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CUCKOLD: Si usa indicare l'uomo che consapevolmente e volontariamente
induce la propria partner a vivere esperienze sessuali con altri uomini
Categoria : SOTTO VOCE
Pubblicato da Anonimi in 8/9/2011

Salve, la pubblicazione di questi racconti reali ci portano a conoscenza dei piccoli e grandi segreti,
delle persone. Le loro passioni, le loro voglie ed i loro piaceri. Leggendo questo meraviglioso punto
d'incontro, ho deciso di raccontare la mia storia. Spero venga pubblicato tra le
confessioni.CUCKOLD: Si usa indicare l'uomo che consapevolmente e volontariamente induce la
propria partner a vivere esperienze sessuali con altri uomini
Io sono un uomo di 45 anni, sposato con una donna di 40. Sono sposato con mia moglie da circa
due anni. Con il passare del tempo, dopo il matrimonio abbiamo scoperto che io non avrei potuto mai
avere dei figli.

Mia moglie e' stata sempre una donna forte, con un carattere dominante, tanto da arrivare a
sottomettermi.

Mia moglie e' sempre stata una gran bella donna, alta 1.77 ed un fisico prorompente.

La sua femminilità e' fatta largo in una maniera incredibile. La sua carica erotica e' esplosa quando
ha cambiato lavoro ed e' entrata in un azienda, dove il suo dirigente, una persona molto potente, le
ha fatto scoprire veramente i veri piacere della vita.
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Un anno fa, e' stata assunta, e da quel momento, la sua femminilità' e' uscita da ogni suo poro.

Passava sempre più' tempo in ufficio...

I suoi vestiti hanno subito un cambiamento drastico...

Gonne attillate, tacchi alti... Perizomi indossati quotidianamente, che in mezzo al suo sedere,
mostravano delle chiappe sode e toniche, diventando impertinenti, visto che il suo sedere e' talmente
ben fatto, e con delle gonne attillate si potevano notare benissimo.

Il suo dirigente comincio' a chiamarla anche a casa, fregandosene della mia presenza, e mia moglie
parlava come se io non fossi presente.

Alcuni mesi fa, mia moglie, inizio' a passare dei fine settimana con il suo dirigente...quando me lo
diceva usava un tono autoritario... ed io non avevo il coraggio per contraddirla.

Mi diceva che era per lavoro...

I nostri rapporti sessuali, da miseri che erano, si annullarono totalmente.

Il suo corpo oramai, era diventato inaccessibile per me.
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La sua spiegazione?

Con me non si sentiva abbastanza donna...ma ancora non arrivo' a confessarmi dei suoi tradimenti,
anche se io ero convinto del contrario.

Un giorno...di sera..bella e sexy...mi prese le mani e mi confesso' tutto...

Mi tremavano le gambe...

Mia moglie:" sono mesi oramai che ti tradisco... scopo con il mio dirigente... mi rende donna, cosa
che a te non riesce... ti amo... ma a letto e' meglio di te in tutto... il suo pene e' molto più' grande del
tuo... il tuo penetto mi spiace dirtelo, e come quello di un bambino... infatti che non predo il tuo
ciccetto e non scopiamo più'... poi dura molto più' di te... anzi dovresti ringraziarlo perché' mi fa
godere e mi rende donna, le sue prestazioni hanno sminuito il tuo ruolo di uomo."...

Scoppiai a piangere... mi prese la testa e la porto' sul suo seno...

Continuando disse:" accetta le corna... io ti amo... ma ho bisogno di uomini veri, sarei pronta a farti
assistere alle mie monte"...

ACCETTAI !

Facevano sempre sesso, ogni luogo era buono... sinché' alcuni giorni fa e' rimasta incinta... il padre
sono diventato io che non potevo avere dei figli... e per questo sono grato a mia moglie...
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Mi ha umiliato, notti passate da solo, ma ora e' rimasta incinta per me, mi ha regalato un bambino...

Non facciamo più' sesso... ma io l'amo ed e' giusto che lei si goda un vero uomo.

I veri maschi meritano di far godere donne calde e passionali... io sono solo un mini dotato.

N.B. La posta della rubrica " Sotto Voce " viene pubblicata integralmente, senza correzioni ne tagli,
cestinando solo le storie ritenute troppo forti o di contenuto volgare.

http://www.dimensionenotizia.com

18/6/2021 7:32:47 / Page 4

