Il protocollo
di Himeros
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INTRODUZIONE

Ciao!!
Benvenuto nel manuale “Il protocollo di Himeros”, il programma che ti trasforma
in un dio del sesso. Anche se sei vergine, non sei superdotato, non ti senti
all’altezza e le tue performance non durano ore.
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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.

In queste pagine imparerai tutti i segreti del corpo femminile e i trucchi per
stimolarlo facendo impazzire la tua lei come mai prima. Non ti chiederai più se la
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stai facendo godere o se stai andando bene. Sarai tu a essere in completo controllo
e a decidere come e quando farla venire.
La farai tremare, gemere e provare sensazioni così forti che sarà lei a paragonarti a
un dio greco.
Ti avviso però: hai da lavorare, studiare e esercitarti.
Io ti posso dare gli strumenti, ma il resto ce lo metti tu.
Leggi questo manuale con estrema attenzione e poi datti tempo.
Non avere fretta, parti con le piccole cose: prova, esplora, ascolta.
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Il sesso non è ficcare il pisello in un buco, stantuffare e svuotarsi le palle. Il sesso è
molto di più e può essere molto più piacevole. E soprattutto ti toglie
dall’imbarazzo del non riuscire a soddisfare la tua lei.
Ricordati: una donna che non gode andrà a cercare piacere altrove, anche se
continua a ripeterti che va tutto bene. E siamo onesti, al suo posto è facile che
anche tu faresti lo stesso.

Sei pronto?
Iniziamo.
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Ti sei mai chiesto perché una donna su quattro simula l’orgasmo abitualmente e
oltre il 70% lo ha simulato almeno una volta?
Devi sapere che il rapporto delle donne con l’orgasmo è sempre più complicato,
tant’è che il 10% delle donne afferma di non aver mai avuto un orgasmo, seppur
alcuni studi affermino che questo numero possa essere anche più alto.
I numeri diventano ancora più drammatici se consideriamo il numero di donne
che non ha mai raggiunto un orgasmo durante un rapporto sessuale, o che ha
abitualmente problemi a raggiungerlo.
Perché succede? Siamo davvero così scarsi?
La risposta purtroppo è sì, siamo scarsi, anche se non per colpa nostra.
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Il problema è che il sesso è ancora oggi tabù. Non se ne parla in famiglia, non se ne
parla a scuola e in generale sembra si faccia peccato a tirare fuori il tema.
Abbiamo fatto così silenzio che la pornografia è diventata l’unica scuola sessuale
ad oggi disponibile. E non è bene, anzi è proprio questo il problema.
Nulla contro il porno, se usato bene può essere piacevole e divertente. Ma non può
essere l’unico modello a cui ispirarsi e da cui imparare. Il porno è finzione, non è
realtà. Parliamo di attori pagati che si mettono davanti a una telecamera per fare
spettacolo, parliamo di video tagliati e cuciti ad arte per risultare più eccitanti,
parliamo di un altro mondo. Quello non è sesso, è uno show.
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Purtroppo in assenza di altri maestri il porno è diventato il modello da seguire. Ha
distorto la nostra percezione e fatto danni alle donne, ma anche a noi uomini.
Alle donne.
Sono quelle che, forse, hanno pagato di più questa situazione. Non godono e non
sanno come far godere. Perché non prendiamoci in giro, se noi siamo scarsi loro
non sono meglio. Forse sei stato più fortunato di me, ma io le conto sulla punta di
un dito le ragazze brave a letto, e anche in quel caso ce ne sarebbe di lavoro da
fare.
Non sanno muoversi, sono passive, ripetitive, usano i denti, si muovono come
assatanate e quel che è peggio sembra che stiano recitando…manco stessimo
girando un film porno.
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Un giro le cose stavano andando così male che dopo un po’ mi sono inventato un
problema, mi sono rivestito e me ne sono andato.
Con il senno di poi, posso dirti che ho sbagliato: andarsene non era la soluzione.
Probabilmente lei era solo in imbarazzo, non sapeva come comportarsi e magari
non aveva nemmeno tutta questa esperienza. Avrei potuto aiutarla, farla sentire a
suo agio, farla rilassare, farla godere e guidarla darmi il piacere che cercavo. In
fondo a tutti piace sentirsi bravi e capaci di far godere l’altro.
Le donne non fanno eccezione, anzi si eccitano all’idea di farcelo diventare duro e
di riuscire a farci venire. Se a volte sembra che non sappiano farci è perché vivono
con l’eterna paura di fare qualcosa di sbagliato o essere considerate in malo modo.
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Potessi tornare indietro mi comporterei diversamente. Non era certo solo colpa
sua: se lei non era brava, io non ero certo un dio del sesso. Come spesso accade,
eravamo entrambi vogliosi, ma incapaci di darci il piacere che avremmo voluto.

Agli uomini.
Potremmo scriverci un libro su come gli uomini vivano il sesso in modo distorto e
spesso problematico. Abbiamo solo l’imbarazzo della scelta: tra ansia, eiaculazioni
precoci, incapacità di soddisfare le donne, pippe mentali di vario tipo e desiderio
di emulare i protagonisti dei film porno.
A mio parere, però, il problema più grande è l’insoddisfazione con cui troppo
spesso ci alziamo dal letto dopo aver fatto sesso.
Quante volte avrai eiaculato senza godere per davvero? A me è capitato tante volte.
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Venivo, svuotavo le palle e poi mi rimaneva un senso di amaro in bocca, come
avessi fatto le cose a metà. Sono andato avanti per diverso tempo con queste
sensazioni. Ho cambiato partner, ho provato a darci dentro più forte, più spesso.
Ho cercato ragazze più aggressive, più belle… Eppure niente. Sempre più spesso
continuavo a incorrere in questo senso di delusione e insoddisfazione.
Non ti nascondo che c’e stato un periodo in cui ho iniziato a darmi la colpa di tutto
ciò. Mi chiedevo se ci fosse qualcosa di sbagliato in me, se fossi io a non essere in
grado di godere e di far godere.
Ero entrato in un vicolo cieco, più ci pensavo e meno godevo e quel che è peggio…
meno facevo godere. Dentro di me cresceva una sensazione di impotenza e di
rifiuto verso il sesso.
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L’idea di provare ancora quelle emozioni, mi faceva male. Io volevo godere, non
sentirmi male. Purtroppo il sesso ormai era divenuto un peso. Non importa
quanto fosse bella o brava la ragazza davanti, ormai ero nel pallone. Non ero più in
grado di gestirmi e di godermi quel momento.
Ad aggravare la situazione c’era anche il significato che ha il sesso in questa
società. Se non sei in grado di scopare, di godere e far godere la tua donna, vuol
dire che sei una mezza cartuccia. Sei un mezz’uomo. Sei indegno. Io mi sentivo
proprio così.
I rapporti di qualità erano sempre meno, mentre erano sempre più le volte che
avrei voluto nascondermi per la vergogna.
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Per fortuna questo periodo è durato poco. Da lì a qualche tempo avrei deciso di
ricominciare da capo. Ho cancellato tutto quello che sapevo sul sesso e sono
ripartito da zero. È stato un lungo viaggio, ma ne è valsa la pena.
Non c’è nulla di più bello che essere considerati dalla propria donna come un vero
e proprio dio del sesso. Ti fa sentire potente, sicuro, soddisfatto. Ti diverti e godi
come non mai, e questo è l’aspetto più bello di tutti.
Se tu cambi il modo di fare sesso, cambierà anche lei. All’improvviso non sarà più
passiva, ma vogliosa di farti godere.
Diventerai il suo tesssoro: l’uomo che vuole a tutti i costi soddisfare, perché sa che
nessun altro è in grado di farla godere come fai tu.
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QUALI TEMI AFFRONTEREMO ASSIEME:

