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Read "Mark diventa Tess Femminilizzazione Forzata" by Koss available from Rakuten Kobo. Ho aggiunto, in allegato, un racconto a latere della storia principale descritta di seguito. Il nuovo racconto si intito...

Mark è un bel giovane che viene narcotizzato, rapito e trasformato in femmina dal dr. Martin. Dopo la trasformazione fisica Matk viene educato a comportarsi da femmina nella vita di tutti i giorni e sessualmente. Le sue patetiche ribellioni vengono puntualmente e severamente punite, lo stesso accade per le sue ricadute in comportamenti errati. I suoi rifiuti a sottomettersi pesantemente castigati. Fino a quando Mark che intanto è
diventata Tess non capisce che quello è il suo destino e non si rassegna a diventare il giocattolo sessuale di Mr. Martin. L’educazione di Tess avviene ad opera di un’altra shemale, Lucy, e sotto il controllo della governante di Mr. Martin, Nicolette. Tess vive in una gabbia dorata, una volta che si è piegata, ed ha accettato la sua nuova natura, ottiene tutto quello che vuole: vestiti, gioielli ed una vita da privilegiata. Tutto tranne che
poter godere, se non come una femmina, e tranne la libertà. Alla fine comunque si rassegna e accetta la sua condizione, i suoi privilegi ed ottiene anche diverse soddisfazioni. Quando tutto sembra procedere placidamente, da femmina, Tess si innamora dell’autista guardiano di Mr. Martin. La tresca con Mr. Smith va avanti per diversi mesi, ma è destinata ad essere scoperta. Mr. Martin licenzia Mr. Smith e castiga Tess.
Sembrerebbe che l’incidente possa rientrare, ma Tess riesce a scappare con Mr. Smith e qui per Tess iniziano i guai, guai seri. Mr. Martin assolda un investigatore che ritrova Tess che viene riportata all’ovile. Però stavolta Mr. Martin deve e vuole punire seriamente Tess. La cede ad un bordello diretto da una Mistress sadica ed esigente e Tess viene avviata alla prostituzione. La bella vita che aveva condotto con Mr. Martin è un
lontano ricordo. La via del degrado totale è iniziata. In omaggio un racconto molto eccitante: Tess e lo Psicopatico.
In un unico cofanetto tutte le avventure di Tess che sono disponibili come singoli racconti. Le avventure di Tess sono: Mark diventa Tess, Tess e Giuliana, Tess e l’Asiatico e Tess e lo Psicopatico. Mark diventa Tess Mark è un bel giovane che viene narcotizzato, rapito e trasformato in femmina dal dr. Martin. Dopo la trasformazione fisica Mark viene educato a comportarsi da femmina nella vita di tutti i giorni e sessualmente. Fino
a quando Mark che intanto è diventata Tess non capisce che quello è il suo destino e non si rassegna a diventare il giocattolo sessuale di Mr. Martin. Quando tutto sembra procedere placidamente, da femmina, Tess si innamora dell’autista guardiano di Mr. Martin. La tresca viene scoperta, Mr. Martin licenzia Mr. Smith e castiga Tess. Sembrerebbe che l’incidente sia rientrato, ma Tess scappa con Mr. Smith, qui iniziano i guai,
guai seri. Mr. Martin ritrova Tess e la punisce seriamente. La cede ad un bordello diretto da una Mistress sadica ed esigente e Tess viene avviata alla prostituzione. Tess e Giuliana Giuliano viene rapito da Mr. Duke, un finanziere che opera sempre sul filo della legge e qualche volta sconfinando sul lato sbagliato. E’ una vendetta che Mr. Duke opera su Giuliano per avergli mandato all’aria un affare a cui teneva molto. Mr. Duke
ha avuto modo, in circostanze particolari, di conoscere Pamela, una splendida trans, che gli darà l’idea di come sistemare Giuliano. Pamela apre un lussuoso bordello di trans. Giuliano verrà trasformato in Giuliana e l’operazione di trasformazione verrà affidata a Mr. Martin, il chirurgo che qualche anno prima aveva creato Tess. Nel bordello di Pamela finisce anche Tess. Tess e l’Asiatico Tess è diventata una prostituta d’alto
bordo, esercita in un bordello esclusivo. L’asiatico è un suo cliente, pazzo di lei, la desidera, la vuole in esclusiva, non ne può fare a meno, la rapisce. La porta a Bangkok dove vive in una splendida tenuta insieme alla sorella. La sorella è molto più giovane di lui, ma ha gli stessi vizi e le stesse perversioni. Tanto che, insieme a Tess, l’Asiatico e la sorella rapiscono un’altra shemale: Luciana. Tess e Luciana si sono sottomesse
volentieri ai loro padroni che hanno imparato ad adorare. Purtroppo i proprietari di Tess e Luciana sono persone potenti che non si sono rassegnati alla perdita e a loro volta rapiscono le due shemale per riportarle a casa. Non hanno fatto i conti con l’asiatico, una macchina da guerra.
