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Le tre cose che le donne 
desiderano, ma non dicono



INTRODUZIONE 

Ciao!! 

Benvenuto!!  

In questa guida scoprirai quali sono i tre desideri nascosti, più uno bonus, che 
tutte le donne hanno.  

Ti consiglio di prestare molta attenzione a tutto quello che ti dirò, potrebbero 
essere le pagine più importanti che leggerai in materia di sesso. 
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Ti avviso, però: questo non è una guida tecnica.  

Non ti insegnerò nuovi metodi di stimolazioni, non ti parlerò di anatomia e 
nemmeno di posizioni.  

Eppure è il punto da cui tutti gli uomini dovrebbero partire.  

Una cosa che ho imparato in questi anni è che troppo spesso si sopravaluta 
l’importanza di come ci si muove e di come si “tocca” a letto.  

La tecnica è senza dubbio importante, ma viene sempre dopo l’approccio. Puoi 
essere bravissimo a letto, ma non hai speranza se non hai ben chiaro cosa desidera 
la donna che hai davanti.  
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In queste pagine parleremo proprio di questo. Ti insegnerò quale deve essere il tuo 
atteggiamento a letto, in che modo devi approcciarti a lei e quale mentalità deve 
avere un dio del sesso. 

Sei pronto? 

Iniziamo.  
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L’errore da non commettere 

Forse avrai sentito parlare delle tavole di Himeros. Sono quelle leggi immutabili 
del sesso che si tramandano da millenni e che sono ancora oggi valide. Se ti 
suonano nuove, ti consiglio di leggere il manuale “Il protocollo di Himeros” in cui, 
tra le altre cose, ne parlo in modo approfondito.  

Nello specifico parliamo di 9 tavole, tutte ugualmente importanti, tranne l’ultima 
che recita: ogni donna è unica.  

Questa è legge la delle leggi. Non si può fare del buon sesso senza aver ben chiaro 
che tutte le donne sono diverse. Hanno fisici diversi, livelli ormonali diversi, 
fantasie diverse e sensibilità diverse.  
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La tecnica del “faccio così perché piaceva a quella prima” non funziona.  

Un dio del sesso sa che con ogni ragazza bisogna ricominciare da capo. E per 
fortuna direi. Sai che noia se fossero tutte uguali: il sesso si ridurrebbe a una mera 
attività meccanica e andare con una donna non sarebbe troppo diverso dall’andare 
con una bambola gonfiabile. Sarebbe terribile.  

Eppure molti uomini per paura di sbagliare e fare brutta figura fanno sempre le 
stesse cose. Tutto sempre, maledettamente, uguale.  

Comprensibile.  
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Nessuno ha loro insegnato come fare e purtroppo non nasciamo imparati. Io 
stesso per tanti anni ho commesso questi errori, almeno fino a quando non mi 
sono imbattuto negli insegnamenti di Himeros.  

Quindi non preoccuparti se anche tu hai l’impressione di rientrare in questa 
categoria. È successo a tutti e non c’è nulla di cui vergognarsi.  

Ciò che conta è che tu ora abbia l’opportunità di uscire da questo vicolo cieco e di 
diventare un dio del sesso.  

Tutto ciò che devi ricordarti è che il sesso non è un fatto meccanico. È 
un’esperienza. Goditela.  

Sì, dico a te.  
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Se vuoi far godere la tua lei e essere considerato un vero dio del sesso, devi essere 
tu il primo a divertirti e goderti il momento.  

Per farlo devi focalizzarti sulle sensazioni, le tue e soprattutto le sue. Devi sapere 
che la maggior parte delle donne e addirittura meno preparata in materia di sesso 
degli uomini. Molto spesso non sanno nemmeno loro cosa vogliono. Sanno solo 
che vorrebbero godere e stare bene. Sta a te scoprire cosa le piace di più.  

Quando ti avvicini a una ragazza nuova il tuo primo pensiero deve essere farla 
sentire a suo agio e “esplorarla”.  

Ricordati: lei è unica e tutto quello che sai potrebbe non funzionare.  
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Inizia a giocare con lei, prova, osserva la sua reazione e cerca di cogliere i più 
piccoli segni di eccitazione.  

Per fortuna le donne sono tutte diverse, ma hanno anche dei tratti in comune che 
possono aiutarti.  

Analizzando le tavole di Himeros e tutti gli scritti che trattano i suoi insegnamenti 
ho individuato tre desideri nascosti che caratterizzano quasi tutte le donne, e che 
tu puoi sfruttare.  
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Le tre cose che tutte le donne vogliono, ma non 
dicono 

1. Essere presa.  

Leggenda narra che alle donna piaccia essere trattate con gentilezza e dolcezza. 
Tutto vero, ma non a letto. 

Un conto è la vita quotidiana, un altro è il sesso.  

Se durante il giorno amano essere in controllo della situazione ed essere trattate 
con delicatezza, a letto è tutto il contrario.  
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In quel momento vogliono staccare. Vogliono godere, vogliono qualcuno che sia 
capace di prendersi cura di loro.  

Non vogliono pensare, non vogliono dover guidare o essere costrette a trascinare 
l’uomo.  

Cercano un uomo che non abbia paura di prendere in mano la situazione.  

Cercano un uomo che abbia le idee chiare, sia deciso e non terrorizzato dal 
proporre qualcosa.  

Prendere una donna non significa essere violenti, vuol dire sapere prendere il 
controllo della situazione e farla godere.  
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Un dio del sesso sa essere dominante a letto. È deciso nei movimenti, prende 
l’iniziativa e non ha paura. Ma sa essere delicato, anche quando si tratta di 
utilizzare piccole tecniche di sottomissione.  

Ti faccio un esempio.  