1. Le 9 tavole di Himeros, ovvero quelle piccole regole che devi tenere sempre
a mente e che sfatono senza possibilità di appello alcuni falsi miti.
2. L’anatomia femminile. Un po’ di teoria ci vuole, non puoi pensare di
avvicinarti a una donna senza conoscere nei minimi dettagli ogni sua più
piccola insenatura.
3. I diversi tipi di orgasmo che le donne possono avere. Il mondo delle
donne è più variegato rispetto a quello maschile, possono godere in tanti
modi. Devi conoscerli tutti.
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4. Le tecniche per farla godere come mai prima. Qua entreremo nel vivo e
ti spiegherò nel dettaglio come e dove toccarla. Ti svelerò tutti i segreti in
modo che tu abbia a disposizione un’arsenale di modi con cui far godere la tua
lei.
5. Il protocollo di Himeros. Ti mostrerò passo passo cosa devi fare per
diventare un dio del sesso desiderato da tutte le donne.
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LE 9 TAVOLE DI HIMEROS
Il dio greco aveva una conoscenza delle donne e del sesso senza uguali nella storia
dell’umanità. Negli anni, però, i suoi insegnamenti sono andati perduti. Alcuni
sono stati anche travisati e hanno dato origine a diversi falsi miti e a generazioni di
uomini incapaci di scopare come Himeros comanda.
Non voglio sapere che faccia farebbe se sapesse come il sesso maschile si muove a
letto. Probabilmente sgranerebbe gli occhi incredulo, rimanendo a bocca aperta e
senza parole. D’altra parte, cosa dire di fronte a questo scempio…
Tra tutti i suoi insegnamenti ho deciso di estrapolare le 9 regole ad oggi più
importanti.
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Ce ne sarebbero molte di più, ma non voglio seppellirti di informazioni. Preferisco
selezionarle in modo che siano semplici e di immediato utilizzo. Per questo ho
scelto quelle più attuali e importanti ai giorni nostri.
Tavola numero 1: l’esperienza non conta.
Te la faccio semplice.
Aver avuto tante ragazze non è sinonimo di saper fare sesso e saperle far godere.
Anzi, molto spesso questi don Giovanni dei tempi nostri sono tra i più scarsi sotto
le coperte.
A loro non interessa il sesso, loro vogliono timbrare il cartellino. Sono dei
collezionisti, e nella gran parte dei casi non hanno idea di come si faccia godere
una donna.
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Continuano a ripetere all’infinito le stesse mosse, interessati solo a svuotarsi le
palle e vantarsi con gli amici.
Questo tipo di esperienza non serve a niente e di sicuro non rende felici le donne.
Diffida da questo tipo di esempio e lascia perdere le vanterie maschili. Spesso chi
parla tanto è solo apparenza e poca sostanza.
Un dio del sesso non colleziona donne, le fa impazzire, le fa gemere e venire come
mai prima.
Tavola numero 2: le dimensioni e la durata non contano.