Aurora, una quarantenne, desidera diventare una cagna, fare una vita da cagna, comportarsi come una cagna. Una pet girl che sta a quattro zampe per un lungo periodo della sua vita e che ha un Padrone che l’addestra e l’accudisce. Di questo si tratta, della trasformazione di una donna in una cagna. Una bella cagna, Fuffy, di taglia grossa, che giorno per giorno regredisce allo stato animale e trova sempre più piacere nel
degradarsi e nel compiacere il suo severo Padrone. Nel suo percorso, la cagna, incontra altre cagne e altri cani, altri padroni e padrone, e regredisce sempre di più allo stato animale. Non c’è solo Fuffy ed il suo Padrone, Ugo. C’è anche una splendida Mistress, proprietaria di un “cane” e di una schiava stupenda. Un veterinario che possiede un’altra bella cagna. La popputa Marta, serva di Ugo, che accudisce Fuffy con una
certa aria di sufficienza, ricambiata, con altrettanta sufficienza dalla cagna. Marta viene utilizzata da Ugo, come nave scuola, per insegnare a Paolo, un giovane amico di Ugo, a diventare Padrone. Paolo impara, si farà rispettare e svilupperà anche lui la sua passione per le pet girl e soprattutto per la splendida Mistress e la sua stupenda schiava.
In un unico cofanetto i quattro racconti del Dravor, un nuovo mondo: Un Mondo Spietato, La Schiava del Dravor, Saaa, Irina e Mia, Il Sicario. Un Mondo Spietato Koss è un avventuriero privo di scrupoli, ma giusto, affascinante e leale. Koss ha una schiava, la deliziosa ed intelligente Saa, capace di influenzarlo positivamente. Koss ha anche un’amante, la giovane ed ambiziosa Zuna che attraverso Koss confida di raggiungere i
suoi ambiziosi obiettivi. Zuna è gelosa di Saa, vede che tra lei ed il suo Padrone c’è un legame speciale, ma trova il modo, venendo a conoscenza di un segreto vitale, per la schiava, di controllarla e farne un’alleata. Purtroppo questo segreto segnerà la fine di Koss. Ma il nostro eroe ha sette vite come i gatti, non sarà facile metterlo all’angolo. Le avventure di Koss si dipanano in un mondo nuovo, spietato e violento, dove il più
forte vince. Sulle rovine del vecchio mondo nasce un impero, il Dravor, di cui Koss è un protagonista. Nel 2030, il mondo, così come lo conosciamo, sparì. Al suo posto, dopo un decennio di guerre e guerriglie tra bande, nacque un mondo nuovo, primitivo e violento. La popolazione mondiale di miliardi di persone si ridusse ad alcune decine di milioni quasi tutti situati in Africa, l’unico continente che era stato solo parzialmente
contaminato. La regressione fu rapidissima, in pochi anni sparì la modernità, la tecnologia e la civiltà. In questo mondo prevalsero i forti ed i guerrieri, che fecero schiavi tutti gli altri, instaurando rapporti sociali di tipo feudale. Costoro fondarono l’Impero, si divisero le ricchezze, le terre ed il potere. Koss fu uno di questi e la sua influenza su quel momento storico fu decisiva. La Schiava del Dravor Koss è un fuggitivo, Koss è stato
espulso dal Dravor perché ne ha infranto le regole fondamentali. Koss si rifugia con la sua schiava ai confini dell’impero. Koss è ora, per il Dravor, un grande pericolo, va eliminato. E’ solo l’inizio della lotta tra Koss, con il suo misero esercito di ribelli, ed il Dravor. Ma prima, che questa epica lotta inizi, è necessario fare un passo indietro, per scoprire come Saa fu catturata, ridotta in schiavitù ed addestrata ad essere la schiava per
