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Come Fare l’Amore :  

3 segreti dei morsi di piacere per far impazzire 

il tuo uomo 

 
Solo poche fortunate donne conoscono queste 

tecniche...  
TU stai per diventare una di loro … 

 

 

 

 

Secondo te è possibile, attraverso il controllo dei tuoi muscoli vaginali, soddisfare 

completamente il tuo partner, eliminare la paura che lui possa conoscere un’altra 
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donna che lo soddisfi più di te e allo stesso tempo avere orgasmi così intensi ed 

appaganti, da farti sentire la donna più desiderata e sensuale del mondo?  

 

Per tante donne queste sono e rischiano di rimanere fantasie, 

obiettivi irraggiungibili. Se è così anche per te, sappi che non è 

colpa tua e che la situazione può cambiare. 

Forse anche a te, come a tante  di loro, non è stato insegnato a 

curare la propria sessualità. Freni culturali e falsi tabù spesso 

limitano la capacità di scoprire il piacere nel proprio corpo. 

E’ possibile con pochi  e semplici accorgimenti tonificare e 

restringere uno dei punti più sensibili di tutta l’anatomia 

erogena del corpo femminile, cioè i muscoli vaginali? 

 

Certo che è possibile! 

 
E ora ti svelerò come, con delle semplici routine da fare in casa,  anche tu potrai 

farlo. 

In questa guida condividerò con te le tecniche grazie alle quali anche tu potrai 

avere orgasmi profondi e sentirti padrona della tua sensualità: finalmente potrai 

viverla come non ti è mai stata raccontata, senza inibizioni e in modo attivo e 

stravolgente. 

E quando dico stravolgente, mi riferisco sia a ciò che proverai tu, sia al piacere e la 

soddisfazione che proverà il tuo uomo. 

 

Lo sai? che ci sono donne che: 

 

 Godono e soddisfano pienamente il proprio partner, durante i rapporti 

sessuali, nonostante abbiano avuto diversi figli con parti naturali. 

 Pur non avendo più 40 anni sono contente della tonicità dei loro muscoli 

vaginali. 

 Hanno sofferto di incontinenza urinaria e ora possono guardarsi indietro 

libere dalla paura di cattivi odori o episodi di perdita improvvisa di urina, 

causata da un semplice colpo di tosse o una forte risata. 

 Ragazze molto giovani, che hanno conosciuto il disagio della lubrificazione 

eccessiva durante il rapporto e hanno trovato il modo di risolverlo. 
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 Donne che anche se mature e in menopausa, grazie alla tecnica delle 

contrazioni veloci riescono a risolvere il problema della secchezza vaginale e 

a lubrificare tutto il condotto vaginale. 

 

Certo che ci sono!  E tu puoi essere una di loro! 

 

Tante donne non immaginano nemmeno che tutto ciò sia possibile, semplicemente 

perché non è mai stato detto loro che c’è un modo, anche abbastanza semplice e 

pratico per mantenere tonica questa parte del corpo che, guarda caso, è una delle 

più sensibili.  

Basta pensare ad altri paesi dove le donne normalmente hanno diversi figli 

(addirittura 3, 4 e anche 5) eppure dichiarano di continuare ad avere una vita 

sessuale soddisfacente, sentendosi sicure della loro sessualità e della loro capacità 

di soddisfare il proprio partner. 

 

Questo perché hanno muscoli vaginali sodi e l’ingresso della zona vulvare  

mantiene un’elasticità tale da favorire il giusto livello di frizione al momento del 

rapporto sessuale, consentendo un effetto “presa” molto piacevole sia per lei, sia 

per lui. 

 

Una curiosità e un’informazione molto utile e importante che voglio passarti e che 

dovrai tenere sempre a mente è che … 

 

 

… molti uomini preferiscono una donna con muscoli 

vaginali tonici in grado di fargli provare piacere, 

piuttosto che una donna con un corpo perfetto ma privo 

di sensualità! 
 