Stantuffare per due ore non significa saper far sesso, vuol dire essere dei sadici. La
vagina non è fatta per essere penetrata così a lungo. Magari alcune donne stanno
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in silenzio e non te lo dicono, ma quel che è certo è che alla lunga là in mezzo inizia
a far male…altro che godere.
Far godere una donna non vuol dire sbatterla alla morte. Può essere un momento,
una situazione, ma non la norma.
Lascia che ti faccia un esempio, non a sfondo sessuale, ma rende molto bene l’idea.
Facciamo finta tu sia un idraulico.
Ti chiamano per un emergenza e tu nella fretta esci dimenticandoti a casa la
cassetta degli attrezzi. Arrivi là e ti pregano di fare qualcosa lo stesso perché il
problema è reale e di urgente risoluzione. Così tu ci provi, tiri fuori dalla tasca il
tuo cacciavite di emergenza e inizi a lavorare.
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Dopo mezz’ora sei diventato l’eroe della casa. Con solo quel cacciavite sei riuscito a
risolvere tutto e fa niente se hai rovinato la cucina e se il muro se la passava meglio
prima. In quel momento contava solo risolvere il problema, e tu ce l’hai fatta.
Ora poniamo il caso che, memore della tue grandi capacità, la stessa famiglia ti
richiami per un altro problema. Come pensi la prenderebbe se di nuovo ti
presentassi munito solo di cacciavite? Non bene credo, una volta passi, ma due…
Non puoi mica ogni volta riparare un pezzo e distruggerne un altro.
Ecco il sesso è lo stesso.
La prima volta che ti sbatti selvaggiamente una donna, questa potrebbe
apprezzare. Ma se diventa l’unico modo che hai di fare sesso, beh sappi che alla
lunga lei si stuferà e ti lascerà, oppure ti tradirà.
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Un dio del sesso sa di non essere munito solo di pisello, è solo uno dei tanti
attrezzi che hai a disposizione. Lingua, labbra, dita, mani, respiro, parole, corpo.
Abbiamo infiniti strumenti e modi di fare godere una donna, dobbiamo usarli
tutti.
Ricordati: le dimensioni non contano, non conta quanto duri, conta quanto fai
godere. Proprio come per un idraulico non è importante quanto è grande il
cacciavite o quanto ci mette a risolvere il problema, l’importante è che lo risolva
per davvero e bene.
Tavola numero 3: le donne sono vogliose, anche se non la danno a
vedere.
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Avere voglia di sesso non è una prerogativa maschile, anzi. Gli uomini sono solo
un po’ più ossessionati e teatrali nel modo in cui lo dimostrano.
Diciamocelo chiaramente alle donne piace essere desiderate, scopate, riempite,
sentire il cazzo duro e vederci godere. Tutte le donne etero sono così, nessuna
esclusa. Madre natura ci ha fatto così, e non c’è nulla di male in ciò.
Vuoi divertirti con una donna? Inizia a giocare con lei, stuzzicala, tira fuori il suo
lato sessuale. Non trattarla come fosse un oggetto da scopare. Rispettala,
coccolala, provocala, giocaci assieme. Questo è ciò che farebbe un dio del sesso.
Tavola numero 4: le donne possono avere orgasmi multipli.
A differenza degli uomini le donne possono avere più orgasmi ravvicinati. Non
solo, raggiunto il primo quelli successivi sono sempre più facili. Molti uomini si
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fermano al compitino, ignorando che quello non è il momento di fermarsi, ma di
continuare.
Un dio del sesso sa, invece, che il gioco è solo iniziato. Da lì in poi la strada è in
discesa per far provare alla tua lei sensazioni uniche che non credeva possibili.
Tavola numero 5: alle donne piace farlo “sporco” e rompere i tabù in
camera da letto.
Il sesso è un gioco senza regole, dove l’unica cosa che conta è godere. Molti uomini
pensano che le donne siano pudiche e con poca fantasia sessuale.
Sbagliato.
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Le donne vivono di fantasie e di desideri, solo che non sempre lo dicono. Anche
loro adorano farlo “sporco”, si eccitano a sfatare i tabù e a sentirsi porche. A tutti,
maschi e femmine, piace godere e divertirsi.
Un dio del sesso non si pone limiti e realizza con la sua donne le fantasie più
segrete e eccitanti. Ovviamente devi farlo nel modo giusto. Nel sesso tutto è
ammesso, ma devi esserci condivisione, preparazione e consapevolezza. Ma non
preoccuparti, nel corso di questo testo saprei esattamente quali passi seguire per
realizzare qualsiasi fantasia.
Tavola numero 6: il sesso è anche, e soprattutto, mentale.
Ti è mai capitato di essere così nervoso da non riuscire ad avere un’erezione? O al
contrario di venire subito?
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In tutti questi casi il colpevole è sempre la testa. Il sesso non è solo meccanica. Lo
stesso movimento può darti piacere, fastidio o ansia a seconda della situazione. A
fare la differenza non è ciò che fai, ma come lo vivi.
Lo stesso vale per le donne, anzi forse per loro vale ancora di più. Se una donna
non vuole godere, tranquillo che non verrà. Poco importa come ti muovi o come la
tocchi.
Molti uomini pensano che l’unica cosa che conti sia la penetrazione, non è così.
Quello è solo un passaggio, il sesso genera piacere attraverso tutto il processo. Una
carezza, una parola, un bacio possono valere molto di più di un cazzo duro che
stantuffa. Per carità, serve pure quello, ma non è tutto.
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Un dio del sesso sa che la prima cosa di cui preoccuparsi è sempre la mente. Se
vuoi farla godere devi assicurarti che sia rilassata, eccitata e che sia pronta
mentalmente. Se non lo è gioca con lei e preparala, non solo la farai godere di più,
ma sarà pure più piacevole per te.
Tavola numero 7: lo squirting è una realtà.
Lo squirting è uno dei temi più controversi quando si parla di sesso. In molti
pensano che sia un privilegio riservato a poche donne, non è così. Tutte le donne
sono potenzialmente in grado di squirtare.
Purtroppo, la gran parte delle donne non sa come fare. Hanno paura di bagnare il
letto, di essere giudicate e di essere sbagliate.
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Ti è mai capitato di sentirti dire “scusa mi scappa la pipì” nel mezzo di un rapporto
o mentre la stavi toccando?
L’avvicinarsi all’orgasmo e allo squirting può provocare sensazioni simili al dover
fare la pipì. Peccato che le donne non lo sappiano e per paura di farsela addosso si
fermino oppure trattengono i muscoli bloccando orgasmo e squirting.
Torneremo sul tema più avanti e ti insegnerò come fare per superare tutti gli
ostacoli e farla squirtare.
Tavola numero 8: parlare a letto è bello, parlare “sporco” è eccitante.
Il sesso è mentale, è un divertimento, è uno sfogo. Non è il gioco del silenzio.
Parla, sussurrale qualcosa all’orecchio. Anche un semplice “sei bellissima!!” va
bene. E più aumenta l’eccitazione più puoi diventare audace.
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A letto non devi essere un chierichetto, devi godere e far godere la tua lei. Scopri
cosa la eccita, dille quanto ti piace, quanto te lo sta facendo venire duro o quanto ti
eccita sentirla bagnata.
Non stare in silenzio.
Tra l’altro ti svelo un trucco, parlare ti aiuta anche a durare di più. Ti costringe a
respirare a ti permette di concentrati su altro. Non sottovalutare il potere delle
parole, possono far godere, stimolare la fantasia e regalarti performance di livello
molto più alto.
Tavola numero 9: ogni donna è unica e diversa dalle altre.
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Questa è l’ultima regola, ma anche la più importante in assoluto: ogni donna è
diversa. Hanno anatomie diverse, sensibilità diverse, fantasie diverse, paure e
voglie diverse.
Un dio del sesso le ascolta e cerca di capire cosa piaccia alla sua lei. Non puoi
trattarle tutte allo stesso modo: devi essere un camaleonte.
Adattati alle sue esigenze, ne hai tutto da guadagnare. Questo renderà il tuo sesso
più variegato e ti darà la possibilità di fare esperienze sempre diverse.
Non limitarti a fare ciò che ha funzionato con la ragazza precedente. Chiedile cosa
le piace, toccala, gioca e osserva la sua reazione. Più avanti scoprirai a quali
particolari devi fare più attenzione e come puoi capire se ciò che stai facendo va
bene oppure no.
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ANATOMIA FEMMINILE
A scuola abbiamo tutti fatto un po’ di anatomia e forse ricorderai ancora il giorno
in cui la professoressa è entrata in classe dicendo “oggi facciamo l’apparato
riproduttivo femminile” e giù tutti a ridere.
Il sesso è un tabù così grande che anche il solo nominare certi temi a scuola
provoca risate e imbarazzo. All’epoca probabilmente di vagine ne avevi viste
poche, o nessuna, e non so quanto ti ricordi di quelle lezioni.
Sappi che approcciarsi a una ragazza senza sapere tutto della sua vagina è un po’
come partire per il giro del mondo senza una mappa e una connessione a internet.
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Non c’è modo che tu possa farla godere, per davvero, se non sai tutto di lei. Devi
conoscere la sua vagina meglio di lei. Parlo sul serio, la gran parte delle ragazza ha
una conoscenza tra lo scarso e il nullo delle proprie intimità.
Ricordati il sesso è tabù. Non puoi aspettarti che sia la tua lei a guidarti.
Probabilmente non sa neanche lei dove farti toccare. Non è colpa sua: nessuno
glielo ha insegnato e per semplici motivi fisici non è in grado di toccarsi come
invece puoi fare tu. Le sue mani possono arrivare fino a un certo punto, le tue
possono arrivare ovunque. Ma soprattutto possono arrivare nei punti giusti;
l’importante è che tu li conosca.
Per partire possiamo dare un’occhiata a queste due immagini che ci raccontano
come è fatta una vagina all’esterno e all’interno.
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1.Clitoride
2.Prepuzio clitoride
3.Grandi labbra
4.Uretra
5.Piccole labbra
6.Ano
7.Vagina
8.Perineo
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Punto A
Punto O
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Clitoride - è in assoluto il punto più sensibile e innervato
Uretra - è una zona molto delicata e anche definita punto U. Può essere eccitante,
ma devi andarci molto cauto e soprattutto assicurarti che alla tua lei piaccia.
Grandi e piccole labbra - non sono la parte più sensibile, ma non per questo vanno
ignorate.
Perineo - è il ponte che collega vagina e ano e che può essere molto sensibile.
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Vagina - è il canale di accesso a tutti i punti interni e che viene penetrato.
Punto G - è uno dei punti più controversi. Si trova circa a 2-4 cm di profondità
sulla parete anteriore e tende a diventare più rugoso quando la donna è eccitata.
Punto A - si trova in fondo alla vagina sulla parete anteriore, poco prima della
cervice uterina.
Punto O - si trova dalla parte opposta rispetto al punto A, ma è più difficile da
raggiungere poiché è più incavato e “coperto” dalla cervice uterina.
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Cervice uterina - è la parte più bassa dell’utero e la cui stimolazione può essere
piacevole per alcune donne. Da notare che in molti casi può essere fastidiosa, si
tratta della tipica situazione quando lei ti dice “non così in fondo”.
Ano - è una zona molto sensibile sia al tatto che alla penetrazione.
Detto ciò, non starò a descriverti il funzionamento di ogni singola parte. Non sono
qua per farti un corso di anatomia e non penso sia così utile.
Per fare sesso da dio, però, devi ricordarti una cosa: una vagina non è solo un buco
da penetrare e un clitoride da torturare.
C’è molto altro con cui divertirsi. Puoi succhiare le grandi labbra, puoi leccare il
perineo, puoi stimolare il punto G o spingerti fino al cosiddetto punto A.
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Ogni angolo della vagina è potenzialmente sensibile e eccitante. Molto dipende
dalle caratteristiche della tua lei e dalla sua predisposizione mentale. Ci sono
ragazze a cui non piace essere toccate in alcuni punti, altre che proprio si
infastidiscono, e altre ancora che ti pregherebbero di andare avanti tutta la notte.
L’immagine che abbiamo visto è una mappa non l’elenco dei punti da martellare
fino a quando non le fai raggiungere l’orgasmo. Un approccio di questo genere non
funziona e rischi di ottenere l’effetto contrario.
Ricordati ogni donna è diversa e devi trattarla sempre con molta cautela e
delicatezza. Quando hai capito quali sono i punti che le piacciono di più, in quel
momento puoi aumentare l’intensità e passare in modalità selvaggia.
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In assoluto il punto più sensibile perché ricco di terminazioni nervose è il clitoride.
Studi affermano che circa il 70% delle donne raggiunga l’orgasmo attraverso la
stimolazione di questo punto. Ma come vedi, anche in questo caso, non è una
scienza esatta. Ci sono ragazze che non fanno fatica a godere attraverso quel
punto.
Io stesso ne ho incontrate un paio.
Non saprei dirti il perché, ci possono tanti motivi. La zona è meno sensibile, ne
hanno abusato in passato, si sono convinte che non possono godere in quel modo.
Difficile a dirsi. Se ti imbatti in una ragazza di questo tipo il consiglio è passa a
un’altra zona, come vedi non mancano i punti sensibili.
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CONSIGLIO.
Un buon modo per superare le resistenze è utilizzare la tecnica del massaggio.
Falla rilassare e massaggiale tutto il corpo. Comincia senza indugiare sulle zone
più sensibili, per poi avvicinarti sempre più. Il trucco è cambiare i pattern, se vedi
che in un modo non funziona cambia il contesto, la situazione. Fai in modo che
quella sia un’esperienza nuova e vedrai che sarà molto più facile superare le sue
resistenze e farle raggiungere picchi di piacere fino a quel momento inesplorati.
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ORGASMI E DINTORNI

Il primo aspetto che devi tenere bene a mente è: l’orgasmo non è il tuo obiettivo.
Non pensarci e non chiederle MAI se lo ha raggiunto. Non è importante e rischia
solo di creare ansia da prestazione.
Sì, hai capito bene.
Ti sto dicendo che non è compito tuo farle raggiungere l’orgasmo.
Il tuo compito è prenderti cura di lei, farla stare bene, stimolarla e farle provare
sensazione sempre più piacevoli e sempre più forti. Se ti concentri su questo
vedrai che l’orgasmo verrà da sé.
Page 40 of 105

