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Ciao! 

Per prima cosa ti voglio fare i miei complimenti. Se hai 
scaricato questo report gratuito infatti sei sulla strada 
giusta! 

Sia che tu sia… 

- Già bravino a letto con le donne 

- Oppure un ragazzo che come me partiva proprio 

da sotto zero 

… sei uno di quegli uomini virtuosi che ha capito che a 
letto si può migliorare e che diventare un Dio del Sesso 
e far vedere il paradiso alle tue donne è possibile e non 
c’è niente di male ad abbandonare i comportamenti da 
macho del tipo “io so già tutto quello che serve” . 

Questo manuale gratuito è il primo passo in questo 
percorso ma, prima di entrare nel vivo della questione, 
cioè darti sin da subito tante indicazioni utili su come 
migliorare la tua vita sessuale sin da subito, cioè da 
appena avrai finito di leggere questo Report, lascia che 
ti dica… 

…CHI SONO E PERCHÉ DOVRESTI STARE 
AD ASCOLTARMI 
 

Te la faccio veramente breve tranquillo. Non voglio darti 
tutti i particolari della mia storia “strappalacrime” ma 
semplicemente spiegarti perché puoi fidarti di quello che 
ti dico e dirti che anche se oggi parti da ZERO puoi 
diventare un Dio del Sesso, esattamente come ho fatto 
io che al tempo non avevo una guida e non esisteva 
nulla come Diodelsesso.net. 

Sono Giò e sono semplicemente un uomo che all’inizio 
ha avuto tutti i problemi possibili ed immaginabili 
durante il sesso infatti: 

- Ho cominciato più tardi della media 

- Le prime volte ero così nervoso che non riuscivo 

quasi a venire fino ad arrivare quasi a pensare di 

rivolgermi a un dottore per problemi di erezione 

- Risolto questo problema venivo dopo 30 secondi 

(o 2/3 minuti quando ero particolarmente in forma) 

fino a pensare che forse era il caso di sentire un 

dottore per problemi di eiaculazione precoce 

- Non sapevo assolutamente cosa fare nella pratica  



- E non ero in grado di trasmettere alcun tipo di 

emozione alle ragazze durante il sesso 

Cioè ero quasi un quadro clinico. 

E tu magari potresti star pensando, a ragione… 

“Ma cosa devo imparare da questo tizio?” 

La risposta è semplice. Essere così scarso sotto le 
lenzuola è stato per me, per diverso tempo motivo di 
frustrazione e vergogna e questo mi ha spinto verso un 
forte desiderio di migliorare. 

Infatti se anche tu ti trovi in una situazione simile a 
quella in cui ero io non preoccuparti perché quello che 
ho scoperto è che, nella vita: 

Il peggior nemico di eccellente è abbastanza buono! 

Infatti quando fai davvero schifo, come facevo io, ti si 
apre una ferita emotiva dentro che ti spinge a migliorarti 
e a diventare fortissimo in quello che fai. 

E anche se sei già bravino fidati che c’è ancora molto, 
molto da migliorare. 

Bene… Fatta questa dovuta precisazione fammi andare 
avanti così ti spiego come ho fatto a passare da 
schiappa totale (roba che neanche il ragionier Filini di 
Fantozzi) a uno che si prende la briga di venirti a dire 
cosa devi fare. 

Dopo un po’ di avventure piuttosto grottesche e 
abbastanza miserabili che, a quel tempo, mi fecero 
sentire una vera merda d’uomo con me stesso incontro 
questa ragazza e me ne innamoro. 

Caso vuole che lei fosse molto esperta, molto più di me. 

Come sai ero come emozionalmente impotente ma, 
visto che di questa ragazza mi ero innamorato, riesco a 
trasmetterle finalmente delle emozioni.  

O meglio, un’unica emozione, quella della dolcezza. 

Questo non è quello che tu dovresti fare infatti ci sono 
esattamente 7 leve emozionale che dovresti andare a 
toccare durante il sesso e fra poco andiamo a parlarne. 

Fatto sta che, con la mia dolcezza, per un po’ riesco a 
farmi ricambiare da questa ragazza che ne viene presa.  

Sono francamente al settimo cielo ma dopo un po’ 
percepisco chiaramente che qualcosa in lei si sta 
affievolendo. 

Le chiedo quindi spiegazioni e lei mi confessa di essere 
stata con un altro. 

Davvero non capisco come sia successo, mi sembrava 
stessimo legando così bene e chiedendole ulteriori 
spiegazioni mi becco una risposta che mi ricorderò per 
tutta la vita: 



“Guarda sei davvero un ragazzo speciale ma la verità è 
che non mi trovo con te a letto e il sesso per me è 
importante” 

Ora magari stai pensando che lei fosse una stronza e 
che sarebbe potuto tenere per sé o quanto meno usare 
più tatto.  

Niente di più diverso dalla realtà. In realtà fui io a essere 
particolarmente insistente e alla fine, messa con le 
spalle al muro, fu costretta semplicemente a dire le 
cose come stavano, anche se molte ragazze 
semplicemente non lo fanno e spariscono. 