A molte donne piace sentire una leggera pressione sulla parte alta del collo. Dà 
loro l’impressione di essere totalmente prese e in balia del proprio uomo.  

Può essere una sensazione molto eccitante e che ti consiglio di provare. Sempre 
però con delicatezza, non devi per farle male.  

La regola è sempre la stessa: adattati alla ragazza che hai davanti.  
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C’è a chi piace più forte, chi vuole un tocco più leggero. Ascoltala, impara a 
conoscerla e regalale un’esperienza unica.  

L’importante è che tu sia deciso e non abbia paura di prendere il controllo.  

PS: è bene che tu sappia che esistono anche le donne dominanti a cui piace fare le 
padrone. Sono abbastanza rare, ma se ti imbatti in una di queste sappi che 
potrebbe volerti dominare e in alcuni casi pure umiliare. Si eccitano così. Capisci 
se ti piace e se vuoi stare al suo gioco. In caso contrario puoi sempre cambiare, il 
mondo è pieno di donne alla ricerca di uomini capaci a letto. E tu, dopo questa 
guida, sei già quattro passi avanti a tutti.  
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2. Parlare sconcio. 

Il sesso non è una messa, è l’unione di due corpi che si lasciano andare alle loro 
voglie e alle loro fantasie.  

Non è un gioco a chi si trattiene di più e nemmeno a chi fa più silenzio.  

Bada bene, odio le esagerazioni in stile film porno. Gli ululati esagerati non sono 
eccitanti, uccidono il desiderio e creano un contesto finto.  

Parlare sconcio vuol dire non aver paura di usare un linguaggio più forte.  

Page  of 14 22



Ad esempio se la stai toccando tra le gambe non dirle “mi piace la tua vagina”, 
suonerebbe distaccato e timoroso. Dille “mi piace sentirti bagnata” oppure “hai 
davvero una bella figa”.  

Non aver paura di utilizzare un vocabolario più sconcio a letto. Non parliamo di 
parole volgari, parliamo delle parole giuste nel contesto giusto.  

Espressioni che potrebbero sembrare un offesa, a letto possono essere eccitanti e 
alzare ancora di più la temperatura della stanza.  

Non essere timoroso. Osa.  

Sentiti libero di tirare fuori il tuo lato più sconcio, e soprattutto cerca di tirare 
fuori il suo. Tutte le donne ne hanno uno, devi solo scoprirlo.  
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Sì, anche le ragazze più composte ne hanno uno.  

A volte non sembra perché sono cresciute in una società che ha insegnato loro a 
indossare la maschera delle santarelline, ma a letto anche loro hanno voglia di 
lasciarsi andare. Cerca di tirare fuori il loro lato nascosto, e chissà, potresti 
scoprire che sono anche più sfacciate e provocatorie di te.  

CONSIGLIO.  
Molti uomini hanno paura di esagerare e di risultare offensivi. Comprensibile, e 
può capitare. Detta tra noi? Non preoccuparti, se non sei abituato magari potrà 
capitarti qualche errore, ma è solo questione di allenamento.  
Non limitarti per paura di sbagliare. Buttati, parla e parla sconcio.  
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3. Nuove esperienze 

Parliamoci chiaro: farlo spesso non è sinonimo di farlo bene.  

Se lo fate sempre nella stessa stanza, sempre sul letto, sempre nella stessa 
posizione, sempre alla stessa ora, alla lunga diventa noioso.  

Himeros si chiederebbe perché.  

Perché continuare a fare sempre e solo le stesse cose.  
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Alle donne, ma anche a noi uomini, piace la varietà, ci piace cambiare e provare 
nuove esperienze.  

Non c’è nulla di più eccitante per una donna del provare qualcosa di nuovo. Sono 
esseri sessuali anche loro, e sono stufe degli uomini “compitino”.  

Fare sesso non vuol dire mettere il pisello in un buco, stantuffare un po’ e svuotare 
le palle.  

Il sesso è molto di più. 

Questo è un concetto che tutte le donne hanno molto chiaro, anche se non ti 
dicono che in realtà sono stufe di farlo sempre allo stesso modo. Sta a te prendere 
l’iniziativa e proporre delle esperienze nuove.  
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Hai l’imbarazzo della scelta. 

Puoi cambiare luogo. Puoi cambiare posizione. Puoi usare degli oggetti o dei 
giochi. Puoi creare situazioni nuove. Puoi farlo sotto l’acqua. Puoi farlo all’aperto. 
Puoi provocarla a cena.  

Puoi fare qualsiasi cosa. 

Nel sesso l’unico limite è la fantasia e tutto è ammesso, nella misura in cui vada 
bene a entrambi.  

Ti prego però: non limitarti al “solito”. La noia e l’abitudine sono uno dei 
principali motivi per cui le donne si mettono a cercare nuovi partner.  
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Siamo quasi alla fine, manca solo il punto bonus.  

Bonus: orgasmi multipli. 

Un uomo che è capace di far godere più e più volte una donna, entra di diritto 
nell’olimpo degli dei del sesso.  

Non esagero.  

Sono davvero rari gli uomini che sono in grado di regalare orgasmi multipli alla 
propria donna.  
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Sono così rari, che se una donna ne trova uno farà di tutto per non lasciarselo 
scappare.  

Quasi sempre gli uomini si fermano al solito “compitino”. Pensano che le donne 
siano come loro: incapaci di venire più volte.  

Si dimenticano che non è così.  

Le donne hanno il dono di poter venire più e più volte di fila.  

Come racconto nel manuale “Il protocollo di Himeros” non è difficile regalare 
orgasmi multipli, se sai come farlo.  
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L’importante è che tu abbia ben chiaro che alle donne piace godere, piace godere 
tante volte e adorano gli uomini che sanno farlo.  

Tu puoi essere uno di questi.  
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