Molto spesso si commette l’errore di farne un ossessione.
È normale, se ci tieni alla tua lei e vuoi fare bella figura vorresti vederla godere e
essere quello che ci riesce. A nessuno piace sentirsi impotenti e incapaci di far
raggiungere l’orgasmo alla propria donna.
Io stesso sono caduto in questo errore. C’è stato un tempo in cui ero così
preoccupato dall’idea di farla godere che ogni volta era uno stress. Se ci ripenso
ora mi viene da ridere, ero proprio un masochista.
Senza volerlo stavo facendo di tutto per rendere il sesso meno piacevole. Mi ero
infilato in un vicolo cieco: più mi stressavo, meno riuscivo a farla godere, meno
godeva e più stressavo. Un ciclo vizioso da cui non esci fuori e che rende il sesso
sempre peggiore.
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D’altra parte non nasciamo imparati. Tutti possiamo raggiungere il livello Dio del
Sesso, ma c’è bisogno di umiltà, conoscenze e tempo.
Anche perché la società in cui viviamo non aiuta. Non solo ha trasformato un atto
normale e bello in tabù, ma si prodiga anche a diffondere informazioni sbagliate.
Una fra tutte e la moderna teoria che esista solo l’orgasmo clitorideo. Sempre più
scienziati affermano che non esiste un punto G e nemmeno un orgasmo vaginale.
Per loro c’è solo il clitoride e se vuoi farla godere è la che ti devi concentrare.
Lascia che ti dica una cosa. Diffida di questi personaggi, Himeros, se potesse, li
fulminerebbe tutti.
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Non so quali abitudini sessuali abbiano costoro, ma di certo quanto dicono cozza,
non poco, con la realtà.
Le donne possono raggiungere l’orgasmo in tanti modi. Il clitoride è senza dubbio
il punto più innervato e quindi sensibile. Difatti la sua stimolazione è il metodo più
facile per portare all’orgasmo una donna, ma non è l’unico e nemmeno certo.
Alla base di queste teorie c’è un grosso problema. In molti si dimenticano che gli
esseri umani non sono delle macchine. Siamo un misto di emozioni, sogni,
abitudini, situazioni, sensazioni e fisiologia.
Non per niente sono molteplici i casi in cui una ragazza ha raggiunto l’orgasmo
senza nemmeno essere stata toccata. Parliamo dei cosiddetti orgasmi mentali. Non
sono frequenti e facili da raggiungere, ma non sono nemmeno così rari.
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È una questione di situazioni, rilassamento e sensazioni. Non è solo una questione
di cosa tocchi. Lo stesso vale per gli uomini, seppur in maniera un po’ differente.
Affermare che esista solo l’orgasmo clitorideo è fuorviante.
C’è molto di più, e poi ricordiamoci sempre che ogni donna è diversa. Io stesso ne
ho incontrate di tutti i tipi: da quelle per cui l’orgasmo più facile è quello anale a
quelle invece che prediligono quello vaginale, passando per quelle che il clitoride è
meglio che lo lasci stare.
Un dio del sesso sa che non esiste il bottone magico. Ricorda l’orgasmo è
un’esperienza a tutto tondo. Ogni donna e ogni situazione ha la sua ricetta, sta a te
scoprire quale sia la migliore. In ogni caso non preoccuparti, alla fine di questo
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manuale avrai tutti gli strumenti che ti servono, compreso il Protocollo di Himeros
per guidarti passo dopo passo e far godere la tua lei.

CONSIGLIO.
Fai attenzione il clitoride è un’arma a doppio taglio.
Molte spesso se ne abusa con il risultato che molte donne ne sono diventate
dipendenti.
Non ti dico di non toccarlo, anzi… Giocaci, sfioralo, leccalo, succhialo. Falla
impazzire.

Page 45 of 105

Ma non abusarne. Abituala ad ascoltare il suo corpo, falle scoprire nuove
sensazioni. Se la stai penetrando o toccando qualche altro punto, non permetterle
di toccarsi il clitoride se sai che già tende ad abusarne.
Insegnale ad ascoltare tutto il suo corpo, non solo quella piccola protuberanza
infilate tra le piccole labbra.
Nota bene che non ti sto dicendo che è vietato toccare il clitoride durante qualsiasi
altra stimolazione. Tutt’altro la doppia stimolazione può essere molto piacevole e
consigliata.
Quanto appena detto vale per i casi in cui sai che ha la tendenza ad abusare di
questa stimolazione, fino al punto di esserne quasi dipendente.
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Se ti capita di trovarti in questi casi dille di rilassarsi. Di sentire il tuo tocco. Falla
sentire sicura. Dille di non preoccuparsi e che adesso l’unica cosa che conta e che
si rilassi e si concentri su tutte le piccole sensazioni che sta provando, alcune forse
saranno nuove, altre conosciute.
Se una ragazza conosce solo l’orgasmo clitorideo non è detto che non possa godere
anche in altri modi. Il tuo compito è farle provare un numero sempre più ampio di
sensazioni e modi in cui godere.
Mi raccomando sii paziente e non aver fretta. Se vuoi farle scoprire nuovi tipi di
orgasmo, devi assecondare i suoi ritmi e assicurarti che sia rilassata e eccitata.
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LE TECNICHE PER FARLA GODERE COME MAI
PRIMA
Ricordati: prima di iniziare a stimolare qualsiasi punto assicurati che sia
eccitata. Deve essere bagnata e rilassata. Se non lo è, aspetta.
Nel frattempo puoi baciarla, sfiorarle il collo, massaggiarla, accarezzarle il seno. Ci
sono infiniti modi in cui puoi farla rilassare e al contempo accendere in lei la
voglia. Non avere fretta.
Molti uomini scendono troppo in fretta in mezzo alle gambe. Non sempre è una
buona idea. Mangiare la pasta cruda non è piacevole e non fa nemmeno alla
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digestione. Il sesso è uguale. Affrettare fa solo crescere l’ansia e aumenta le
probabilità che tu faccia cilecca e che lei non goda.
Ricapitolando. Prima ti assicuri che lei sia rilassata, tranquilla e eccitata e poi inizi
con queste stimolazioni.

Stimolazione del clitoride.
Parti sempre dal presupposto che non è bene ciò che è bene, ma è bene ciò che
funziona. Quindi se per caso hai già un movimento con cui ti trovi bene e che piace
alla ragazza con cui sei, continua. Usalo. Anche se all’apparenza può sembrare
sbagliato, violento o irritante.
L’importante è che a lei piaccia e la faccia stare bene.
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Detto ciò ti posso suggerire un paio di tecniche.
1. La base.
Inizia a toccarle il clitoride con l’indice e aggiusti il tiro guardandola e chiedendole
feedback. Non c’è nulla di male a chiederle se le piace, se vorrebbe che ti muovessi
più veloce o se preferisce che tu sia più delicato.
Il sesso è condivisione è adattamento. Parlare e aiutarsi sono alla base del piacere.
Non state facendo il gioco del silenzio e nemmeno una caccia al tesoro. Se lei può
aiutarti, coinvolgila.
Molti uomini non chiedono perché credono che sia da deboli. Come se chiedere gli
sminuisse. Comprendo il motivo, ma lascia che ti dica che a letto l’orgoglio è
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inutile. Il maschio alfa non è quello che non deve chiedere, è quello che fa godere
la sua donna.

2. La presa di Himeros.
È una tecnica un po’ diversa dal solito. Ammetto che non la conoscevo e non mi
sarebbe mai venuta in mente. L’ho scoperta attraverso uno dei tanti testi e corsi
che ho seguito e l’ho subito ribattezzata la “presa di Himeros”.
Non è il solito toccare il clitoride con un dito, in questo caso l’obiettivo è proprio
afferrarlo. Avvicini pollice e indice hai lati e lo stringi con delicatezza, mi
raccomando delicato, non devi staccarlo.
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Una volta che sei in grado di controllarlo hai tre tipi di movimento possibile:
• ti muovi su e giù come a massaggiarlo. Non serve tanto movimento ti basta un
centimetro o poco più;
• muovi il pollice verso l’alto e l’indice verso il basso, anche in questo caso sii
delicato e ricordati che non ti basta poco movimento;
• cerca di tirarlo verso l’alto e poi verso il basso.
Detta in modo un po’ più grezzo: è un po’ come farle una sega.
Mi raccomando, però, ascolta sempre il suo feedback. Cerca di capire se le piace,
se stai stringendo troppo o troppo poco. Non esiste il movimento universale, ogni
volta devi adattarti alla ragazza che hai davanti.
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CONSIGLIO.
Usa abbondante lubrificante. Più è bagnata è meno rischi di distruggerla. Per
aiutarti puoi usare l’altra mano per tenere le sue labbra aperte, in modo che non ti
diano fastidio. Questo gesto potrebbe anche risultare eccitante per alcune ragazze,
facendole sentire sicure nelle tue mani.