Questo per me fu un duro colpo ma oggi lo ringrazio 
con tutto il cuore perché mi fece rendere decisamente 
conto dei miei limiti e che così non si poteva andare 
avanti. 

Cioè dovevo prendere in mano una volte e per tutte 
quest’area della mia vita come stai per fare anche tu. 

Il punto era che ero abbastanza intelligente per 
chiedere aiuto e, anche se avessi avuto un problema di 
orgoglio, ormai avevo toccato il fondo e non avevo 
niente da perdere ma, all’epoca, non esisteva niente 
come Diodelsesso.net. 

Quindi mi sono messo a raccogliere in giro qualsiasi 
informazione possibile sul sesso e su come migliorare.  

C’era solo un problema. In giro ho trovato letteralmente 
tutto e il contrario di tutto. E questo significa che ho 
dovuto testare sulla mia pelle cosa funzionava e cosa 
no e mantenere solo quello che funzionava davvero, 
scartando tutte le informazioni spazzatura 
e…scartandone tante! 

Infatti il mondo dell’informazione sul sesso è un po’ 
particolare perché da un lato trovi dottoroni che scrivono 
manuali dall’altro dei loro “camici bianchi” ma senza mai 
aver visto una patata se non nella figura di un libro…. E 
dall’altro semplicemente persone che non sanno quello 
che dicono! 

Quindi ho testato e fatto pulizia in questo mare di 
spazzatura… 

Infatti oggi mi ritrovo a: 

- Poter mantenere le donne che desidero nella mia 

vita perché le soddisfo 

- Non venire più tradito perché do alle mie donne 

già tutto quello di cui hanno bisogno sotto le 

coperte e quindi gli altri uomini è come se non 

esistessero 

- Avere donne che accettano che vado con altre 

donne perché non trovano quello che gli do io 

altrove 



- Ricevere proposte da sconosciute che mi 

aggiungono su Facebook dopo che un amica gli 

ha parlato di me 

- O comunque da amiche delle amiche 

- Ricevere messaggi del giorno dopo del tipo: “Ieri 

dopo essere venuta la nona volta ho perso il 

conto…” 

E in generale tutto questo ha migliorato tantissimo non 
solo la mia autostima ma anche la mia capacità di 
conoscere donne nuove. 

Che impatto pensi che abbia infatti la consapevolezza 
che sei in grado di farla godere come una pazza, come 
nessuno là fuori, sul tuo modo di approcciarti a lei? 

Ci siamo capiti ;-). 

Ma non ti dico questo per fare lo sbruffone o per 
vantarmi. Ma semplicemente per dirti che come queste 
cose le ho ottenute io le puoi ottenere anche tu! 

Ora prima di entrare nel vivo di quello che imparerai 
nella pratica vediamo… 

COSA PUÒ SUCCEDERTI SE NON METTI A 
POSTO QUEST’AREA DELLA TUA VITA 
 

Quando ti parlo di “mettere a posto” non mi 
fraintendere. 

Può darsi che tu, che hai scaricato questo report, sia già 
bravino e quindi non senta questa come un’area della 
tua vita da prendere in mano a tutti i costi come chi 
parte da zero, come avevo fatto io.  

Ma fidati…. Fra essere bravini ed essere un Dio del 
Sesso c’è un mare di differenza! 

Bene… fatta questa premessa andiamo a vedere cosa 
può succedere se non prendi consapevolezza di ciò che 
succede sotto le coperte. 

Infatti… così stanno i fatti. Migliaia di ragazzi hanno 
problemi a soddisfare le loro ragazze, compagne e 
mogli a letto e questo si traduce in: 

- Corna 

- Relazioni che finiscono 

- Divorzi 

- In generale un vita sessuale meno appagante 



- Fai molto meno sesso di quanto ne vorresti 

perché quando hai voglia lei non ce l’ha e 

accampa mille scuse dal classico mal di testa, 

passando da una giornata difficile col suo capo in 

ufficio, fino ad arrivare alla morte del suo finto 

gatto adottivo in Papuasia. 

Il punto è che se una donna ti tradisce o ti lascia on 
alcuni casi il problema va ricercato a letto, cioè nelle 
emozioni che sei in grado di trasmetterle (o non 
trasmetterle) durante i vostri rapporti sessuali e in 
quello che fai nella pratica. 

Se il sesso è il problema, vuol dire che se in questi 
casi se lei ti lascia o ti tradisce questo non ha niente 
a che vedere con: 

- Quanto sei bello 

- Quanto ce l’hai grosso 

- Quanti soldi hai o che lavoro fai 

- La tua macchina 

- Se porti giù la spazzatura o se vuoi prenderti una 

sera a settimana per andare a giocare a calcetto o 

sbronzarti con gli amici 

Quello che ti sto dicendo è che quando sei in grado 
di soddisfare i suoi istinti più primitivi lei è tua per 
sempre! 

