
  



Ciao, sono Gio 

E se questo è il primo Report Gratuito che scarichi da 

www.diodelsesso.net devo dirti che mi dispiace se ci 

“conosciamo virtualmente” in questo momento. 

Infatti, se hai scaricato questo Report, è molto probabile che tu 

abbia problemi ad ottenere o mantenere un’erezione (o 

entrambe le cose). 

E capisco benissimo quanto questa situazione possa essere 

difficile e frustrante per te e come possa incidere in maniera 

negativa sul tuo senso di valore personale, oltre che del tuo 

valore come uomo. 

E nonostante ti possa star qui a dire fino alla nausea che non sia 

così, che se (in questo momento) non riesci ad avere 

un’erezione, non centri nulla col fatto che tu sia uomo o meno… 

Sono una persona molto pratica e capisco benissimo che questi 

sarebbero solo discorsi palliativi. 

Quindi andiamo subito al sodo, sono certo che tu non voglia 

perdere tempo. 

Ci sono due belle notizie per te e una brutta (o “meno bella” se 

preferisci). 

Le belle notizie sono queste: 

• SÌ, è possibile risolvere I tuoi problemi di erezione 

• SÌ, è possibile farlo in maniera completamente naturale 

e priva di alcun effetto collaterale 
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Ora che, spero, ti abbia fatto tirare un bel sospiro di sollievo, 

passiamo alla notizia “meno bella”. 

Nonostante questi risultati siano certamente raggiungibili, il 

loro ottenimento passa attraverso l’utilizzo di pratiche ed un 

cambiamento del tuo stile di vita in generale. 

Sono certo però che, se tu hai problemi di erezione e hai 

scaricato questo Report, avrai tutta la motivazione che ti serve 

ma, era giusto avvisarti. 

Se vuoi ottenere e mantenere erezioni di ferro in maniera 

naturale, non puoi aspettarti pillole magiche. 

E, nonostante quello che io abbia da insegnarti sia così efficace 

che qualcuno di voi potrebbe considerarlo magia, va applicato 

nel tempo e con costanza e quindi l’effetto “pillola” ce lo 

dobbiamo dimenticare. 

Ora, prima di passare ancora di più al sodo… 

Fammi rispondere ad un’altra domanda che tu potresti avere e 

cioè… 

“Ok Gio, io sono anche disposto a farmi il culo, ma questa roba 

funzionerà anche per me?” 

Detta in maniera semplice: questa “roba” funzionerà per 

qualsiasi uomo che non abbia un problema di salute 

sottostante alla mancanza di erezioni, di cui siano solo un 

sintomo. 



Bene, ora che ci siamo tolti “il dente” passiamo alla parte 

operativa di questo Report: gli esercizi per iniziare a rafforzare 

da subito le tue erezioni. 

Gli esercizi di cui ti voglio parlare sono gli esercizi di Kegel e, 

visto che molti di voi potrebbero averne già sentito parlare, 

lascia che ti dica un paio di cose. 

Primo. 

Gli esercizi come te li propongo nell’audio che hai scaricato 

insieme a questo Report sono diversi e più efficaci rispetto a 

quelli che trovi in giro e, a dirti la verità, anche a quelli che 

trovi nei miei articoli gratuiti sul sito. 

Ma, d’altra parte, devo dar credito a chi mi ha dato la sua 

fiducia lasciandomi il suo indirizzo email. 

Secondo. 

Se fai una veloce ricerca online vedrai che tutti ti propongono i 

Kegel come la cura per i tuoi problemi di erezione. 

Questo è falso. 

Gli esercizi di Kegel sono un tassello di un puzzle molto più 

complesso quando parliamo delle tue erezioni e, se tu vuoi 

tornare ad averle forti e potenti, dobbiamo attaccare il 

problema da tutti i possibili angoli. 

Detto questo mi sembrava più che giusto darti un “assaggio” di 

quelle che sono le mie tecniche. 



Quindi puoi partire dall’audio, dove ti spiego degli esercizi di 

Kegel speciali per potenziare le tue erezioni. 

E se tu ti stai chiedendo qualcosa del tipo… 

“Ok Gio, ho ascoltato l’audio e mi sembra tutto bellissimo. Come 

faccio a saperne di più e risolvere il mio problema di erezione 

attaccandolo da ogni possibile angolo per dimenticarmene 

una volta e per sempre?” 

Se ti interessa approfondire ti basta semplicemente dare 

un’occhiata ad EREZIONI DI FERRO al link che trovi qui sotto. 

https://go.diodelsesso.net/erezioni-di-ferro-sp/ 

A presto e un in bocca al lupo, 

Gio 
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