3. Il dito di Himeros
Non è troppo diverso dalla tecnica base, fatto salvo per alcuni accorgimenti piccoli,
ma molto importanti.
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Il primo aspetto è che devi essere molto molto leggero. Individui il clitoride è inizi
ad accarezzarlo, quasi solo a sfiorarlo con la punta del dito. Non serve pressione, ti
basta un tocco appena accennato. La farai impazzire.
Continua. Non fermarti. Sempre con lo stesso movimento. Sempre leggero. Se
nella tecnica base ti era concesso fare qualsiasi cosa, il dito di Himeros prevede
solo un leggerissimo sfioramento. Ovviamente un minimo di contatto deve esserci,
ma nulla più.
A questo punto, però, devi aggiungere un’arma segreta: le parole.
Forse hai già qualche nozione di ipnosi o di PNL, se così quello che ti dirò ti
suonerà familiare.
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Mentre continui a stimolarla inizi a ripeterle di rilassarsi e di concentrarsi solo
sulle sensazioni e sul suo piacere. Dille di sentire il piacere, dille che tu sei là solo
per farla sentire bene, per farla godere.
Accompagnala in questo suo momento. Falla eccitare, sempre più. Ma non farla
venire. Se senti che sta per venire dille “non ancora”. Dille di concentrarsi sul suo
piacere. Dille di godersi quelle sensazioni e di quanto tu la stia dando piacere.
Continua fino a quando non ti prega di venire. Devi sentire che è sull’orlo, che non
desidera altro. A quel punto devi dirle “adoro farti godere, e tra un attimo ti farò
venire. Vuoi che ti faccia godere ancora di più? Vuoi ti faccia venire?”.
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A quel punto lei ti dirà di sì, ma tu aspetterai ancora un attimo e le chiederai
quanto desidera che tu la faccia venire. Lei starà andando fuori di testa e allora le
dirai quando ti dirò “ora vieni” tu avrai un orgasmo immediato e esplosivo.
Nello stesso momento il tuo tocco diventa più forte e deciso e solo allora le dici
“ora vieni”. Le regalerai un orgasmo senza precedenti.
Come vedi tutto ruota attorno al tuo comando. Così facendo l’abitui al fatto che tu
sei in grado di regalarle un orgasmo così unico e così esplosivo. Si tratta di un mix
di tecniche fisiche e mentali, perché il sesso non è solo corpo, è anche tanta testa.
Ricordati però che il tuo “potere” non sta tanto nel farla venire, quanto nello
scegliere quando questo avviene. Devi ascoltare il suo corpo, il suo feedback e
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capire quando è pronta e vuole venire. In quel momento tu hai il potere di
guidarla, farla eccitare ancora di più e decidere il momento in cui farla godere.
3. Cunnilingus
Ovvero come farla godere con la lingua e con le labbra.
Partiamo dal presupposto che portare una donna all’orgasmo con la lingua è
leggermente più difficile rispetto all’usare le dita. Non fosse altro che con le mani
hai molta più sensibilità e con meno allenamento riesci a ottenere risultati
migliori.
Ciò non vuol dire, però, che l’uso di lingua e labbra sia sconsigliato, richiedono
solo più esercizio e pazienza.
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Ad onor del vero, bisogna ricordare che con alcune donne il cunnilinguus potrebbe
rivelarsi più efficace di qualsiasi altra tecnica, anche se chi lo pratica non è
esperto: l’idea di averti tra le gambe a leccare potrebbe risultarle molto più
eccitante rispetto al “solito ditalino”. Questo potrebbe spingerla a raggiungere
l’orgasmo più facilmente.
Una buona idea è affiancare il cunnilingus a una stimolazione parallela con le dita.
Puoi ad esempio stuzzicare i capezzoli, infilare un dito nella vagina o toccarle/
penetrarle l’ano.
Come sempre adattati alla tua lei. Se non è abituata alla stimolazione anale non
infilarle un dito a tradimento, limitati a giocare con l’area attorno. Per altro si
tratta di una zona molto innervata e molto sensibile.
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Come dicevo, in generale è più facile usare le dita rispetto alle labbra, il
cunnilinguus, però, ha il vantaggio di impedirti grossi errori. Se con le mani è
facile che tu possa applicare troppa pressione e farle male, è molto difficile che
questo succeda con la bocca.
In generale la regola è sempre la stessa: esercizio.
Da qua non si scappa. Se si vuole migliorare e acquisire la giusta sensibilità serve
pratica e molta attenzione alle sue reazioni.
Le tecniche che puoi usare con la bocca sono tre:
1. Succhiare
2. Leccare
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3. Toccare usando la punta della lingua
Sono tre tecniche equivalenti che puoi alternare o usare a piacimento.
L’importante è che ti ricordi che devi dedicarti a tutta la sua vagina, non solo al
clitoride.
Succhiale le labbra, prova a penetrarle la vagina con la lingua, alterna colpi a piena
lingua e giochi solo con la punta, succhiale il clitoride. Hai solo l’imbarazzo della
scelta.
Puoi anche provare stimolarle il clitoride usando le stesse tecniche che ti ho
illustrato prima per le dita, utilizzando, però, labbra e lingua.
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Ad esempio, “il dito di Himeros” può diventare “la lingua di Himeros”. Ti basta
usare la punta della lingua per simulare il tocco leggero del dito.
CONSIGLIO.
Se per caso inizi a essere stanco di utilizzare la lingua puoi fermarti e continuare
con il dito e magari poi riprendere con la bocca.
Il sesso deve essere sempre, e comunque, piacevole anche per te. Il cunnilinguus
non deve essere una tortura, ma un modo per regalarle nuove e piacevoli
sensazioni.
Fermarsi, se sei stanco o ti stanno venendo i crampi alla lingua, va bene. Non fare
l’errore che facevo io, quando andavo avanti come fossi un soldato in missione.
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Magari alla fine la fai pure venire, ma alla lunga inizi a odiare il cunnilinguus e con
il passare tempo inizi a farlo di meno.
Fermarsi non è un disonore, anzi può essere l’occasione per farla godere ancora di
più. Il modo migliore per farla venire è sempre utilizzare un mix di tecniche.
Quindi non farti problemi a fermarti, a continuare con le dita e a riprendere se e
quando te la senti di nuovo.