Ma se pensi che essere OK a letto vada già 
abbastanza bene ripensaci! 

Hai una vaga idea di quanti modi ha una donna di 
tradirti ogni giorno? 

Se la risposta è no eccoti qualche esempio: 

- Colleghi di lavoro che ci provano 

- Uomini che ci provano quando lei esce con le 

amiche 

- Uomini che la fermano per conoscerla 

semplicemente se va a fare una passeggiata o a 

comprare qualcosa 

- Siti online 

- Messaggi o Whatsapp 

- Ecc 

Come vedi non hai la possibilità di monitorare tutto 
quello che fa come e un ragazzo o un uomo sempre 
un po’ meglio di te a letto potrebbe essere sempre 
alla porta. 

Può essere il suo ex (a distanza di un solo 
messaggio sul cellulare), un collega (che ha modo di 



lavorarsela tutti i giorni) o qualcuno appena 
conosciuto (che può conoscere virtualmente in ogni 
momento che non passa con te). 

Cioè l’unica possibilità che hai per tenerti stretta una 
donna è eliminare alla radice la sola POSSIBILITA’  
che lei possa pensare a qualcun altro. 

E questo è esattamente quello che succede quando 
diventi un Dio del Sesso. Cioè lei è totalmente 
soddisfatta nei suoi bisogni primordiali e non va a 
cercarsi niente altrove. 

Non ci sono vie di mezzo! O costruisci queste mura 
inespugnabili o il tuo castello è continuamente sotto 
assedio! 

La buona notizia è che se diventi un Dio del Sesso e 
riesci a fare quel tanto che basta per portarla a letto 
la prima volta le tue mura diventano davvero 
inespugnabili. 

Quindi oggi, ora che sai tutto questo, hai davanti a te 
due scelte: 

1. Ti impegni a diventare un Dio del Sesso, migliori e 

diventi padrone della tua vita sessuale 

2. Rimani come sei e rischi di andare incontro a 

quanto ti ho appena raccontato  

Perché anche se oggi ti sembra impossibile, con 
quello che stai per imparare in questo manuale 
introduttivo e quello che imparerai sul sito puoi 
diventare un Dio del Sesso anche se: 

- Sei ancora vergine 

- Hai un piccolo conto in banca 

- Sei bravino a letto (che è ben diverso dall’essere 

un Dio del Sesso) 

- Non hai la minima idea di quello che stai facendo 

- O hai un pisello piccolo (che poi spesso è piccolo 

solo nella tua testa) 

Cioè puoi rendere le donne letteralmente dipendenti da 
te anche se parti da una situazione che oggi ti sembra 
piuttosto imbarazzante. Te lo dico perché io sono partito 
esattamente dalla situazione che ti ho descritto e senza 
avere una guida. 

Quindi ricapitolando ho creato Diodelsesso.net per… 

Farti evitare: 

- L’umiliazione che si prova quando la tua amante 

sa che non sei un vero uomo a letto 

- La sofferenza che si prova nel perdere la tua 

compagna/moglie perché non sai come 

soddisfarla 



- Buttare i tuoi soldi in una causa di divorzio 

- L’umiliazione che si prova quando si viene traditi 

E farti ottenere: 

- Più e migliore sesso 

- Meno rotture di scatole da lei 

- Sicurezza nelle tue relazioni 

- La capacità di darle orgasmi multipli 

- La sicurezza in te stesso che ottieni quando 

diventi un Dio del Sesso 

Quindi se stai ancora leggendo significa che hai deciso 
di entrare a far parte del team vincente… Andiamo 
quindi a vedere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ERRORI DA NON FARE MAI A LETTO 
 

Ci sono 7 tipi di amanti che non durano molto all’interno 
della sua rubrica del telefono e delle sue lenzuola e 
questi sono riconducibili ad errori che la maggior parte 
dei ragazzi fanno a letto. 

Quindi perché partire dal cosa non fare? 

Perché se stai facendo uno o più di questi errori, cioè 
sei uno di questi 7 amanti c’è del lavoro da fare a 
monte. 

Come mi diceva il mio insegnante di Snowboard: non 
dovresti mai provare ad usare la tavola da solo perché 
poi internalizzi degli errori che  è più lungo andare a 
sistemare quando sarebbe più semplice imparare il 
movimento corretto fin da subito. 

Ora questo nel sesso non succede (cioè non hai un 
coach che sta lì ai piedi del letto a correggerti mentre fai 
le prime volte) quindi andiamo a vedere cosa c’è da 
sistemare. 

 

 

1. “Veloce come Superman” 



Se vieni troppo presto e te la ritrovi davanti con una 
faccia come per dire… 

“Tutto qui?” 

Vuol dire che non duri abbastanza. Se questo è il tuo 
caso voglio dirti due cose.  

Primo non scoraggiarti perché non sei il solo né una 
specie di malato terminale. Secondo non ti preoccupare 
perché questo è un sistema risolvibile con estrema 
facilità. 

