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Lorgasmo Perfetto In 5 Minuti Il Metodo Infallibile
Per Ottenerlo

?:?????????·???
Politica, cultura, economia.
??·???(1903-1950),????????????,??????????,????????.?????????????,????????????????????
?.?????????????.??????????????????????????,????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????.
Volete toccare il cielo con un dito? Avete mai provato un orgasmo con la O maiuscola?
Finalmente un libro che dice tutto ma proprio tutto sull'orgasmo, senza compiacimenti, senza
falsi pudori, senza sciocchi imbarazzi. Perché se è vero che si può vivere anche senza, è
altrettanto vero che quando c'è, la vita sessuale di una donna e, in definitiva, il rapporto di
coppia diventano tutta un'altra cosa; acquistano per così dire una marcia in più. I lettori
scopriranno dunque (forse con sorpresa) che, anche in questo campo, si può imparare
moltissimo e molto si può fare per migliorare il piacere sessuale di una donna. Una lettura utile
e piacevole, che vi aiuterà a rendere più soddisfacente un aspetto fondamentale della vostra
vita.
????:"?"??????????????,???????,????????,???????????????????????."?"??????,?????????,??
?????????,?????????????——??????????????,?????????,????,????????????????????.????????
????.???"?"???????????,????,??????????"?"????.???????????????"?"???????,?"?"???"??","??"
?????,???????????,??.???"?"????????????????????:?????????????????????????,???????,???
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???????????????????????.?????,"?"???????????.
?????????????·?????????????????????????????“??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????”——??·???
??????????????????????.?????????????????,???????????,????????????????????.??????101
????????????,?1279????????????????,???????.
????:????
L'orgasmo perfettoIn 5 minuti il metodo infallibile per ottenerloVallardi
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
?????????? ??????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ----------- ????????????????
???????????????????????????????????????????????????——???????? ???????????????????1
932??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????????Aldous Huxley, 1894-1963? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???? |
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????2004??????????50?,??????????:????????1983????????????????????????????????????
??1988???????????

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????·??????“???????”???????·?????,????????,???????·???????????????????,??
???????????
???????????1934??1935????????????????????·?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son
fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché
non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
???(1928- ),?????????????

????:CL aretta la donna che mori per Mussolini
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
??????????????????????????·???????????????????????????????????????????
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????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????·???????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 1930????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????80?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??“?????”?
????·???·????(1928- ),1982??????????
?????????????????????????,????????????????????????????????????????????
????,????????????????????????,S.?????????????????????,?????????????,????
??????????????.
Ben shu yan jiu da nao ru he cong yi ge xin de guan dian lai le jie qing xu, bing ji you shen jing
xi tong de nei bu le jie zhe xie ling ren kun huo de xin zhi zhuang tai.
????????????????????????????“???”????????????????????????????????????????????????
????????????????????“??”?????????????????????????????????????????????????????????
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