
Capirsi per
evitare
illusioni,
delusioni, false
credenze e
inconcepibili
luoghi comuni.


Per i maschietti, specialmente i più giovani e
irruenti, la sessualità, l’eros e l’orgasmo femminile
sono argomenti spesso poco conosciuti: dalle
lezioni di un maestro del piacere ad un suo giovane
discepolo della libidine.
“Adesso ti spiego perchè con le donne bisogna procedere
coi piedi di piombo, a meno che non siano prostitute o
ninfomani, però ricorda che, entrambe le categorie, non
ci daranno le stesse soddisfazione di un’amante del
sesso raffinato e dell' eros a lungo desiderato, per non
parlare dell’amore, vero e proprio. Diciamo che le
puttane valgono poco più della soddisfazione che ti
darebbe una sega.

Ecco: immagina la più erotica
delle scene, masturbati in
fretta e senti scorrere la voglia
dentro te, poi arrivi e... tutto è
finito! Qualcuno, addirittura,
prova disgusto per ciò che
amava un momento prima.
Tutti noi, in sostanza, diveniamo indifferenti al sesso e al
piacere.
Questa repulsione,
questo disinteresse, può durare
da pochi minuti (nei giovanissimi) sino ad alcune ore,
soprattutto
negli
uomini
maturi.
Concentrati su questa sensazione di asessualità, poi apri un
libro di matematica e mettiti a
studiare... ecco, ci siamo:
questo è quello che sente una
donna normale durante la sua
quotidianità... Niente!
Nessun interesse particolare per il sesso, per il piacere, per
l'eros. La donna pensa ad altro, vive per altro, sicuramente la
sua mente e i suoi sguardi possono anche essere ispirati da
situazioni "sentimentali" ma, nei suoi sogni, lo spostamento
dell'interesse, quasi platonico, da un petto virile in cui rifugiarsi romanticamente a un pene duro che le sfonda la figa,
può richiedere molto tempo... spesso può non arrivare mai.
Una donna può masturbarsi e raggiungere l'orgasmo semplicemente pensando alle coccole e ai baci teneri che si scambia
col suo amato.
Questo vale anche per mia moglie e, attento, con questo non
voglio dire che lei non abbia mai assaggiato il piacere di
ricevere due falli in corpo... ce la dobbiamo portare gradatamente, pian piano, la voglia deve invaderla . (continua in fine)

Vanessa G.Streep con uno stile raffinato
ma palpitante ha già pubblicato con
Damster Edizioni, Modena.

<<Lo senti?>>
Sì, lo sentiva, la solleticava, facendola fremere di un
piacere sconosciuto. Giancarlo iniziò a far cadere
ripetutamente il frustino nei punti in cui il sedere era più
arrossato per via delle sculacciate. Vanessa tremava e si
dimenava ogni volta che il colpo ricadeva sulla sua pelle. I
colpi non erano violenti, ma la carne già percossa era così
delicata che sarebbe bastato un tocco per farla sussultare.
Fu pervasa da un calore estremo, pensava che sarebbe
andata a fuoco. Era così sensibile che sentì ogni emozione
amplificarsi. La sua fica si gonfiò di più e i capezzoli si
inturgidirono fino a pungerle. Sentì il sangue scorrerle
caldo nelle vene e il fuoco divamparle dentro.

http://www.damster.it/index.php/prova/ebook/eroxedove-l-eros-si-fa-parola/item/vieni-con-me

Glory hole (il foro della piacere)ormai è un buco, praticato
in una parete o in un qualsiasi divisorio, a es. in bagni
pubblici o in altri luoghi particolari, attraverso il quale è
possibile svolgere determinate attività sessuali oppure
osservare altri impegnati in esse, mantenendo il totale
anonimato. Si usa per l'inserimento del pene all'interno
del buco, in modo che la persona che si trova dall'altra
parte, uomo o donna, possa masturbare, praticare sesso
orale o ricevere una penetrazione sessuale, senza che i
due partner possano vedersi in volto. Molti mariti cuckold
accompagnano le proprie mogli in queste cabine per
seguire e filmare i rapporti della moglie.
I Glory holes, soprattutto, sono presenti all'interno di sex
club, dark room, club privé o altri luoghi d'incontro per
adulti ma all'estero, spesso si trovano anche in apposite
cabine nei sexy shop.
Hai avuto esperienze
di questo tipo?
Com’è andata?
Oppure vuoi dire
la Tua su questa
pratica?
Scrivi i tuoi commenti
in totale anonimato...
mailto:giessestory@gmail.com