Se però oggi non hai una durata che varia da almeno 
25 fino a 45 minuti o più questo è un problema che devi 
affrontare. 

2. Con problemi a farselo venire duro 

Se fai parte di questa categoria può essere un problema 
davvero frustrante. Infatti nella stragrandissima parte 
dei casi il problema non è fisico ma psicologico. 

Però… nonostante anche questo sia un problema 
facilmente risolvibile, porta con se delle serie 
implicazioni. 

Infatti spesso ci provi con tutto ste stesso a portarti a 
letto quella donna, per poi finire a non poterci fare 
sesso. Questo accade un po’ per un problema di 

nervosismo e un po’ per il non essere sicuro in generale 
dei tuoi mezzi e di cosa stai facendo. 

Anche in questo caso non preoccuparti però. Per 
quanto riguarda la sicurezza nei tuoi mezzi sei nel posto 
giusto e per quanto riguarda l’erezione ci sono dei 
semplici esercizi che puoi fare. 

3. “Emozionalmente impotente” 

Molti uomini prendono il sesso un po’ come il guidare 
una macchina. Se azioni le leve corrette e fai i 
movimenti giusti nella sequenza corretta la macchina 
funziona o dovere. 

Le donne sono un po’ più complesse però e per loro il 
sesso è un’esperienza emozionale. Se tu impari ad 
azionare le emozioni che loro cercano farle provare 
orgasmi multipli “azionando le giuste leve” diventa una 
passeggiata. Al contrario… c’è poco da fare perché per 
lei quello che stai facendo non è coinvolgente. 

4. La femminuccia 

Le donne durante il sesso vogliono essere guidate da 
un uomo. Se così non fosse sarebbero lesbiche. Ora è 
importante che tu capisca questo concetto perché se 
durante il sesso è lei ad essere al comando la tua 
relazione con lei durerà davvero poco in quanto lei 
perderà interesse. 



Con questo non ti sto dicendo che in camera da letto 
non c’è spazio per il sesso romantico ed emozionale… 
anzi il contrario. Ma tu devi essere sempre al comando. 

Questo significa che non devi fare cose come chiederle: 

“Ti va di farlo alla pecorina?” 

Ma semplicemente girarla di peso e scoparla. Sono 
tutte semplici operazioni che qui imparerai a fare al 
momento e nel modo giusto come sculacciarla e 
“parlarle sporco”. 

5. Il “mimo” 

Hai presente un mimo? Si esatto quegli attori che non 
dicono neanche una parola e recitano soltanto certe 
azioni. Molti uomini a letto sono così. Non dicono una 
parola o poco più. 

Questo è un errore madornale perché le donne a letto 
sono creature molto più verbali di noi uomini e perché 
parlarle è fondamentale per andare ad azionare le 7 
leve mozionali e per rendere il sesso per lei più 
coinvolgente. 

6. Quello che è da un’altra parte 

Se sei il genere d’uomo che durante il sesso è solo un 
pisello dentro di lei sarai ben presto rimpiazzato. Il 
sesso per lei è un esperienza nel momento ed in cui 
dovete essere entrambi totalmente presenti quindi non 

c’è spazio per pensare ad altro mentre “porti a 
compimento i tuoi doveri”. 

Anche in questo caso se oggi sei a pensare alla tua 
attrice prono preferita o ai risultati della domenica non 
preoccuparti. Tutti questi problemi sono facilmente 
risolvibili. E anche se oggi pensi di aver perso interesse 
nel sesso con una certa donna probabilmente è per il 
modo in cui tu lo conduci e “non perché dopo un po’ 
tanto ci si stufa”. 

7. Il “Guru” 

Oggi come oggi le riviste sono piene di articoli sul 
sesso. Il problema è che queste riviste (siano una rivista 
per stare in forma o un qualsiasi semplice giornalaccio) 
riportano articoli che servono solo ad attirare la tua 
attenzione sulla copertina in edicola ma poi, dietro c’è 
ben poca sostanza. 

Questo significa che “impari” da gente che ne sa poco o 
meno di te e il cui unico lavora è scrivere un trafiletto di 
800 parole dove a pagina 59 c’è il segreto per farla 
impazzire e a pagina 60 la dieta della banana… o quello 
che è. 

Questo significa che se tu sei un “Guru” stai provando 
semplicemente un mare di cagate che non funzionano o 
che ti fanno apparire più come un fesso  che come un 
Dio del Sesso. Quando invece potresti solo fare alcune 



cose fatte bene e implementare il resto pian piano come 
impari su Diodelsesso.net. 