Stimolazione del Punto G
Il primo a ipotizzarne l’esistenza fu il dottor Grafenberg. Nel 1944, assieme al suo
collega Dickinson, affermò l’esistenza di una zona erogena sulla parete anteriore
della vagina, evidenziando come, se stimolata, questa tendesse a diventare più
gonfia e “rugosa”.
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La scoperta però non suscitò particolare interesse e non fu approfondita fino al
1982. In quell’anno, due ricercatori, Whipple e Perry, ricollegarono quest’area alle
ghiandole di Skene e ne confermarono l’elevata sensibilità. Furono proprio loro a
rinominare questa zona punto G, o meglio punto di Grafenberg, in onore del suo
scopritore.
Negli anni il Punto G è diventato uno dei temi più chiacchierati e mitizzati dalla
narrativa legata al sesso. Tuttavia il dibattito rimane ancora oggi molto acceso:
esiste o no questo fantomatico bottone magico?
Ancora oggi non c’è una risposta univoca. Molti medici dichiarano che questa zona
non è sensibile e che l’unico orgasmo esistente è quello clitorideo.
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Come ti dicevo prima, questa visione non mi vede troppo d’accordo. Per dirtela
con le parole di Himeros non fa godere ciò che è innervato, ma, fa godere, ciò che
fa godere.
Ho la netta impressione che troppi “esperti” si stiano facendo un overdose di
teoria dimenticandosi la vera essenza del sesso.
La situazione è molto più semplice.
Se consideriamo il punto G come un bottone magico che se stimolato fa
raggiungere un orgasmo straripante e immediato, allora non esiste. Non ci sono
bottoni o scorciatoie: il sesso non è solo corpo, è anche mente.
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Se, invece, consideriamo il punto G come una zona erogena capace di stimolare la
fantasia e nuove sensazioni, allora esiste.
La vagina è piena di punti sensibili da stimolare. L’orgasmo però non è automatico
e non è, solo, frutto della palpazione. Sarebbe bello, ma troppo facile.
Esistesse un punto magico, tutte le donne sarebbero capaci di godere all’istante.
Invece, sappiamo bene che oggi la gran parte delle donne simula, fatica a venire o
non viene proprio.
Far godere una donna richiede preparazione, non puoi solo ficcarle due dita nelle
mutande. Devi farla rilassare, farla sentire al sicuro, eccitarla e solo allora potrai
dedicarti con successo al punto di Grafenberg.
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Chiusa questa doverosa premesse passiamo alle cose pratiche: come stimolarlo?
Il primo passo è trovarlo.
Se sei fortunato, e la tua donna ha già goduto attraverso quest’area, sarà in grado
di guidarti e mostrartela. Se così non è il processo è un po’ più lungo, ma non
difficile. Dopo esserti assicurato che la tua lei sia tranquilla, ma molto, molto,
eccitata inizia a infilarle due dita nella vagina. Non serve che tu vada troppo in
profondità, il punto G di norma si trova tra i 2-3 cm di profondità, quasi in
concomitanza con il punto in cui si trova il clitoride esteriormente.
Non avere fretta. Toccala con delicatezza, osserva la consistenza della parete
anteriore e ascolta le sue reazioni. Come ti dicevo, quest’area si presenta più
rugosa quando la donna è eccitata. Se per caso non trovi nessun punto con una
consistenza diversa ci possono essere due opzioni: lei non è abbastanza eccitata,
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oppure il suo punto G ha una consistenza quasi uguale al resto della parete, e
quindi è più difficile da individuare.
In ambo i casi non abbatterti. Prova a stuzzicarla, gioca ancora un po’ con lei,
eccitala e poi riprova. Se ancora non riesci a trovarlo, allora osserva attentamente
le sue reazioni. Come reagisce se le stimoli la parete anteriore? Le piace? Inarca la
schiena? Geme? Senti delle pulsazioni nella sua vagina? Se le chiedi se le piace
cosa ti dice?
Non farti problemi a esplorare, ogni donna è diversa e ogni domanda è lecita. O
meglio, ogni domanda tranne “sei venuta?”. Quella tienitela per te. Tutto il resto è
ammesso.
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Alla fine di questo processo dovresti aver individuato l’area del cosiddetto punto
G, ora non ti resta che stimolarla con uno o meglio due dita.
Ci sono tre tipi di movimento principali:
1. muovendo le dita come se stessi dicendo a qualcuno “vieni qua”;
2. facendo pressione e strofinando;
3. seguendo linee circolari o a forma di otto.
Ricordati sempre che questa zona è sensibile, ma richiede tocchi più decisi rispetto
al clitoride. La regola principale, però, è sempre la stessa ascolta il feedback della
tua partner. Se le piace continua, se fa resistenza cambia e poi ritorna. Non
forzarla, rischi solo di lasciarle brutti ricordi e che inizi a odiare quella zona.
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CONSIGLIO 1.
Una buona pratica è assicurarsi che la donna abbia fatto pipì prima. Quest’area è
molto vicina all’uretra e la sua stimolazione potrebbe causare la sensazione di
dover andare in bagno. Tieni a mente questo fattore, molte donne tendono a
irrigidire i muscoli davanti a questa sensazione. Non sanno che così facendo non
saranno in grado di arrivare all’orgasmo.
Assicurati che la sua uretra sia vuota e tranquillizzala che l’eventuale sensazione di
dover far pipi è normale e associata al modo in cui la stai toccando e non al fatto
che rischia di bagnare il letto.
CONSIGLIO 2.
Usare del lubrificante è sempre una buona idea.
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Stimolazione dei punti A e O
I punti A a O si trovano a cavallo della cervice uterina, il primo sulla parete
anteriore il secondo su quella posteriore. A differenza del punto G hanno una
superficie più liscia e si trovano più in profondità.
Se provi a infilare un dito fino in fondo sulla parete anteriore noterai che dopo
8-10 cm ti imbatti in una protuberanza. Quella è la cervice uterina che ti sconsiglio
di toccare, sono davvero poche le donne che amano quel tipo di stimolazione.
Attorno a quest’area, però, ci sono i due punti di nostro interesse: il punto A sulla
parete davanti, il punto O su quella dietro. Tieni presente che la cervice uterina è
leggermente inclinata in avanti, questo fa sì che il punto A sia più vicino di quello
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O. Pertanto non sorprenderti se per trovarlo devi scavare più in fondo nella parete
posteriore, o se ti è addirittura impossibile raggiungerlo.
In alcune donne potrebbe essere così in profondità che, se non collaborano
contraendo e avvicinandoti la parete, non sarai in grado di trovarlo. Tu, in ogni
caso, non preoccuparti. Esplora, cerca e verifica con mano la confermazione della
vagina che hai davanti.
Detto ciò passiamo alle tecniche di stimolazione vere e proprie.
Come ti dicevo questi punti si trovano molto più in profondità rispetto al punto G,
per questo le tecniche di stimolazione sono più ridotte.
Hai due alternative:
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1. muovi il dito o le dita come se stessi facendo “vieni qua”;
2. ti muovi in modo circolare.

CONSIGLIO 1.
Ricordati che la zona è delicata e che se ti muovi con troppa irruenza potresti
causarle delle irritazioni o dei fastidi. In media non si tratta di nulla di grave,
l’importante è che tu sappia che la chiave è la pressione che ci metti.
Se ti capitano situazioni del genere non preoccuparti, ma la prossima volta mettici
meno foga.
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CONSIGLIO 2.
Ogni donna e situazione ha i suoi tempi. Potrebbe darsi che ci metta un attimo a
venire o potrebbero volerci anche 20-30 minuti. Tu continua, non importa quanto
tempo è passato. L’unica cosa che conta è il suo feedback: se le piace vai avanti se
le fa male ti fermi.

Stimolazione anale.
È forse la mia preferita, ma anche quella che richiede più delicatezza, soprattutto
se la ragazza che hai davanti non ha esperienza d’ingressi dall’entrata posteriore.
Te lo ripeto: tutte le donne sono diverse.
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Ci sono ragazze “larghe” di natura, altre più strette. Devi osservare, ascoltare e
adattarti. La facilità con cui le entri non è per forza legata alla sua esperienza. Ci
sono ragazze vergini a cui riesci a penetrare l’ano senza problemi, altre più esperti
in cui fai sempre fatica e le fa sempre male.
Non esiste una regola universale: provi, verifichi e decidi. L’importante è che lei si
senta a suo agio.
Ti racconto questa.
Qualche tempo fa ho conosciuto una ragazza. Eravamo entrambi giovani e vogliosi
e alla finimmo a letto. Lei era alle sue prime esperienze e non dava troppi
feedback. Dopo un po’ di preliminari nel buio decisi di infilarglielo dentro.
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Ti assicuro non fu facile. Per quanto mi sforzassi non riuscivo a entrare, ogni mio
tentativo era respinto al mittente. Ebbi bisogno di un minuto abbondante di lotta
per trovare la via, ma alla fine ce la feci e ne uscì anche un bel rapporto.
Ci rivestimmo tutti contenti e dopo una decina di minuti lei mi fa una domanda.
“Ammetto che non me l’aspettavo me lo avresti messo nel culo, ma mi è piaciuto”.
Mi voltai con gli occhi sgranati.
“Scusa?!”
“Sì, non me lo aspettavo”.
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“Ehhh, scusa mi sono fatto prendere dal momento”
La verità è che ero incredulo. Ero convinto di averglielo messo davanti: era entrato
così facilmente…
Ti ho raccontato questa storia per mostrarti come ogni ragazza è diversa. Ci sono
ragazze in cui l’ano è più largo della vagina. Sono rare, ma esistono.
Non dare per scontato nulla. Verifica, ascoltala e poi muoviti.
Detto ciò possiamo passare alle tecniche di stimolazione anale:
1. La più semplice è usare la lingua. Ha molti uomini non piace, ma ti assicuro
che leccare può essere molto eccitante per lei.
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2. Usa le dita. Uno, due, tre, quattro o anche tutta la mano. Non è un
suggerimento, ma un consiglio a capire cosa le piace. Ci sono donne che se
entri con un dito è già tanto, altre che alla sola idea di essere penetrate con
due mani vengono. Il piacere non è una scienza esatta, ma un gioco e una
scoperta.
3. Scopala. Mi raccomando, però, vacci piano se non è abituata. Se esageri, rischi
che questa sia l’ultima volta che te lo dà.
Tieni a mente che quando si parla di sesso anale non si parla solo di una questione
fisica, ma anche e soprattutto mentale. Per questo devi preparare bene il terreno e
verificare che le piaccia l’idea di essere penetrata da dietro.
FOCUS.
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Qualsiasi cosa tu abbia infilato nell’ano, non infilarlo nella vagina. I batteri
presenti nelle due cavità sono diversi e rischiano di farla star male. Evita questi
passaggi, rischi solo di dover praticare astinenza per un po’.

CONSIGLIO 1.
Assicurati che non stia stringendo i muscoli dietro, altrimenti potrebbe provare
dolore e rifiutare la penetrazione. Il sesso anale è una questione molto intima e
delicata, soprattutto se lei non è abituata. Mettila a suo agio e accertati che sia
rilassata e vogliosa di ospitarti nelle vie posteriori.
CONSIGLIO 2.
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Se la tua donna è alla prime armi potreste pensare di comprare un plug anale.
Potrebbe essere utile ad abituarla all’idea e ad allenare i muscoli. Oltre ad essere
un’esperienza molto eccitante.