eccellenza del Dravor. Una schiava di piacere, una Kalsna. Saa, Irina e Mia Koss entra in rotta di collisione con il Dravor e fonda I Territori Liberi, uno stato in cui lo schiavismo è bandito e tra lui ed il Dravor inizia una lotta senza quartiere, una lotta mortale. Nessuna pace e nessun armistizio sono possibili, solo la guerra con un unico vincitore. Il Dravor o Koss, a capo di un esercito di ex schiavi che si ingrossava sempre di più. In
questa guerra Koss è circondato da donne. Saa, la bella e devota Kalsna, è già conosciuta, l’affascinante Mia ha già fatto una sua fugace apparizione ed ha già conquistato un pezzo del cuore di Koss, Irina è nuova, è giovane ed è una donna sorprendente. Il Sicario Per due volte Koss respinse le armate del Dravor, poi conquista lo Stravor dei Grandi Laghi e da lì inizia ad organizzare la guerra all’impero. E’ da qui che inizia
questo ultimo capitolo, con vecchi e nuovi protagonisti e come sempre con nuove, belle ed eccitanti schiave.
Don Pasquale è un usuraio, con questo mestiere ha accumulato un sacco di soldi, comprato immobili e avviato altre attività, tra cui un locale che è un bordello di lusso, ma è anche altro. Se al piano nobile ci sono puttane belle e giovani, che si vendono e, tutto sommato, vengono trattate “bene”, ma c’è un piano meno nobile, il -2, in cui si trovano le vittime dell’usura, quelle che non sono riuscite a pagare i debiti che si trovano lì
proprio per ripagarli. Queste sono vere e proprio schiave del sesso, senza nessun grado di libertà e vengono trattate dai clienti come tali. Al -2 rischia di finire la splendida Renata, per i debiti del marito. Don Pasquale la salva da questa triste fine perché ne è rimasto ammaliato fin dal primo momento che l’ha vista. Tanto ammaliato che la vuole al suo esclusivo servizio. Renata di fronte a quella penosa alternativa, - 2 o soggiacere
ai voleri del boss, diventa la sua schiava personale, anche se il mondo esterno la conoscerà solo come la sua amante. Le prove che dovranno subire Renata e sua figlia Erika, sono tante, ma alla fine, con l’aiuto del più improbabile dei salvatori, ne verranno fuori.
Primo volume della Collana Harem 2020. Samantha è una rossa stupenda, una donna americana in carriera. Maud un nero formidabile, sultano di un piccolo stato situato nel corno d’Africa e non riconosciuto da nessuno. Maud rapisce Samantha e la introduce nel suo harem, dapprima come schiava ed in seguito come concubina. Maud ha rischiato a rapire Samantha, ma era inevitabile, se ne era terribilmente invaghito fin dal
primo istante che l’aveva vista. Samantha dapprima lo odia per averla privata della sua libertà ed averla trasformata nel suo giocattolo sessuale preferito, ma lui la sottomette e la plasma come desidera e lei finisce per adorarlo. Per lei il Sultano diventa una droga, dopo poche settimane non ne può più fare a meno, anche se lui non smetterà mai di usarla e umiliarla e al tempo stesso farla sentire una principessa.