Se tu oggi ti trovi in una di queste situazioni non ti 
preoccupare perché qui impari a risolvere tutti questi 
problemi nel modo giusto… 

Infatti diventare un Dio del Sesso è semplicemente una 
combinazione di 3 fattori: 

A. Durare o imparare a durare abbastanza a letto 
per soddisfarla 

B. Imparare a stimolare le sue 7 leve emozionali 
in modo da rendere il sesso per lei un 
esperienza emozionalmente indimenticabile 

C. Fare “le cose giuste al momento giusto” (cioè 
sapere dove mettere e come mettere le mani e 
“tutto il resto ;-) ) 

Qui non sto a fartela lunga su quelle che sono le 
strategie per aumentare la tua durata perché è un 
problema che andiamo ad analizzare nel dettaglio sul 
sito ma, sperando che tu non abbia questo tipo di 
problema, andiamo a vedere come migliorare sin da 
subito appena finito di leggere questo manuale. 

Come sai la prima cosa da fare è… 

 

RENDERE IL SESSO EMOZIONANTE PER 
LEI GRAZIE ALLE 7 LEVE EMOZIONALI 
Il segreto numero uno di un Dio del Sesso sta nel fatto 
che lui capisce che forte emozioni sono più importanti 
per lei di forti sensazioni fisiche (anche se al tempo 
stesso si preoccupa di imparare a come farla impazzire 
dal punto di vista fisico). 

La maggior parte degli uomini usano nessuna o al 
massimo una o due di queste leve durante il sesso. Se 
tu impari a usarle tutte diventerai in grado di farla 
impazzire. Andiamole a vedere… 

1. Dominanza 

Essere dominante con una donna a letto è 
fondamentale. Tu sei l’uomo e tu hai il compito di 
guidarla attraverso l’esperienza più fantastica che lei 
possa immaginare. 

Ora so che tu potresti star pensando: 

“Ma oggi abbiamo la parità dei sessi” 

Vero. Non mi fraintendere. Ho capito che se devi 
scegliere una casa con la tua compagna la decisione 
andrebbe presa 50 e 50. Ho capito che è giusto che lei 
sia indipendente dal punto di vista lavorativo. Ho capito 



anche che lei debba avere voce in capitolo quando si 
tratta di scegliere il nome di un bambino. 

Tutto giustissimo ma… ma quando si tratta di sesso tu 
sei l’uomo e tu la devi guidare. Stop! 

2. Emozione 

Molti uomini sono emozionalmente “impotenti” durante 
un rapporto sessuale come una donna. Non una buona 
idea se vuoi farla eccitare. Le donne sono creature 
emozionali e quindi hanno bisogno di un compagno che 
sia in grado di sprigionare emozioni durante il rapporto. 

3. Varietà 

Rendere il sesso vario con differenti posizioni, giochi di 
ruolo, soddisfacimento di fantasie e quant’altro è un tuo 
dovere in quanto uomo e salva la tua vita sessuale dal 
diventare noiosa, per te e per lei. 

Non puoi eccitare una donna facendo sempre le stesse 
cose. Semplicemente non funziona così e se non rendi 
la tua vita sessuale varia lei si stancherà ben presto. 

4. Immersione 

Ti è mai capitato di godere molto di più il sesso con 
donne meno attraenti rispetto ad altre? Scommetto di si, 
è capitato a tutti. Questo dipende dal fatto che con certe 
donne sia tu che lei riuscite a lasciarvi andare 

maggiormente e, questo, porta il sesso completamente 
in un’altra dimensione. 

5. Autorità 

Una donna non vuole un’altra donna a letto. Se così 
fosse sarebbe lesbica. Questo significa che durante il 
rapporto vuole un uomo autoritario. Potresti scambiare 
l’autorità con la dominanza. Questi due fattori sono 
leggermente differenti. 

La dominanza e qualcosa che esprimi a livello di 
linguaggio del corpo durante il rapporto. 

Esprimi invece autorità con quello che dici e come lo 
dici. 

6. Possesso 

Come ormai sai, in quanto uomini siamo in parte animali 
e il possesso durante il sesso è una chiara espressione 
di territorialità. Lei ha bisogno di sapere di essere tua e 
che, certe parti del suo corpo sono di tua esclusiva 
proprietà. 

7. Presenza 

Presenza significa “essere nel momento”. Potresti 
essere portato a confondere la presenza con 
l’immersione. Anche qui i due concetti sono 



leggermente diversi ed è importante che tu ne capisca 
la differenza.  

L’immersione è un qualcosa in cui tutti e due siete 
immersi l’uno nell’altro. La presenza è qualcosa di 
leggermente diverso in quanto scaturisce dal tuo essere 
completamente privo di pensieri che disturbino il tuo 
rapporto sessuale. 

Come puoi immaginare questo ti porta a CONDURLA 
nell’immersione. Anche qui sei tu che guidi. 

Quando impari ad usare queste 7 leve entri a far parte 
direttamente di un altro pianeta per lei perché 
semplicemente, con ogni probabilità, lei  non è mai stata 
con nessun altro del genere in vita sua. 

Ora andiamo a vedere…. 

 

 

 

 

 

 

 

3 TECNICHE PER DARLE 3 DIVERSI TIPI DI 
ORGASMI 
Ecco qui le 3 tecniche che stavi aspettando. 

 

1. Tecnica dei tre movimenti di dita per darle un 
orgasmo clitorideo 

Quando si parla di clitoride la maggior parte degli 
uomini semplicemente hanno una vaga idea per cui le 
devono andare a stimolare la patata “più o meno in alto” 
e sperare che dio gliela mandi buona… Non una grande 
idea. 