 

Nonostante questo, tante donne fanno delle sedute di palestra per migliorare e 

tonificare il loro corpo ma non hanno idea di cosa voglia dire avere il controllo dei 

propri muscoli meno evidenti. 

 

 Ahimè… così va il mondo! 
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Chi sono e perché ti parlo di queste cose? 

 

Mi chiamo Juana Pèrez, 

tenendo conto degli aspetti fisici e psicologici, aiuto le donne che hanno poca 

fiducia in se stesse e nella  capacità di soddisfare il proprio partner,  a riscoprire la 

loro femminilità, con l’obiettivo di trasformare la loro Vita Sessuale  a volte 

monotona in un Nuovo ed Eccitante Piacere Ribelle! 

 

Attraverso il mio metodo totalmente pratico, potrai  scoprire una sessualità 

appagante e trasformarti nella donna più desiderata dal tuo partner. 

Il metodo è speciale  perché ha radici molto profonde nella cultura del mio paese. 

Sono figlia di una cultura caraibica dove a tante donne  viene tramandato  il segreto 

di come prendersi cura di se stesse e della propria intimità, con un metodo 

completamente naturale. 

Con il mio metodo potrai avere una vita intima appagante e 

soddisfare il tuo partner perché potrai: 

• Avere  contrazioni più accentuate  al momento dell’orgasmo per farti raggiungere 

un totale appagamento sessuale, per te e per il tuo partner; 

• Rassodare e tonificare i tuoi muscoli vaginali per avere un effetto presa molto 

piacevole per te, donando al tuo uomo un piacere che non ha mai provato 

prima. 

 

 Regolare la tua lubrificazione vaginale, per avere rapporti piacevoli. 

 Riacquistare elasticità nella tua muscolatura intima e far provare al tuo 

partner  sensazioni  così intense che lo faranno impazzire di piacere. 

 Avere un pavimento pelvico tonico per eliminare il disagio 

dell’incontinenza urinaria.  
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Nella mia cultura esiste un’antica tradizione custodita gelosamente e tramandata 

segretamente da donna a donna che a me fu rivelata dalla mia Maestra Doña 

Pura, maestra delle tecniche dell’antica arte di amare. 

 Fin da piccola, nei pomeriggi dopo la scuola, giocavo nella sua bottega insieme 

alle sue nipoti. 

Fra un gioco e l’altro la mia attenzione era continuamente catturata da tutte le 
donne che entravano nella bottega di Doña Pura e chiedevano i suoi consigli per 
risolvere i loro problemi di muscoli vaginali rilassati, commentavano o 
chiedevano: 

 Perché non provo piacere, quando faccio l‘amore? 

 Devo essere sempre insoddisfatta della mia intimità? 

 Non voglio più avere poca fiducia in me stessa e nella mia capacità di 
soddisfare il mio partner! 

 Ho paura che lui conosca un’altra donna che lo soddisfi più di me! 

 Perché ho ridotta sensibilità durante il rapporto? 

 Come posso risolvere il problema  degli episodi d’incontinenza urinaria, 
quando sorrido o tossisco? 

 Come posso aiutare mia figlia che spesso ha dismenorrea o cistite? 

 E così via. 

In altre occasioni, con curiosità, ascoltavo come raccontavano fra loro di essere 

contente, perché grazie ai consigli di Doña Pura avevano ritrovato una 

soddisfazione sessuale come non ricordavano di aver mai provato prima. 

Erano riuscite a restringere i loro muscoli vaginali, e vedevano come i loro uomini 

provavano insieme a loro molto più piacere durante il rapporto sessuale. Qualcuna 

raccontava di essere contenta di non dover più usare l’assorbente per gli episodi 

d’incontinenza urinaria e non viveva più col timore dei cattivi odori, dovuti alle 

perdite d’urina.  

Sorridevano, mangiavano dei dolci di cocco e sorseggiavano una tazza di caffè, 

finché non si accorgevano della presenza mia e delle altre ragazzine e ci 

cacciavano via, per continuare a parlare dei temi più svariati. 

