l’orgasmo e addirittura il 
90% l’ha simulato almeno una volta.  

Non solo ma molte, troppe, donne non sono MAI riuscite a raggiungerlo durante 
un rapporto sessuale. 

I numeri a seconda della ricerca possono variare di qualche punto percentuale, ma 
non cambia la sostanza: la gran parte degli uomini non è in grado di soddisfare la 
propria donna. Tra l’altro questo risulta essere il principale motore che porta al 
tradimento. 
  
Ti confesso che a leggere questi numeri un po’ di dubbi mi sono venuti. Ho 
ripercorso con la mente tutte le relazioni e i miei comportamenti. Ho iniziato a 
chiedermi. 
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 “E se anche io non fossi in grado di soddisfare le ragazze? 
 E se fosse vero che simulano per farci contenti? 
 E se anche io fossi vittima di quell’inganno?” 

Ora dopo anni, sono felice di essermi fatto quelle domande, ma sul momento ti 
assicuro che non è stato facile mettermi in discussione. Continuavo a ripetermi: 
impossibile, io sono bravo a letto.  

Tra l’altro, la situazione è resa ancora più complessa dal fatto che oggi le donne 
non godono e non lo dicono. Hanno imparato imparato a fingere dai film, dai 
PORNO, e questa è diventata la normalità. 
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Il problema è ancora più grave perché le difficoltà a godere radicano, in loro, la 
convinzione che sia normale non godere o che per loro non sia possibile. 
  
Questo rende la vita degli uomini ancora più difficile. Perché anche “se ci sai fare” 
è probabile che tu fallisca lo stesso. 
 

3. Punto G, punto A, punto o, punto K e via dicendo. Una donna ha 
tanti, ma davvero tanti punti erogeni, che tutti gli uomini 
dovrebbero conoscere. 

Io, il punto G lo conoscevo ma tutto il resto mi sembrava arabo.  
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Per non parlare delle prese, dei tocchi, di come portare all’orgasmo, degli ormoni 
prodotti, delle stimolazioni simultanee, dei massaggi, delle parole da usare, c’era 
un intero mondo a me sconosciuto.  

CREDEVO di sapere… 

La verità è che se non fosse stato per un libro impolverato trovato a casa di mio zio 
sarei andato avanti a fare le stesse identiche cose, ignaro che così facendo avrei 
solo spinto la ragazza di turno a tradirmi. E ci sarebbe stato da capirla, qualsiasi 
persona non soddisfatta alla lunga cerca un’alternativa. Chi non lo fa è solo perché 
si sentirebbe troppo in colpa, ma anche in questo caso è solo una questione di 
situazioni: tutti messi nelle giuste condizioni tradiscono se non soddisfatti. 

 of 10 24



Non è una questione di essere “traditori” o “stronzi”, ma la è l’inevitabile e giusta 
propensione a cercare di stare meglio. Se con una persona non trovo 
soddisfazione, prima o poi la cercherò altrove. È da ipocriti credere che non sia 
così o che la propria ragazza sia diversa. È un essere umano anche lei e anche lei 
desidera essere soddisfatta, proprio come me, te e tutti.  
 

FOCUS - Sappi una cosa:  

POTRESTI AVERE ANCHE TU QUESTO PROBLEMA, ANCHE SE NON CI 
AVEVI ANCORA PENSATO. 

Il 97% degli uomini non sa far godere la propria donna, anche se crede di essere 
bravo a letto. 
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Io stesso lo credevo.  

Ero convinto di essere il fidanzato modello fuori e dentro le lenzuola.  

La verità è che io, come probabilmente anche tu, ripetevo sempre gli stessi errori, 
convinto fosse giusto.  

Non è colpa mia o colpa tua. 
È colpa di questa società "perbenista". 
Ci insegnano la storia egizia, ma non l'educazione sessuale. 

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. 
 

PS:  
Specifichiamo che quando dico farla godere NON intendo fare il compitino e 
regalarle un veloce orgasmo. Qua stiamo parlando di come farle avere ORGASMI 
IN SUCCESSIONE, fino a farla tremare e uscire di testa.  

Se una donna ha goduto per davvero e a sufficienza te ne accorgi, perché sembra 
QUASI UBRIACA per tanti ormoni ha prodotto. Le BRILLANO gli occhi, il viso è 
arrossato, il corpo è ancora preso dagli SPASMI e soprattutto è VOGLIOSA di te.  
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4. Il sesso, e soprattutto godere, fa bene alla salute.  

Una donna che gode, e gode tanto, produce una grande quantità di dopamina, 
endorfine e ossitocina. 
Tutti ORMONI che aiutano a ridurre lo stress e fungono da vero e proprio 
rigenerante mentale e fisico. 

Hai presente quando si dice “quella ragazza avrebbe proprio bisogno di farsi una 
scopata”, facendo riferimento al fatto che è particolarmente acida. 
È tutto vero, fatta eccezione che sarebbe più giusto dire che ha bisogno di farsi una 
buona scopata e di godere e godere ancora. 
  
Scopare senza godere è come mangiare attraverso una flebo. 
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Ti sfami, ma non ti godi nulla.  