Quindi andiamo a vedere come stimolarglielo in 
maniera corretta con 3 semplici movimenti che puoi 
applicare sin da subito anche se sei un novizio. Sul sito 
imparerai a usarne anche altri ma già metabolizzare 
questi 3 cambia la tua vita sessuale da così a così. 

La prima cosa che devi sapere è che il suo clitoride è 
una zona molto sensibile e prima di andarla a stimolare 
ti devi assicurare che lei sia ben eccitata e “nel 
momento”. 

Usa lubrificante in abbondanza in modo ad essere 
sicuro di evitarle qualsiasi tipo di dolore.  



Ora magari tu stai pensando cose del tipo: 

"Ma è davvero necessario?" 

"Ma io ho sempre fatto senza" 

"Non posso usare la mia saliva?" 

Ora quindi ti rispondo perché così ci leviamo ogni 
dubbio.  

Per prima cosa... Sì è davvero necessario che lei sia 
ben lubrificata. Ora, la vagina, quando lei è ben eccitata 
si auto lubrifica da sola MA visto che questo è un report 
pensato anche per chi è alle prime armi col lubrificante 
ti togli ogni dubbio e sei sicuro di non crearle alcun tipo 
di fastidio. 

Riguardo al fatto che tu hai sempre fatto senza questo 
non vuol dire che prima facessi giusto.  

Ora voglio precisarti che il lubrificante non è 
obbligatorio. Se lei è bagnata per bene puoi 
evidentemente fare senza ma la domanda è: visto che il 
lubrificante è una di quelle cose che non può mancare 
nel tuo comodino perché correre il rischio di sbagliare 
rendendo l'esperienza meno eccitante per lei e quindi 
rendendole più difficile raggiungere l'orgasmo? 

 

E per rispondere alla tua ultima possibile domanda... Sì, 
puoi anche usare la saliva ma ricorda che il lubrificante, 
come vedrai negli articoli sul sito, è comunque una di 
quelle cose da inserire nella lista della spesa. 

Altra cosa: cura la tua manicure. Un sacco di donne si 
lamentano del fatto che lui ha le unghie lunghe e quindi 
le crea delle sensazioni di fastidio. 

Ricorda che l’anticipazione è sempre la chiave. La 
maggior parte delle donne si lamenta che gli uomini 
iniziano subito a masturbarle il clitoride. Quindi prima di 
andare verso il clitoride strofinale tutta la parte intorno 
alla vagina. Fai scorrere la punta delle tue dita 
premendo sui due lati esterni alla sua vagina dall’alto 
verso il basso per poi risalire.  

Ma perché questa stimolazione della parte “esterna 
della sua vagina” è così importante? 

Te lo faccio vedere con una figura così ci capiamo 
meglio. 



 

Come puoi vedere dalla figura il clitoride è qualcosa di 
molto più esteso della parte esterna che di solito si va a 
stimolare. 

Cioè, in pratica quello che tu stimoli (o dovresti andare a 
stimolare se sai come trovarlo ) è quella piccolissima 
parte che in figura vedi indicata come “Glans clitoris” ma 
in realtà il clitoride è un tessuto molto più esteso e puoi 
(e devi) andarlo a stimolare tutto. 

Quindi all’ inizio parti massaggiando i “lati esterni” della 
sua vagina. Questo ti permette di scaldarla a sufficienza 
prima di andare a “fare sul serio”. 

Tanto per capire meglio la zona che vuoi andare a 
massaggiare ecco un’altra figura qui sotto. 

 

In pratica, come vedi, tu vuoi andare a massaggiarle la 
parte esterna della sua vagina così come vedi in questa 
donna che si sta toccando in figura. Come vedi è 
qualcosa di davvero molto semplice da fare. Apri a 
forbice le tue due dita e fai dei movimenti dal basso 
verso l’alto. 

Ora… se ancora ti stessi chiedendo… 

“Ok ma il clitoride vero e proprio io come lo trovo?” 

La tua è una domanda legittima e, visto che a questo 
scopo la figura di sopra non è chiara, eccotene un’altra 
per capirci meglio. 



 

Come vedi la zona che noi vogliamo andare a stimolare 
è il glande del clitoride.  

Ora vediamo un po’ di movimenti che puoi applicare 
direttamente sul suo clitoride. Cioè entriamo nel vivo 
della tecnica dei 3 movimenti di dita. 

1. Spingi dolcemente il cappuccio del suo clitoride 

verso il basso e stimolale il clitoride con un 

movimento circolare  

Anche qui ti vengo in aiuto con un immagine perché 
potresti essere ancora un po’ confuso fra la differenza 
fra cappuccio del clitoride e clitoride vero e proprio. Ma 
non ti preoccupare. Come sai non è colpa tua perché 
nessuno te lo ha mai insegnato e con questa immagine 
ci togliamo il dubbio una volta e per tutte ;-). 