Doña Pura, oltre a questa tradizione, mi ha trasmesso anche: 
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 la consapevolezza del mio corpo attraverso la mia muscolatura vaginale 

nascosta; 

 alcune tecniche sessuali segrete che permettono di raggiungere orgasmi 

profondi e intensi, perché accompagnati da contrazioni dei muscoli interni 

che si avvolgono intorno all’organo del partner, facendo provare un piacere 

indescrivibile a entrambi; 

 la sua ricetta gelosamente custodita di una sua pozione assolutamente 

naturale, per mantenere i muscoli vaginali sodi e tonici per sempre e che 

risolve in modo definitivo problemi come muscoli vaginali rilassati, vagina 

allargata o sensazione di vuoto al momento della penetrazione, 

 tutte le ricette dei suoi unguenti e creme a base naturale, che ti 

permetteranno di godere pienamente della tua sessualità. 

 

Questa conoscenza mi ha dato la possibilità di vivere in prima persona una vita 

sessuale piena e appagante e mi ha permesso di aiutare molte donne a vivere la 

loro vita sessuale in egual modo. 

Essendo da sempre molto curiosa, dopo la Laurea, ho viaggiato molto per il mondo 

conoscendo posti lontani e tante culture.  

In oriente ho avuto la straordinaria occasione di conoscere un’anziana signora, che 

addestrava le giovani promesse spose della sua famiglia all’arte dell’amore, la 

quale, stupita alla vista del manoscritto donatomi da Doña Pura (dove c’era scritta 

l’antica ricetta della pozione che rassoda i muscoli vaginali, di proprietà astringenti 

per risolvere il problema di eccesso di lubrificazione …), mi ha invitato a partecipare 

a uno dei suoi addestramenti, regalandomi un’esperienza indimenticabile. 

Capii che il modo migliore per esprimere tutta la mia gratitudine a Doña Pura, per il 

dono che mi aveva fatto, rivelandomi i segreti del COCOMORDAN o “MORSI DI 

PIACERE” era di condividere questi segreti con altre donne, proprio come aveva 

fatto lei e come faceva l’anziana donna orientale. 

Poi il destino mi ha portato a collaborare con un laboratorio chimico farmaceutico e 

aggirandomi tra montagne di farmaci e cosmetici di ogni genere, ho capito che col 

prezioso aiuto di quei professionisti avrei potuto produrre, in modo scientifico, tutte 

le creme e gli unguenti di Doña Pura, incluso la sua pozione magica, ma soprattutto  

avrei potuto produrne una quantità sufficiente per offrirla ad ogni donna che se ne  

volesse godere i benefici. 
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Ed ora sai perché ho deciso di creare il blog  www.SegretiDiDonne.com  e scrivere 

questa serie di Special Report gratuiti  

 

Cominciamo finalmente a svelare Come Fare l’Amore :  

segreti dei morsi di piacere per far impazzire il tuo uomo  e avere 
ORGASMI APPAGANTI 

 

Prima di tutto … Che cos’è Il “Cocomordan” o “ Morsi di Piacere”?  

Nella lingua creola “Coco” significa “Bocca” e “Mordan” significa “Mordere”, quindi 

letteralmente… 

…”Bocca che morde”! 

Anche se fortunatamente non ci sono i denti.  

Nei Caraibi è conosciuto come la capacità che hanno alcune donne di “risucchiare” 

ed esercitare una pressione sul pene dell’uomo durante il rapporto sessuale, che fa 

sentire un piacere inspiegabile e fa capire a te di cosa si tratta quando si parla del 

tuo essere donna. Questa capacità di restringere i muscoli interni intorno all’organo 

dell’uomo è molto utile in quanto risolve il principale problema di eccesso di 

lubrificazione che fa mancare l’attrito, aumentando il piacere al momento del 

rapporto.  