BONUS: stimolazione punto U
Ero tentato di non trattare questo punto. Non perché non sia interessante, ma
perché è piuttosto controverso e delicato. Non un’area che ti consiglierei di
stimolare al primo incontro, a meno che tu non sia davvero esperto e capace di
capire quando è il momento di fermarsi.
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La zona attorno all’uretra è molto sensibile, seppur non come il clitoride.
Purtroppo è anche molto delicata e si infiamma con facilità.
Il mio consiglio è, se hai voglia giocaci, stimolala un po’ con la lingua, o passaci il
dito attorno, ma non soffermarti troppo.
L’unico caso in cui ti direi continua e non fermarti è se noti che le piace da morire.
In quel caso vai avanti e falla godere.
FOCUS.
Rispetto agli uomini le donne possono provare orgasmi multipli molto ravvicinati.
L’unico orgasmo che richiede un piccolo periodo refrattario è quello clitorideo. Al
contrario, la vagina e l’ano non hanno bisogno di alcuna pausa e ti permettono di
poter continuare anche se la tua lei è appena venuta o sta venendo.
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CONSIGLIO.
Vorresti capire se la tua lei ha avuto un orgasmo o sta fingendo?
Curiosità lecita, ma che non ti deve mai portare alla domanda “sei venuta?”. Evita.
Rischi solo di farla sentire sotto pressione e renderle la vita ancora più difficile.
Non sarà chiedendo che la farai godere. Quando hai finito, hai finito. Non stare a
rimuginare o a farti domande inutili.
L’orgasmo è solo il risultato di un processo. Ricordati: tu hai potere sul processo,
non sul risultato. Quello dipende anche da lei.
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Per soddisfare la tua curiosità esiste un’altra via, molto più semplice e sicura.
Anche perché, detto tra noi, ti fidi per davvero della sua parola? Non è che ti sta
dicendo di sì solo per farti contento?
Chiedere non è la soluzione, controllare le contrazioni del suo ano sì. Devi sapere
che l’ano di una donna tende a contrarsi nel momento di massimo piacere. È una
reazione fisiologica che non può essere simulata o nascosta. Se sta venendo, il suo
ano si sta contraendo. Ti basta tenere un dito in quell’area per accorgerti se sta
godendo per davvero o sta fingendo.
Lo stesso avviene anche alla sua vagina, anche lei nel momento dell’orgasmo ha
degli spasmi. Se impari ad ascoltare il suo corpo non avrai bisogno di fare alcuna
domanda imbarazzante.
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PROTOCOLLO HIMEROS
Nei capitoli precedenti ci siamo occupati dei vari aspetti e delle tecniche da usare
per far godere una donna. Arrivati a questo punto è tempo di mettere assieme i
pezzi in modo da regalarle la notte che non dimenticherà mai.
Vorrà fare sesso solo con te, perché solo tu sei in grado di farla bagnare, farla
eccitare e farla uscire di testa.
Ti sconsiglio di utilizzare questo protocollo se la ragazza che hai davanti non ti
interessa e te ne vuoi liberare appena ti rimetti le mutande. Rischi davvero che ti
insegua pretendendo di essere scopata ancora. Se vuoi evitare questi effetti
collaterali limitati a meno, scegli una tecnica, falla godere un po’ e poi pensa a te
stesso.
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Non ti dico che devi fare schifo, ne va pur sempre della tua reputazione. Ma non
serve nemmeno rivelare il tuo lato divino. Utilizza questo protocollo solo se vuoi
davvero entrare in modalità di Himeros e diventare un dio del sesso, cosciente che
la farai godere come mai e che d’ora in poi desidererà sempre e solo te.
Io ti ho avvisato, ora e tempo di rivelarti i precisi passaggi da utilizzare.
Fanne buon uso.
Il protocollo si struttura su sei fasi, da seguire in quest’ordine per assicurarsi il
massimo del risultato:
1. Preliminari.
2. Falla godere.
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3. Falla godere ancora.
4. Rapporto sessuale.
5. Eventuale Bonus.
6. Coccole.
Entriamo nei dettagli.
Fasi 1: preliminari.
È la fase in assoluto più importante e purtroppo anche quella che più spesso viene
sottovalutata o addirittura saltata.
Comprendo la voglia di tuffarsi tra le sue gambe e tirare fuori il manganello, ma
cerca di resistere.
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Il tuo primo e unico obiettivo deve essere farla eccitare. Devi sentirla fremere, deve
avere voglia, essere bagnata e quasi pregarti di metterle una mano nelle mutande.
Per fare del sesso di qualità non serve solo una donna, serve una donna molto, ma
molto, eccitata.
È fondamentale se hai voglia di buon sesso.
È la stessa differenza che intercorre tra sfamarsi e mangiare in un ristorante
stellato.
Per battere la fame ti basta entrare in un discount e comprare la scatoletta più
economica. Non sarà buona, ma di sicuro non avrai più fame. Altro discorso è se
vuoi gustarti il cibo, sentire i sapori e passare una bella serata. In questo caso devi
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prestare più attenzione al ristorante che scegli e assicurati che utilizzi ingredienti
di qualità, serva del buon cibo e che l’ambiente sia piacevole.
Lo stesso vale per il sesso. Se vuoi svuotarti le palle puoi farti una sega prima di
andare a letto. Semplice, veloce e efficace, seppur non so quanto soddisfacente. Se
invece vuoi godere per davvero, allora hai bisogno di una donna bagnata e
vogliosa.
Per questo devi prestare particolare attenzione a questa fase. Anche la donna più
bella e esperta sarà più rigida e assente se non l’hai accesa e eccitata abbastanza.
Non saltare mai questa fase, anche se ti sta già esplodendo nei pantaloni. Resisti e
assicurati che anche lei stia esplodendo di voglia.
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Non c’è una durata specifica. In alcune situazioni ti basteranno pochi secondi, in
altre anche un’intera ora.
Dipende: se siete stati colpiti da una passione fulminante e vi siete nascosti in
bagno per consumare una sveltina, è chiaro che non serviranno troppi preliminari.
Diverso è il discorso se l’hai invitata a casa tua o se siete stanchi dopo una lunga
giornata di lavoro.
In cosa consistono i preliminari?
Puoi usare varie tecniche. In generale vige la regola giocate, toccatevi e divertitevi;
ci sono infiniti modi in cui potete farlo. Di seguito ti riporto alcune idee, il
consiglio che posso darti è leggile e fatti ispirare e trasportare dal momento. Non è
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importante cosa usi, ma che tu la faccia eccitare e stare bene. Deve rilassarsi,
lasciarsi andare e bagnarsi, non ti serve altro.
1. Baciare. Quando si parla di sesso si tende a sottovalutare il potere dei baci.
Molti uomini pensano non servano più e che le labbra di cui devono
preoccuparsi siano solo quelle posizionate tra le gambe. Nulla di più sbagliato.
Alle donne piace essere baciate.
Le fa sentire apprezzate, desiderate e rispettate. Sono molto più mentali di noi,
hanno bisogno di un po’ di riscaldamento prima di entrare in temperatura.
Non negarle i baci, anzi… Dacci dentro, falle sentire che hai voglia di lei e non
solo della sua figa. Gioca con la sua lingua, mordile un po’ le labbra, baciala e
guardala negli occhi. Cerca di creare quell’intimità necessaria per fare in modo
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che si lasci andare tra le tue braccia.
2. Soffiare. Il tuo respiro può essere un’arma molto potente, usala. Avvicinati al
suo collo e soffia leggermente come volessi accarezzarla con il tuo respiro. Più
sensazioni le fai provare e più riuscirai ad eccitarla.
3. Leccare e mordicchiare. Puoi giocare con il suo collo e soprattutto con le sue
orecchie. Molte donne adorano quando gliele sfiori e tocchi con delicatezza.
4. Toccare e accarezzare. Puoi usare anche le mani e il tuo corpo per stimolarla.
Ricordati però: non buttarti subito là.
Non devi strizzarle le tette e nemmeno le chiappe. Prima scendi lungo la sua
schiena, la accarezzi, le sfiori le gambe. Falle sentire che la desideri, ma che
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non hai fretta. Tu vuoi farla impazzire, deve essere lei quasi a pregarti di
toccarla.
Quando senti che inizia ad eccitarsi allora puoi passare al seno e al sedere.
Anche in questo caso occupati di tutta la zona, non buttarti subito sul
capezzolo o in mezzo alle sue gambe. Tutta l’area è sensibile, esplorala.
5. Sussurrare. La tua voce è un potentissimo strumento sessuale, anche se molto
spesso non viene usato. Avvicinati al suo orecchio e sussurrale un
complimento. Dille quanto ti piace e quanto la desideri. Fallo con voce bassa e
profonda quasi attaccato al suo orecchio. La combinazione delle parole e dei
brividi provocati dal tuo respiro la faranno impazzire.
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6. Massaggiare. Rimane in assoluto la tecnica più sicura e completa, seppur
anche la più lunga. Se hai tempo e modo, falla distendere, spogliala e inizia a
massaggiarla. Non deve essere un massaggio erotico, non all’inizio almeno. Il
tuo obiettivo è farla rilassare, facendole dimenticare le fatiche della giornata.
Falle sentire che ti prenditi cura di lei e che ciò conta per te è il suo benessere.
Parti dalle spalle, poi scendi lungo la schiena, ti fermi appena sui glutei e poi
scendi verso le gambe, per poi farla girare e ricominciare dall’altro lato. Più
passa il tempo è più ti è concesso toccarla anche nelle zone erogene. Mi
raccomando, però, sempre senza fretta.
Fase 2: falla godere.
Finiti i preliminari puoi finalmente infilarti tra le sue gambe e pensare a come
farla godere. Mi raccomando non è ancora tempo di penetrazione, nessuno ha
ancora chiamato in causa il tuo pisello. Tienilo lontano.
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Molto importante è che tu le dica di rilassarsi e concentrarsi solo sul suo piacere.
Falle sapere che l’unica cosa che vuoi è farla stare bene e che adori sentirla
bagnata e poter giocare tra le sue gambe.
Non saltare questo passaggio. Molte donne tendono a trattenersi e contrarre i
muscoli, questo le limite e le rende impossibile raggiungere l’orgasmo.
In questa fase, invece, tu vuoi che goda una prima volta. Questo ti darà due grandi
vantaggi: dopo il primo orgasmo, quelli successivi sono più facili da raggiungere,
ma soprattutto potrai vivere i passaggi successivi tranquillo e sicuro che mal che
vada di certo non si rivestirà insoddisfatta.
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Non serve che le nomini la parola orgasmo. Quest’idea è spesso associata a una
certa ansia, non ha senso complicarsi la vita. Ti basta dirle di rilassarsi e provare
piacere.
A questo punto puoi utilizzare una delle tecniche che abbiamo visto prima per la
stimolazione del clitoride. Non sei obbligato a partire da questo punto, non è
sbagliato stimolare gli altri punti. Ti consiglio però di partire da qua perché è l’area
più sensibile e che ti permette di farla godere con più facilità.
Ricordati che in questa fase esiste solo lei e il suo piacere. Tu verrai ricompensato
dopo.
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Una buona norma è utilizzare anche la tua voce per guidarla e farla venire. Lo
schema che abbiamo visto prima in cui sei tu a comandarle l’orgasmo è molto
potente.
CONSIGLIO.
Se vuoi essere sicuro che abbia raggiunto l’orgasmo puoi tenere un dito vicino al
suo ano in modo da poter coglierne le contrazioni nel momento di massimo
piacere.