 

Sono più che certo che la maggior parte degli uomini 
fanno una gran confusione fra queste due zone e con 
questa immagina finalmente andiamo a fare chiarezza. 

In questo movimento tu non fai altro che andare a 
spingere dolcemente verso il basso il cappuccio (in 
immagine “Clitoral Hood”) con il dito indice e il medio e 
a massaggiarle il clitoride con un movimento circolare 
del dito o delle due dita. 

Il movimento circolare non ha niente di particolarmente 
difficile. Ci sono tantissime varianti che puoi applicare e 
sul sito le andremo a scoprire tutte pian piano ma per il 
movimento limitati sono ad un momento circolare in 
senso orario e antiorario. 

 



2. Prendi il suo clitoride fra il tuo pollice e il tuo dito 

indice e giocaci applicando una piccola pressione 

e sfregamento dai due lati 

Qui non c’è davvero niente di difficile da capire. Tu ora, 
grazie a questo Report, sai perfettamente come andare 
a trovare il suo clitoride. 

Quello che devi fare ora è qualcosa di veramente molto 
semplice. Prendi il suo clitoride ai due lati (alle ore “3” e 
“9” dell’orologio tanto per farti capire) con il tuo pollice e 
il tuo indice. 

A questo punto devi semplicemente applicare un po’ di 
pressione e sfregamento e il gioco è fatto. 

Ti consiglio di applicare questo movimento quando l’hai 
già “scaldata”. In questo modo lei avrà più afflusso di 
sangue nel clitoride e questo ti renderà più semplice 
individuarlo e prenderlo fra le tue due dita. 

 
3. Masturbale indirettamente il clitoride  

 

Qui ti spiego come fare con due figure. Questo 
movimento è un po’ complicato da spiegare a parole ma 
estremamente semplice da applicare nella pratica 
quindi vedrai che con un paio di figure ci capiamo 
perfettamente. 

Parti da qui. Con le tue dita posizionate come in figura. 

 
 

Come vedi il tuo pollice e il tuo indice “arrivano dall’alto”  
e si estendono fino a poco meno della meta della sua 
vagina. Ora, da questa posizione, ti mostro nella figura 
seguente cosa andare a fare. 

 



 
 

Come vedi le tue due dita vanno come a “chiudere la 
sua vagina” in un massaggio partendo dai due lati 
esterni.  

Stringi e rilasci. Stringi e rilasci…. 

In questo modo vai come a masturbarle indirettamente il 
clitoride creando una sensazione molto piacevole. 

Ricorda che dopo averla portata ad un orgasmo 
clitorideo lei è estremamente sensibile quindi dalle un 
attimo di tregua. 

P.s. due ottime posizioni per stimolarle il clitoride 
durante il sesso sono la pecorina e quando lei è sopra. 

 

2. Tecnica Obiettivo Punto G per trovare il suo punto 
G e darle un orgasmo pazzesco 

Come per il clitoride sapere come andare a stimolare il 
suo punto-G ti porta su un altro pianeta rispetto a tutti gli 
altri uomini che semplicemente non sanno cosa stanno 
facendo. 

Se ne sente parlare molto ma, nonostante se ne parli: 

 Pochi uomini sanno dove si trova esattamente 

 Pochissimi sanno come andarlo a stimolare in 
maniera corretta 

Quindi tu stai per scoprire come entrare nel club di 
quelli che fanno la differenza. 

Infatti probabilmente hai già sentito parlare del punto-G. 
Andiamo a “scovarlo” meglio. Si trova sulla parete 
frontale della sua vagina a circa 3-5 cm di profondità. 
Ecco un immagine per farti un’idea migliore. 



 

Ricorda di farla eccitare per bene prima di andare a 
lavorare questa zona. Se lei è bagnata per bene è 
molto più semplice. 

Ora andiamo a vedere come stimolarlo in 6 passi… 

1. Ricorda che il punto-G è molto sensibile quindi 

invece di andarlo a stimolare subito puntando il 

tuo dito verso l’alto entrale dentro col tuo dito 

puntato verso il basso in questo modo 

 

 

2. Ora “allargala” un po’ lateralmente girando il tuo 
dito in questo modo e con dei movimenti sinistra-
destra e viceversa. 

 



3. Se usi due dita per fare questo movimento entra 

prima con le dita puntate verso il basso. Esci… e 

poi rientra con le dita girate per “allargarla”. Se usi 

due dita ricorda di non fare questo movimento 

all’interno perché può risultarle fastidioso e 

diminuire la sua eccitazione. 

4. Ora entra dentro col tuo dito puntato verso l’alto 

fino ad una nocca e mezzo/due e fai un 

movimento circolare col dito come a dirle “Vieni 

qui”. Così tanto per capirci 

 

 
  

 
 

5. Inizia piano e accelera il ritmo pian piano. 

6. Passa a due dita. 

Una variante di questa tecnica è “l’uomo che corre” in 
cui usi due dita facendo il movimento “vieni qui” 
alternato. 

