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Parte 2 

 

 Scopri Come Fare l’Amore : 3 segreti dei morsi di piacere per 
far impazzire il tuo uomo  e farti raggiungere ORGASMI 

STRABILIANTI  

 
 

Solo poche fortunate donne li conoscono.  

TU stai per diventare una di queste… 
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Segreto Numero 2: ecco una magìa 

incredibile nelle tue mani,  

anzi nel tuo corpo …  

“La Tecnica dell’ Ascensore!” 
 

Ciao da Juana! 

Eccoci di nuovo insieme. 

Nella prima guida che hai letto qualche giorno fa, abbiamo visto insieme la prima 

tecnica segreta del Cocomordan: come fare dei “Morsi di Piacere” al tuo partner. 

Ti ho illustrato alcuni esercizi che permettono alla tua muscolatura vaginale di 

“rinforzarsi” e di “avvolgere e risucchiare” il suo organo quando è dentro di te per 

farti provare (e far provare al tuo partner) molto più piacere durante il coito. 

Ti ricordo che sono esercizi che servono per sviluppare e rinforzare la tua 

muscolatura interna vaginale, ti fanno prendere coscienza dei tuoi muscoletti interni 

e ti aiutano a curare e prevenire per sempre problemi di incontinenza urinaria, 

poiché rinforzano il pavimento pelvico.   

Quindi  applicali con costanza… Sarai contenta! 

 

 

Oggi vedremo un'altra tecnica bellissima che ho imparato durante il mio 

“apprendistato” nella bottega di Doña Pura, maestra delle antiche arti e tecniche 

dell’amore.  
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Dopo che hai imparato a fargli dei “Morsi di Piacere” ora affrontiamo la … 

 

“Tecnica dell’ Ascensore” 

 

Preparati però ad un bel po’ di effetti collaterali! 

Vedrai: appena avrai padronanza della tua muscolatura nascosta godrete 

tantissimo, e preparati a ricevere le sue reverenze !  

Noterai anche la curiosità delle tue amiche quando lo vedranno ai tuoi piedi e ti 

chiederanno se hai fatto qualche particolare forma di sesso voodoo o qualche 

magia… 

E sorriderai quando potrai rispondere loro di no, quando dirai loro che è solo 

Cocomordan, en italiano “Morsi di piacere”(anche se in fondo in fondo un po’ 

voodoo è ! ) 

 

Torniamo a noi. Seguimi attentamente. 

 

Come ti dicevo la volta scorsa (passami il termine) il condotto della vagina, è fatto 

“ad anelli”: 

 

Nella “Tecnica dell’Ascensore” quello che devi fare è contrarre e rilassare 

gradualmente ognuno di questi, a seconda della sensazione che vuoi dare e 

provare. 
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Ora vediamo le sequenze di contrazioni che dovrai fare e come farle.  

Seduta sul water e dopo aver fatto la pipì: 

 

Saliamo: 

 Stringi piano l’ano,  

 

 Poi l’ingresso della tua vulva e, con questo, i muscoli che sono appena 

dietro, all’interno di questa,  

 

 Continua e contrai il basso ventre coinvolgendo anche i muscoli dietro 

di questo. 

 Contrae ancora una volta all’altezza dell’ombelico.  

 

Mantieni queste contrazioni per 5 secondi. 

 

Scendiamo: 

 Incomincia a rilassare piano, piano prima il punto all’altezza 

dell’ombelico perché è stata l’ultimo ad essere contratto,   

 

 poi rilassa il  basso ventre,  

 

 dopo rilassa la vulva,  

 

 e per ultimo l’ano.  

 

Ripeti 10 volte 

 

Scendiamo e poi saliamo 

 

Adesso ripeti incominciando al contrario: quindi  
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 prima contrai il  punto all’altezza dell’ombelico, 

 

 Continua e contrai il basso ventre coinvolgendo i muscoli dietro a 

questo… 

 

 … continua contraendo l’ingresso della tua vulva coinvolgendo i 

muscoli dietro di questa… 

 

 … per poi finire contraendo l’ano.  

 

Ripeti 10 volte. 

Ora, naturalmente tornerai indietro e incomincerai a rilassare gradualmente prima 

la zona che hai contratto per ultimo e cosi’ via.  

E normale che un ascensore inizia a salire dal “piano” cui si trova e scende di 

nuovo per tornare nella posizione iniziale e viceversa. 

Dopo averli imparato seduta sul water (perché più facile), praticali sdraiata.  

Ti ho consigliato di fare 10 ripetizioni, le prime volte, per memorizzarli e abituarti. 

Sappi bene che un numero di volte ideale per sviluppare i tuoi muscoli sono almeno 

50 volte a seduta 2 volte al giorno, dopo un mese già sentirai i risultati. 

Tieni presente che ti ho detto di contrarre il basso ventre, ecc, ecc perché ti serve 

per individuare quali sono i punti dei muscoli interni che devi muovere. 

Dopo qualche giorno di pratica, prova fino a quando ci riuscirai a muovere solo 

questi punti senza che si vedano esternamente i movimenti e allora avrai 

incominciato a farli nel modo giusto.  

Per aiutarti controlla con una mano aperta appoggiata sul tuo ventre, non devi 

sentire i movimenti con la tua mano. Tranne quello all’altezza dell’ombelico, che 

serve a “trainare” gli altri organi. 

Diversamente da altri movimenti, l’ascensore va fatto sempre piano perche tu e il 

tuo partner possiate apprezzare le fermate del tuo “ascensore” mozzafiato! 
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La Posizione migliore per fare al tuo uomo  

l’Ascensore… 

La posizione migliore per farlo è tu sdraiata sotto di lui, chiedendogli di stare 

fermo. 

Questo è raccomandabile perché così sei tu quella attiva, naturalmente nulla vieta 

che vi muoviate entrambi insieme.  

Puoi chiedere a lui intanto di baciarti sul collo e se ci riesce anche su i seni. Certo 

dovrà dimostrare le sue abilità di acrobata per riuscirci  

Tutti questi movimenti tonificheranno fortemente i tuoi muscoli interni, perché 

saranno svegli e attivi.  

Un’altra posizione ottima è quella dove lui è sdraiato e tu sei seduta cavalcioni su di 

lui. 

Noterai un rassodamento anche sul tuo ventre come risultato degli esercizi.  

 

 

E per l’esterno? 

Dopo aver affrontato esercizi che riguardano la tua muscolatura interna, bisogna 

tuttavia anche fare qualcosa di specifico anche per la parte esterna, l’ingresso della 

tua vulva… 

Questa è ricca di terminazioni nervose ed è una delle parti più sensibili del corpo 

femminile. 

Ma è anche la più esposta ai cambiamenti dovuti a diversi eventi quali 

  cambio fisiologico e del tutto naturale dovuto all’età, alla menopausa 

che provoca in certi casi mancanza di elasticità nei tessuti, 
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 per fattori di ereditarietà, 2 donne ogni 10 hanno debolezza innata nei loro 

muscoli vaginali e anche nelle labbra esterne della vulva, 

 

 Abitudini quotidiane, quale l’uso d’indumenti particolarmente stretti, o per 

altre cause tipo l’uso improprio di detersivi particolarmente aggressivi, lo 

stress, fra altre. 

 

Nel prossimo incontro ti svelerò un piccolo, semplice ma efficacissimo segreto. 

Grazie a questo 3° segreto potrai tonificare tutta la zona esterna della tua vagina, 

regalandoti un turgore immediato e avvertendo subito un effetto rilassante e 

rinvigorente. 

 

Ci vediamo tra qualche giorno! 

Juana. 

 