Fase 3: falla godere ancora.
L’hai appena portata all’orgasmo e lei è ancora là che geme e ha gli spasmi. Un
errore che fanno tanti uomini è fermarsi e credere che ora sia arrivato il loro
turno.
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Sbagliato.
Un dio del sesso sa che questo è proprio il momento migliore per andare avanti.
L’hai appena conquistata e lei adesso è in totale balia tua e del piacere che le stai
dando.
Devi continuare cambiando stimolazione. Mi spiego non è che devi passare
all’istante, puoi anche darle un secondo di relax, ma non tanto di più. Se le hai
fatto raggiungere l’orgasmo toccandole il clitoride è facile che questa zona sia
diventata ipersensibile e quindi sia meglio dedicarsi ad altri punti.
È l’occasione giusta per provare una delle altre stimolazioni come ad esempio il
punto G, A o O.
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Lei sarà sorpresa ed è possibile che abbia voglia di ricambiare il favore. Non
permetterglielo. Dille che non hai ancora finito e che questa sera vuoi dedicarti a
lei e farla impazzire. Raccontale di quanto ti piaccia toccarla, sentirla gemere e
sentirla bagnare sempre più. Dille quanto desideri continuare e come si sia
meritata quel momento.
Non saltare questo passaggio. È importante che lei si sente a suo agio e si lasci
completamente andare. Falle sentire che si merita tutte le attenzioni che le stai
dando.
È in questa fase che costruisci la tua fama di dio del sesso e che le generi un
desiderio incontrollato.
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Di norma gli uomini sono sbrigativi e si limitano al compitino. Tu invece non sei
così, conosci le donne e sai come farle godere.
Sai che una donna soddisfatta diventa molto più disponibile. Più la fai godere ora e
più lei ti farà godere dopo. Non solo più ti sarà anche facile portarla all’orgasmo
durante la penetrazione vera e propria.
Godere ha il potere di farla rilassare e lasciarsi andare. Più orgasmi prova e più
sarà in estesi e pronta a godere ancora, senza più limiti e resistenze.

CONSIGLIO.
Una buona abitudine è assicurarti che sia andata in bagno. Durante la
stimolazione può succedere che abbia la sensazione di dover far pipì. Se sa di
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averla già fatta può stare più tranquilla, e qualora dovesse sentire lo stesso quella
sensazione puoi tranquillizzarla dicendole che è normale. Come ti spiegavo prima
la stimolazione di alcune zone, soprattutto del punto G, può generare questa
impressione. Spiegale come in realtà non debba fare pipì, ma sia dovuto a come la
tocchi. Tranquillizzala e vai avanti, se si lascia andare potrebbe anche riuscire a
squirtare.

Fase 4: rapporto sessuale
Dopo che l’hai fatta godere ancora il grosso del lavoro lo hai fatto.
A questo punto puoi lasciare che sia lei a dedicarsi a te, puoi passare alla
penetrazione oppure continuare.
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Non c’è più una regola. Fai quello che ti senti in base al momento.
Con alcune ragazze magari è una buona idea continuare e perché no darle un
ulteriore orgasmo utilizzando un mix di stimolazioni simultanee. Regalarle una
terza esplosione di piacere di fila ti porta in automatico nell’olimpo del sesso. Sarai
il suo nuovo dio e cambierà del tutto il modo in cui ti guarda.
Non è però un obbligo, puoi anche passare ad altro. Magari lei ha davvero voglia di
toccarti, succhiarti o sentirti dentro.
Potrebbe essere il momento buono per provare nuove sensazioni.
Scegli tu, l’importante è che ti ricordi un paio di cose:
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1. Non fare il gioco del silenzio. Parlale, dille quanto ti piace e ti eccita. Puoi pure
parlare un po’ “sporco”. A letto le cose porche sono ammesse e molto spesso
pure desiderate.
2. Usa le mani e la bocca. Puoi toccarle il seno, giocare con il suo ano o baciarla.
Più stimolazioni utilizzi e più piacere proverete. Mi raccomando però non
forzarla. Se senti che non le piace o le fa male qualcosa fermati e cambia.
3. Lasciati andare e divertitevi. Questa è davvero l’unica cosa che conta.

Fase 5: bonus.
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Dopo il rapporto puoi scegliere se fermarti e passare alla fase 6 oppure tornare
indietro e ricominciare.
Puoi anche decidere di uscire dalla sua vagina e ricominciare con le mani. Puoi
decidere di dare qualche attenzione anche all’ano, sempre che ci sia abituata.
Anche in questo caso non c’è una regola precisa. Fai quello che ti senti. Se hai fatto
bene le prime tre fasi ora tutto ti è concesso.
Se hai voglia di regalarle un altro orgasmo è facile che le faccia piacere. Oppure
puoi solo chiederle come preferisce farti venire, o magari puoi proporle tu il modo
che ti piace di più.
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Cerca di leggere la situazione e adattarti alla ragazza che hai davanti. Più
confidenza avete e più puoi essere audace. In generale tutto è permesso, ma deve
essere d’accordo anche lei e deve piacere a entrambi.
Fase 6: coccole.
Se nelle precedenti due fasi ti ho dato carta bianca o quasi, ora ti devo richiamare
all’ordine.
Non scappare. Non rivestirti. Non andartene.
Ti vedesse Himeros fare una cosa del genere ti fulminerebbe all’istante.
Ora è tempo di prenderti cura di lei, coccolarla e farle sentire che non è stato solo
un buco da riempire.
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L’unico caso in cui ti concedo di scappare, è se quella ragazza non vuoi mai più
rivederla. Ma anche in questo caso sappi che quella scelta rovinerà la tua
reputazione.
Pensaci bene. In fondo questa fase è piuttosto semplice. Ti bastano un po’ di
abbracci, carezze e baci. Rilassatevi, ripensate alle sensazioni appena vissute,
godetevi il momento.
Avrete tempo per rivestirvi e tornare alla vita normale.
Se per caso avete bisogno di lavarvi, puoi continuare sotto la doccia. Non devi per
forza rimanere ancorato al letto fino a quando non le hai dato le coccole. Non
serve, ciò che conta è che tu la faccia sentire coccolata nella fase immediatamente
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successiva al rapporto. Puoi farlo a letto, sotto la doccia o in piedi, non fa la
differenza. Ma non rovinare tutto sul più bello.
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