Una precisazione. Quando raggiungi il punto-G ti 
sembrerà di lavorare come una piccola pallina da ping-
pong spugnosa. Se ti sembra di non trovarla e che 
quella zona sia ancora piatta significa che lei non è 
eccitata abbastanza ma appena lo è vedrai che quella 
zona si “gonfia”. 

Una delle migliori posizioni per stimolarle il punto-G 
durante la penetrazione è la pecorina ma invece di 
puntare il tuo pisello dritto puntalo verso il basso. In 
questo modo andrai a stimolarla indirettamente. 



3. Tecnica Stimolazione Profonda per darle un tipo di 
orgasmo che non ha mai provato in vita sua 

Se per gli uomini la fuori il punto-G è una specie di 
“zona d’ombra” che qualcuno sa che esiste ma 
pochissimi sanno come andare a stimolare in maniera 
corretta… le cose si fanno ancora più complicate 
quando si parla di Deep Spot. 

Questa zona all’interno della sua vagina infatti, per i più 
è sconosciuta, per qualcuno un pochino più informato è 
qualcosa di quasi mitologico come cosa si trovava oltre 
le Colonne d’Ercole per gli antichi greci. 

Bene… Ora tu stai per diventare uno dei pochi uomini 
fortunati che sanno cosa sia, dove si trova, e come 
andarlo a stimolare correttamente per farla impazzire. 

Andiamo a ridare un’occhiata ad una figura che ti ho già 
mostrato con particolare attenzione al Deep Spot (lo 
trovi cerchiato in rosso ). 

 

Come puoi vedere dalla figura il Deep Spot si trova, 
come dice la parola stessa, molto in profondità nella sua 
vagina e ha una parte frontale e posteriore (quella 
posteriore è più in profondità). Molti uomini non sanno 
neanche che esista quindi se lo stimolano lo fanno per 
caso mente tu puoi farlo intenzionalmente. 

Andiamo a vedere un po’ di tecniche. Per prima cosa 
ricorda che devi usare il tuo dito medio perché è il dito 
più lungo (la natura non fa mai niente per caso ). 

1. Infila il tuo dito medio fino in fondo. 



2. Il palmo della tua mano è rivolto verso la parte 

frontale della sua vagina 

 
3. Ora col dito spingi verso il basso, cioè verso la 

sua parete posteriore come vedi in figura 

. 

 

4. Fai un movimento “vieni qui” come per il punto-G 
5. Applica pressione con la mano libera sul suo osso 

pubico (in questo modo è come se applicassi una 
doppia pressione dall’ interno e dall’esterno) 

6. Gira il tuo dito all’interno della sua vagina in modo 
da stimolare tutto il Deep Spot 

7. Ruotalo in modo da stimolare anche il retro del 
Deep Spot 

Una delle posizioni migliori per stimolare il suo Deep 
Spot è con lei sopra perché permette al tuo pisello di 
raggiungere la profondità massima e, una volta che lei 
conosce la sensazione del Deep Spot, può muoversi 
come più le piace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTO È SOLO L’INIZIO 
Come hai visto in queste poche righe con dei piccoli 
accorgimenti e delle piccole tecniche puoi farla 
letteralmente impazzire perfinosenza: 

 “Sguainare la tua spada” (anche se ti ho fatto 
qualche piccolissimo accenno alle posizioni qui) 

 Leccarla 

 Fare sesso anale 

 Farla squirtare (anche se forse oggi ancora non 
sai cosa significa) 

Questo per dirti che c’è davvero un sacco da sapere per 
diventare un Dio del Sesso ma… non c’è niente di 
complicato e una volta che sai cosa fare impari 
divertendoti, e ti prometto che su Diodelsesso.net 
imparerai davvero tutto dalla A alla Z. 

Ma come fare a sapere se sei sulla strada giusta? 

Ecco alcuni segnali del fatto che stai migliorando: 

- Lei non può lasciarti solo 

- Ma ti lascia solo quando hai qualcosa da fare 

come vederti con gli amici 

- Smette di romperti le palle con faccende 

domestiche se vivete insieme 

- Lei ha orgasmi multipli 

- I suoi sentimenti verso di te crescono anche se 

fuori dalla camera da letto non fai niente di diverso 

- Lei ha occhi solo per te 

- Lei ricambia facendo quello che ti piace di più 

Vale la pena diventare un Dio del Sesso non trovi? 

Allora continua a rimanere incollato a Diodelsesso.net 
perché questa era solo la punta dell’iceberg ma sto per 
farti scoprire tutto quello che ti serve per farle vedere il 
paradiso. 

Nel frattempo…. Applica… Divertiti…. E soprattutto 
ricorda… 

Falla bagnare prima in testa e poi nel corpo. 

A presto, 

Giò 

DiodelSesso.net 

 

http://diodelsesso.net/