L'orgasmo nella donna, ma anche nell'uomo, riduce il cortisolo e quindi il rischio 
di: 

◦ Ipertensione 

◦ Irsutismo e alopecia 

◦ Obesità tronculare e strie rubre 

◦ Debolezza muscolare 

◦ Calo della libido 

◦ Edema 

◦ Gibbo 

◦ Infezioni ricorrenti 

◦ Alterata tolleranza glucidica 

◦ Cute sottile facies 
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◦ Osteoporosi/fratture 

◦ Cefalea 

◦ Depressione 

◦ Acne 

◦ Dislipidemia 

◦ Ritardata guarigione delle ferite 

◦ Ipoprogesteronismo e disturbi associati (nella donna) 

5. Il sesso di qualità aumenta anche il tuo livello di testosterone, e ti 
permette di mantenerlo a livelli ottimali. 

 
Ricordati: devi difendere il tuo testosterone. 
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Lo stile di vita che conduciamo sta distruggendo la mascolinità dell’uomo 
moderno, abbassando OGNI ANNO di 1% il livello medio del testosterone.  

Numeri impressionanti che si RIPERCUOTONO sulla qualità della nostra vita e 
del nostro sesso.  

Un uomo che produce poco testosterone ha meno voglia, ha EREZIONI più 
DEBOLI e un tono muscolare minore, nonostante gli sforzi in palestra.  

Tutto ciò CAUSA maggiore stress e a volte anche alla depressione, che a loro volta 
si traducono in una ulteriore diminuzione del testosterone.  

In un ciclo vizioso che sta uccidendo la mascolinità di molti uomini ignari. 
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La situazione purtroppo è semplice.  

Tutti facciamo sesso, tutti vogliamo fare sesso, ma nessuno ci ha insegnato a farlo. 
A scuola ci hanno parlato degli egizi e fatto imparare le capitali del mondo, ma non 
ci hanno detto nulla sul sesso.  

Non conosciamo l’anatomia, le tecniche, l’importanza di alcuni aspetti e nemmeno 
la giusta successione con cui vanno fatte le cose.  

Il 97% degli uomini non conosce tutti i segreti del sesso e non sa come soddisfare, 
per davvero, la propria donna. E quel che peggio si gode solo una minima parte 
della vita. È dimostrato che gli uomini che hanno accesso a questa conoscenza 
sono quelli che poi hanno più autostima, riescono ad avere più donne e 
raggiungere risultati maggiori nella propria vita.  
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Non sorprendono questi dati. D’altra parte vivere con il sospetto di essere 
inadeguati o di non riuscire a soddisfare la propria donna è dura.  

Lo so bene.  

Io per primo ho dovuto affrontare questa situazione e non è stato facile ammettere 
che il problema ero io, per quanto innocente e in buona fede. Nessuno mi aveva 
insegnato nulla del sesso, non potevo aspettarmi di imparare per scienza infusa.  

Per altro se ci penso è inquietante che dopo millenni il sesso sia ancora un tabù: 
ancora oggi ognuno di noi è costretto a ripartire da zero e non può sfruttare tutta 
l’incredibile conoscenza già creata.  
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Quel che è peggio è che il porno è diventato il nostro unico maestro. Un cattivo 
maestro, purtroppo. La pornografia può essere piacevole, ma è finzione non certo 
educazione sessuale. Guardare un film porno forse ci farà stare bene qualche 
minuto, ma non ci insegnerà a essere più bravi sotto le lenzuola. Anzi, rischia solo 
di darci termini di paragone improbabili e non reali.  

Io da questo punto vista mi ritengo molto fortunato.  

Per puro caso ho scoperto e incontrato alcuni maestri che mi hanno cambiato la 
vita. Mi hanno insegnato tutti i segreti del corpo femminile, del piacere e del sesso.  

Ho imparato: 
• la magia dello squirting,  
• le tecniche per durare di più,  
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• a capire le fantasie più recondite delle donne  
• e soprattutto a farle godere una, due, tre, quattro volte di fila.  

Io ci ho messo anni ad arrivare a questo livello, a te basta molto meno. Per quanto 
fossi tentato di tenermi per me questi segreti, alla fine ho deciso di condividere 
tutto. Penso che questa conoscenza non debba essere prerogativa di pochi, ma la 
base a disposizione da tutti.  

Se ti interessa saperne di più puoi andare a questo link.  

Oppure puoi copiare questo indirizzo e incollarlo sul tuo browser:  

https://himeros.club/himeros-protocollo 
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Ti racconterò la mia storia, entrerò nei dettagli di quello che ti ho raccontato 
adesso e soprattutto ti darò l’opportunità di accedere a tutti quei segreti che 
possono trasformare anche il ragazzo più timido e impacciato in un vero e proprio 
dio del sesso.  

Himeros ti direbbe: falla godere, godere di nuovo e godere ancora, tutto il resto 
non conta.  
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Solo per te che hai già acquistato, hai diritto a uno sconto del 70% su: 
“Il protocollo di Himeros”.  

Ti basterà cliccare su questo link per ottenere lo sconto oppure inserire 
nella pagina pagamento il codice: 2020

https://himeros.club/himeros-protocollo


https://himeros.club/himeros-protocollo 

Il protocollo Himeros è un programma costruito per insegnarti tutto quello che 
devi sapere su come far godere una donna.  

E 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; 

◦ come sfruttare la voce per rendere il sesso ancora più eccitante e 

indimenticabile; 

◦ come far raggiungere alla tua partner orgasmi in successione; 
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◦ 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.  

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

https://himeros.club/himeros-protocollo 
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