“io vivo attraverso i miei personaggi, guardo
il mondo attraverso i loro occhi e soffro quando
essi soffrono.. io sono i miei personaggi...
un'anima in cerca di storie da fare proprie,
forse perché non comprende del tutto la sua”
fra

Affondo le mani tra i suoi capelli, sono morbidi, ancora
leggermente sudati. La notte ci circonda, con quel suo
alone di mistero, la condensa sui finestrini dell’auto
nasconde al mondo esterno i nostri corpi ancora uniti,
ancora nudi. Il suo capo pesa, dolcemente, sul mio petto…
il mio respiro si sta stabilizzando, i battiti.
Continuo ad accarezzargli il volto in silenzio, piano. Non
voglio svegliarlo. So che non me lo lascerebbe più fare,
odia che gli tocchi i capelli, eppure io continuo a farlo, di
solito lottiamo l’una con l’altro per avere la meglio.
Chissà perché, però, finiamo quasi sempre così: io
intrappolata tra il suo corpo e i sedili posteriori, lui con un
sorriso malizioso stampato sulla faccia.
Il respiro regolare di Patrick solletica la mia pelle, chiudo
gli occhi, mi lascio trasportare dalle sensazioni.
Ogni volta mi sembra di poter rivivere i momenti.
Oh sì, la sua bocca sfiora il mio collo, brividi. Lo sento
sorridere. Sale lentamente a leccarmi il lobo dell’orecchio..
caldo, freddo.. Mi sto divincolando dalle sue braccia,
allora, l’infame di cui sono innamorata, aumenta la
pressione sui mie polsi, mi costringe a scostare la testa in
modo da permettergli di torturarmi ancora.. e ancora..
Gemiti soffusi mi escono dalle labbra, sorride ancora, oh
se sorride!!.. e la cosa mi fa andare letteralmente di matto.
Non riesco a muovermi.
Lui prende a scendere, mi bacia, mi lecca, mi morde..
Cerco di resistergli, ma è difficile rimanere impassibile
quando, sempre con la bocca, scosta via la stoffa dalla
mia pelle, si insinua sotto la maglia, lento,dannatamente
lento.
Lo odio… si, per tutto quello che mi fa provare; mi odio
per tutto quello che sono in grado di provare.
Quando finalmente prende a spogliarmi sul serio, allungo
le mani e lo faccio anch’io. Un bottone alla volta gli
denudo il petto. Adesso voglio sia lui a cedere, e lo fa,
piega la testa di lato lasciandomi libero accesso al suo
collo.

E la cosa si ripete: accarezzo la sua pelle con la lingua,
gusto il suo sapore, sa di buono. Lo mordo, mi allontana
di colpo, quasi violentemente riprende il comando della
situazione.
«Posso morderti solo io» ringhia stringendo il mio labbro
inferiore tra i denti. Fa male ma non veramente.
Si decide ad entrare dentro di me, lo sento sospirare, tento
di fermare i gemiti che mi scuotono, ma lui non me lo
permette, non mi dà tregua.
Quando il suo corpo si scosta dal mio, tremo ancora, mi
bacia. Mi bacia ancora, le labbra, i capelli.
Gli graffio la schiena, si ferma il una sorta di rimprovero
«Voglio lasciarti i segni del mio amore sulla pelle» gli
sussurro all’orecchio, gli blocco le mani dietro la schiena
quando capisco che sta per fare altrettanto. «No, tu no,
amore. Tu i segni me li hai già lasciati dentro».

http://www.meetale.com/meet/fra
http://www.theincipit.com/2013/12/nobody-said-it-waseasy-lato-oscuro/

Alla cena dedicata alla presentazione del
libro: “Sessanta sfumature di gola”,
l’autore, Michele Cogni ha cercato di
convincere gli ospiti che gli “appetiti”
erotici passano pure per la... gola.
E ci è riuscito perfettamente...