Risolve anche la mancanza di elasticità intorno alla muscolatura interna che a volte 

causa ridotta sensibilità e sensazioni di vuoto, perché viene a mancare la 

percezione del contatto delle pareti vaginali intorno all’organo dell’uomo. Causando 

a volte sensazioni di insicurezza nella capacità di soddisfare il partner. 

 

Una precisazione molto importante e d’obbligo: per favore  

NON CONFONDERE il “Cocomordan” con gli esercizi di Kegel! 

Questi ultimi sono utilissimi, ma sono esercizi che mirano a risolvere solo i problemi 

della parte più esterna del condotto vaginale, per affrontare i problemi attinenti 

l’incontinenza urinaria. 

Ed e’ proprio qui la differenza: con il “Cocomordan”  o “Morsi di Piacere” non avrai 

come risultato solo questo effetto benefico sulla muscolatura pelvica, per eliminare 

http://www.segretididonne.com/
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l’incontinenza urinaria e altri disagi del pavimento pelvico, ma fortificherai tutto il 

condotto vaginale e acquisirai l’uso di tutti i muscoletti che hai all’interno della tua 

vagina e potrai usarli allo scopo di aumentare il tuo piacere ed il suo! 

 

 

 

Con il “Cocomordan” o “Morsi di piacere” che è una vera e propria arte, imparerai le 

tecniche per muovere tutto il tuo condotto vaginale che, come sicuramente sai, è 

fatto “ad anelli”, riuscendo quindi a contrarlo e rilassarlo nel punto in cui lo desideri.  

Grazie a quest’arte imparerai a fare i “morsi di piacere” con i tuoi muscoli nascosti , 

ed altre tecniche e manovre sessuali come “l’ascensore” il  “bacio” e tante altre. 

(capirai cosa sono man mano che andremo avanti) 

Quest’arte è molto curata ed apprezzata dalle donne che la praticano, al punto da 

convertirle in vere e proprie appassionate. E’ molto conosciuta anche in India, 

Thailandia e Giappone. 

Qui in Europa è quasi sconosciuta.  Ma adesso basta! 

Quindi torniamo subito “a bomba” e senza perdere tempo. 

Ecco a te: 

Segreto N° 1 dei morsi di piacere per far impazzire il tuo uomo  e farti 

raggiungere ORGASMI APPAGANTI. 
Pratica il “Cocomordan” o “Morsi di Piacere” durante il coito con la tua vagina … e 

sentirai l’immenso piacere di avvolgere e succhiare il suo pene dentro di te. 

Per prima cosa è necessario che tu individui quali sono i muscoli della tua vagina 

che ti servono per farlo.  
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Puoi individuarli in questo modo: 

 

 Quando fai la pipì prova a interrompere il flusso … 

 

Quel muscolo che hai usato per interrompere la pipì è il tuo muscolo costrittore o 

pubococcigeo ed è quello che dovrai esercitare, facendo attenzione a non 

muovere né il ventre né i glutei, mi raccomando! 

Sarà con questo muscolo che avvolgerai il suo membro, lo stringerai ( col tempo e 

la pratica capirai come gli piace di più ) e lo massaggerai, per estasiarlo e 

soddisfarlo !  

 

 

Dopo aver fatto la pipì, sdraiandoti con le gambe divaricate, tieni uno specchio di 

quelli ingranditori e guardati direttamente nell’ingresso della vulva. 

Esegui questi movimenti in sequenza: 

 

 Spingi fuori; 

 Dopo 5 secondi contrai verso l’interno per più tempo possibile; 
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 Dopodiché stringi ancora per 5 secondi e poi rilascia.  

Ti suggerisco di guardarti perché è importante che tu ti conosca. 

Fallo 30 volte per 1 seduta al giorno per 2 settimane. 

Dopo fallo 60 volte per 2 sedute al giorno per 2 settimane. 

Dalla terza settimana in poi aumenta di 20 il numero di volte per sedute fino ad 

arrivare a 100 volte a seduta per 3 mesi.  

