
GUSTAVO GUGLIELMOTTI

CISTITE

Comprendere, rispettare e proteggere

R I S O L V E R E



Questo libro è informativo. Per qualsiasi dubbio che riguarda l’idoneità per fare ciò che viene proposto consultare un medico non 
mi assumo nessuna responsabilità su eventuali danni provocati da vostre decisioni in merito.

Se credi che la colpa di questo sia della religione ti sbagli. La 
mancanza di rispetto verso la femminilità è una caratteristica sociale 

che ha origini molto più antiche della religione e trova motivi per 
ricrearsi in ogni società e cultura di questo pianeta.

Il motivo è semplice, la femminilità è l’unico paradiso reale per 
gli esseri umani, non è mai esistito nulla di meglio né tanto meno 

di simile. Il problema è che quando si arriva a far esplodere la 
femminilità in una donna tutto il resto diventa superfluo, cominciando 

da un diamante e finendo con una Ferrari.

Questo libro ti spiega come risolvere la cistiti, il prolasso e anche 
come eliminare la ritenzione idrica.

Quando una donna impara a vivere nel rispetto della propria 
femminilità il suo potere è a dir poco infinito.
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Sommario
VENERARE LA FEMMINILITÀ
• Eiaculazione e funzionamento
• Risolvere la sensazione di 

insicurezza in una donna
• Aumentare il potere della donna
• In quale modo la donna 

comincia a prendere potere?
• Quello che ottiene lui con lo 

squirting
• La donna mascolina

SQUIRTING

BURNING

IL PASSO ELEGANTE
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L’acquisto di questo libro rientra dentro l’iniziativa pubblicitaria
“Libro in regalo”
Per usufruire di questa promozione devi fare click sopra questo 
indirizzo e-mail e allegare la ricevuta di acquisto di questo libro 
indicando il titolo che vuoi ricevere in omaggio.
Il titolo scelto arriverà alla tua casella e-mail come risposta.

Acne
Acufeni
Alluce Valgo
Bulimia
Cellulite
Cistite
Codice fisiognomico
Crampi alle gambe
Dimagrire
Disegno Advanced
Disegnare in 20 minuti
Emorroidi e stitichezza
Ernia addominale
Ernia del disco
Ernia inguinale
Famiglia felice
Impotenza
Insonnia
Ipermetropia e astigmatismo
Ipertensione

Lombalgia e sciatica
Marketing bastardo
Miopia e astigmatismo
Matrimonio e inganno
Obesità infantile
Presbiopia
Prostata
Poesie
Riciclo attivo
Sedere perfetto
Una truffa di nome Sigmund
Sinusite
Squirtare - Tecnica base
Squirtare - Advanced
Squirting Stories
Trantra essenziale
Tradimento femminile
Tradimento maschile
Vene varicose
Violenza sulle donne
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