La Ricetta per sexynews
Insalata di patate e alici marinate allo zenzero
Ingredienti per 2 persone:
zenzero fresco
200g di alici fresche
2 patate gialle
insalata riccia
3 ravanelli
1 limone
prezzemolo
olio, sale, pepe nero
Tempo: 30 minuti.
Procedimento

Lavate e pulite le alici e mettetele in una ciotola coperte
dal succo di un limone e mezzo bicchiere d’acqua fredda
per 5 minuti. Pelate le patate, tagliatele a pezzi grossi e
bollitele in acqua salata. Grattugiate due cucchiai di
zenzero fresco e ricavatene il succo, premendolo forte tra
le dita, quindi emulsionate il succo con sale, pepe nero e
tre cucchiai d’olio. Scolate le alici e copritele con la salsa
ottenuta, lasciandole marinare in frigorifero per almeno 20
minuti. Affettate l’insalata riccia e i ravanelli e conditeli
con olio, sale e pepe, quindi aggiungete le patate tiepide,
spolverizzate con prezzemolo tritato e servite le alici su
questa base.
Accompagnate con un Trebbiano o un Cinque Terre.

https://www.facebook.com/sessantasfumaturedigola

http://it.20lines.com/read/14465/guardami/57178

il rosa intenso
e romantico
di Hunter H. Gilmour

Misery non parlava, ma Rod capiva esattamente ciò che gli stava dicendo. Ogni sussulto, ogni fremito, era una risposta alle azioni
dolci e spregiudicate di lei. Avrebbe voluto
avere le mani libere, carezzarle i capelli,
infonderle il ritmo frenetico della sua passione. La testa di Rod era perennemente tesa
all’indietro, Misery gli stava donando momenti
indimenticabili, momenti intimi che solo lui
aveva il diritto di possedere e ricordare.
Perché di questo era certo: non avrebbe scordato Misery, mai più…
http://www.ibs.it/ebook/zzz1k1456/colori-del-sesso/9788868101039.html

Appoggiandosi a Facebook come Social di contatto nasce
la nostra associazione culturale: ASEx
Alcuni stralci dal nostro Gruppo Privato dei primi
documenti embrionali dell’Associazione Scrittori Erox.

***

3) Scopo dell’Associazione è riflettere sulla condizione
dello scrittore erotico attuale, partecipare attivamente ad
un gruppo di lavoro e di crescita autogestito e attivare gli
scrittori soci a creare e condividere idee promozionali,
pubblicitarie e divulgative nell’interesse dei soci stessi.

***

5) Tendere a costruire una propria piattaforma dove i
racconti erotici approvati e distribuiti dall’A.S.E.x, in
Alcuni stralci dal nostro Gruppo Privato dei primi documenti
qualsiasi
forma,
siano garantiti
presenza del
embrionali
dell’A.S.Ex:Associazione
Scrittoridalla
Eros (virtuale).
marchio: una specie di DOC della scrittura erotica.

***
Bene ma, Attenzione, il fatto che i lettori non paghino non
vuol dire che il numero di letture non servano! Lo sanno
bene i proprietari delle piattaforme emergenti, tipo
20Lines, Meetale, The Incipit e tanti altri che spuntano
come mosche.
Anzi, il fenomeno dell’eros che attira letture, è ben
conosciuto da questi signori (loro hanno i dati sempre
sott’occhio!), fateci caso anche Voi: quando scrivete di
eros, il numero di visualizzazioni sale sempre più
rapidamente di quanto accada per gli scritti di altro
genere. (...)
La nostra pagina su Facebook:

https://www.facebook.com/asexwriters?fref=ts

Estate: due racconti di
Giovanna’S, due esperienze oltre il limite della
perversione o... del coraggio: L’amante nero e
L’angelo d’agosto.
“Leggi gratis on line”
L’angelo d’agosto, è un racconto incernierato su un’esperienza
reale vissuta da una donna stanca delle vicissitudini che l’hanno
colpita. Sopraffatta dall’ambiente bigotto e maschilista si rifugia,
un’estate, in un’esperienza di volontariato, passa l’agosto con
giovani disabili. Scoprirà un mondo nuovo e imparerà che l’aiuto
potrebbe non limitarsi alle sole esigenze quotidiane... quei
ragazzi hanno sentimenti, pulsioni e una sessualità potente,
spesso frustrata e sottovalutata dal loro stesso ambiente
familiare. Forse il bisogno di ribellarsi ai luoghi comuni e la
ricerca del piacere sono condivisi, tra chi aiuta e chi è aiutato!
Nota: Il tipo di perversione più vicina a queste “passioni è: l’Abasiofilia. Attrazione
sessuale nei confronti di persone che utilizzano sedie a rotelle, busti e presidi
ortopedici,o che presentano handicap evidenti del linguaggio e del movimento.

http://www.meetale.com/tale/l-angelo-dagosto/14059416688378

Questo racconto è pubblicato in maniera ridotta per il
contenuto altamente trasgressivo. Si tratta di un
resoconto reale fornito dalla protagonista. Una copia
completa può essere richiesta, a discrezione del lettore
adulto e consapevole!
Nota: In psicopatologia, con zoofilia erotica, bestialismo
o, più tecnicamente,zooerastia si designa la umana di accoppiarsio avere rapporti sessuali con animali.

Una versione sintetica del racconto la trovi qui!
http://www.meetale.com/tale/l-amantenero/14047302732893

Ancora pagine di eros, suggestivo e palpitante, senza
mai trascendere: caldo e poetico Valter Padovani.
"Un grido di piacere simultaneo, troppo a lungo
trattenuto e ormai dimenticato ritorna protagonista, un
urlo liberatorio che ci fonde in una sola essenza e che fa
sentire vivi come quando facevamo di un'automobile il
nido del nostro piacere o di un letto l'arena dove
combatterci."
http://www.windsrose.it/download/brace.pdf

In campo BDSM, la supplica è una possibile forma di
comunicazione scritta tra sottomesso e Dominante,
comprendente una richiesta di intercessione e di presa in
considerazione della propria persona. La supplica spesso
viene richiesta dal Dominante come forma di presentazione,
comprendente
precedenti
esperienze,
attitudini particolari.
Sindrome di Amsterdam: una pulsione sessuale nata
con le nuove tecnologie. Consiste nel filmare la propria
compagna o moglie, per poi inserire il video su internet,
in siti di condivisione di file multimediali. Il nome
proviene dalla città di Amsterdam in cui, nel quartiere a
luci rosse, le prostitute sono esibite in vetrina.
http://www.legami.org/

AGOSTO 2014
Pubblicazione erotica di svago senza scopo di
lucro. La Vostra collaborazione sarà sempre ben
accetta: racconti, idee, pensieri, testimonianze
saranno sempre benvenute. Questo vale anche
per i consigli e critiche costruttive dei lettori.
Inviare qualsiasi materiale a:
mailto:giessestory@gmail.com
Pagina Facebook:
https://www.facebook.com/ChiccaCostanzo?fref=ts

Si ringraziano tutti coloro che hanno prontamente partecipato
all’iniziativa; si ringraziano tutti gli amici che hanno avuto la
simpatia di leggere e di seguire questa nostra esperienza
divertente.
ARRIVEDERCI AL PROSSIMO NUMERO

Nota Importante: Le immagini che appaiono in questa pagina,
quando non ne sia specificato l’autore oppure il detentore di
eventuali diritti, sono state scaricate da pagine web che, al tempo
del download, non mostravano avvisi o divieti di sorta
all'utilizzazione da parte di terzi. Si ritiene perciò che siano state
pubblicate per la collettiva fruibilità. Laddove sull'immagine
compariva un marchio, questo non é stato rimosso. Nel caso che il
soggetto detentore di eventuali diritti su dette immagini (autori,
soggetti fotografati, editori, eccetera) non desiderasse che
appaiano, oppure desiderassero che se ne citi l'autore o la fonte, lo
comunichi con una mail (contact) specificando con chiarezza a
quale immagine la sua richiesta si riferisce: verrà tempestivamente
esaudita.
Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti
è da ritenersi puramente casuale.
©Giovanna S. - 2014