Puoi farlo la mattina quando vai in bagno e sei seduta e la sera sdraiata quando vai 

a letto, in questo modo non dimenticherai di farlo perché diventerà una parte della 

tua routine quotidiana.  

Se ciò non fosse sufficiente per ricordartelo, allora fai come alcune donne che 

puntano la sveglia o programmano un promemoria per quei due momenti della 

giornata, così importanti, perché li dedichi davvero a te stessa! 

Una cosa importante: Ti ho chiesto di incominciare con un numero di volte di 

contrazioni e poi aumentarle gradualmente. E’ importante questa gradualità perché 

stai lavorando su dei muscoli che si stanno formando un po’ alla volta.  

  

  Sembra complesso e lungo, ma ti assicuro che una volta che lo hai imparato, ti 

prenderà pochissimo tempo e i benefici che otterrai... be’… te ne accorgerai da 

sola! 

 

 

 

 

 

SUGGERIMENTO! 

 

Per misurare la tua forza puoi introdurre un dito e fare l’esercizio intorno a questo; 

se senti che l’effetto presa è poco introduci due dita, dopo due settimane riprova 

con uno e ne sentirai già la differenza.  

 

 

Seconda cosa importante: I primi 20 giorni di allenamento sono i  più importanti di 

tutti, perché sono i giorni in qui si formano i primi muscoletti. Se ti fermi perdi la 

tonicità acquisita. 
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Ricordati che questo è un muscolo e se lo vuoi sviluppare devi allenarlo sempre, 

nei primi tempi lo fai da sola poi vedrai quanto è bello farlo con lui dentro di te! 

 

Bene… 

Dopo questa prima fase preparatoria, finalmente impariamo a fare … 

 

…i “morsi di piacere”!  

 

Sdraiati con le gambe piegate verso il tuo petto, prima di iniziare assicurati di fare 

completamente la pipì, così eviti il rischio d’infezioni delle vie urinarie. 

 

 Incomincia stringendo l’ano; 

 poi stringi l’ingresso della vulva, coinvolgendo i muscoli che sono 

     dietro di questa; 

 poi stringi ancora, anche se ti pareva di aver stretto al massimo 

 

 e poi rilascia di colpo.  

 

Fallo per una settimana, preferibilmente la mattina quando ti alzi e la sera prima di 

andare a letto sempre dopo aver fatto la pipì,  

Dopodiché prova a farlo seduta. 

Dopo 40 giorni prova a farlo con lui mentre fate l’amore.  

Chiedigli di stare fermo su di te perché vuoi “sentirlo” e allora incomincia tu con i 

tuoi morsi di piacere.  

Le posizioni migliori che posso suggerirti per fare i morsi di piacere sono:  

 

 Tu, sdraiata sulla schiena, sotto di lui; 

 Tu, sul fianco, con la schiena rivolta verso di lui a “cucchiaino” ; 
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 Ed è ottimo farlo anche dopo che lui ha eiaculato. 

 

Pensa che ti dovrà chiedere permesso per uscire da te, perché sembrerà che hai 

una terza mano!  

Se lui te lo chiede, rilascialo, perché non è piacevole essere trattenuto se invece 

desidera uscire.  

Sempre con i muscoli interni accompagnalo nell’uscita dalla vagina, puoi farlo 

spingendo fuori piano, piano. 

 

*   *   *   *   * 

 

Con la pratica di questa prima tecnica diventerai bravissima nel far godere il tuo 

uomo e nel godere tu stessa in un modo che, forse non avevi mai provato prima. 

Perciò mi raccomando: esercitati, esercitati, esercitati. 

Bene, per ora e’ tutto.  

Controlla la tua e mail perché tra qualche giorno ti spedirò la seconda parte della 

guida in cui ti spiegherò un’altra tecnica MOLTO bella per provare sensazioni 

indescrivibili quando fate l’amore …  

Ti svelerò la tecnica “dell’Ascensore” (e già il nome è tutto un programma … ) 

A presto. 

Juana. 

 