Secondo volume della Collana Harem 2020. Sulima, la Seconda Moglie di Maud, Sultano di Kibiza, ha giurato vendetta. La Seconda Moglie è stata estromessa dall’harem per aver abusato e torturato, senza nessun permesso e nessun diritto, Raja, schiava personale del Sultano. Sulima, pur essendo esclusa dall’harem, continua a viverci. Il Sultano non la degna più di uno sguardo e tutte le donne dell’harem, a cominciare dalla
Prima Moglie, non le rivolgono neanche più la parola. Vive una situazione da miserabile. Ha solo la libertà di uscire ogni tanto, per andare a trovare i suoi parenti con cui non ha mai parlato della sua situazione in cui si trova. Si vergogna di essere stata in pratica ripudiata. Sulima cova la sua rabbia, vuole farla pagare a tutti. Dopo qualche anno riesce a fuggire con la complicità di Hammed, un soldato di Kibiza. Sono anni duri, anni
in cui vive nel pericolo di essere uccisa o di essere fatta schiava e diventare il trastullo di qualche predone. Anni in cui lotta per la sua sopravvivenza. Solo la sete di vendetta le permette di andare avanti e di costruire il suo piccolo esercito di delinquenti, con cui spera di impadronirsi un giorno del sultanato e poter coronare i suoi sogni di riscatto e vendetta.
Koss è un avventuriero privo di scrupoli, ma giusto, affascinante e leale. Koss ha una schiava, la deliziosa ed intelligente Saa, capace di influenzarlo positivamente. Le avventure di Koss si dipanano in un mondo nuovo, spietato e violento, dove il più forte vince. Sulle rovine del vecchio mondo nasce un impero, il Dravor, di cui Koss è un protagonista. Nel 2050, il mondo, così come lo conosciamo, sparì. Al suo posto, dopo un
decennio di guerre e guerriglie tra bande, nacque un mondo nuovo, primitivo e violento. La popolazione mondiale di miliardi di persone si ridusse ad alcune decine di milioni quasi tutti situati in Africa, l’unico continente che era stato solo parzialmente contaminato. La regressione fu rapidissima, in pochi anni sparì la modernità, la tecnologia e la civiltà. In questo mondo prevalsero i forti ed i guerrieri, che fecero schiavi tutti gli altri,
instaurando rapporti sociali di tipo feudale. Costoro fondarono l’Impero, si divisero le ricchezze, le terre ed il potere. Koss fu uno di questi e la sua influenza su quel momento storico fu decisiva. Poi Koss entrò in rotta di collisione con il Dravor e fondò I Territori Liberi, un regime in cui lo schiavismo era bandito e tra lui ed il Dravor iniziò una lotta senza quartiere, una lotta mortale. Nessuna pace e nessun armistizio erano possibili,
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solo la guerra con un unico vincitore. Il Dravor o Koss, a capo di un esercito di ex schiavi che si ingrossava sempre di più. In questa guerra Koss è circondato da donne. Saa, la bella e devota Kalsna, l’affascinante Mia e la potente e coraggiosa Irina. Per due volte Koss respinse le armate del Dravor, poi conquistò lo Stravor dei Grandi Laghi e da lì iniziò ad organizzare la guerra all’impero. E’ da qui che inizia questo capitolo, con
vecchi e nuovi protagonisti e come sempre con nuove, belle ed eccitanti schiave. Note sulla seconda edizione Viene rivista tutta la cronologia del racconto. L’incidente che fa sparire il vecchio mondo viene spostato in avanti di venti anni, dal 2030 al 2050. Non solo, alcune contraddizioni sulle date degli avvenimenti successivi vengono corrette e allineate. Comprese le date di nascita e le età dei personaggi. Vengono corretti o
meglio precisati alcuni avvenimenti e personaggi. Si precisano meglio le conseguenze degli sconvolgimenti sia sul piano sociale che culturale, oltre che sulle mutazioni, anche genetiche, provocate dal tragico disastro.
Koss è un avventuriero privo di scrupoli, ma giusto, affascinante e leale. Koss ha una schiava, la deliziosa ed intelligente Saa, capace di influenzarlo positivamente. Le avventure di Koss si dipanano in un mondo nuovo, spietato e violento, dove il più forte vince. Sulle rovine del vecchio mondo nasce un impero, il Dravor, di cui Koss è un protagonista. Nel 2050, il mondo, così come lo conosciamo, sparì. Al suo posto, dopo un
decennio di guerre e guerriglie tra bande, nacque un mondo nuovo, primitivo e violento. La popolazione mondiale di miliardi di persone si ridusse ad alcune decine di milioni quasi tutti situati in Africa, l’unico continente che era stato solo parzialmente contaminato. La regressione fu rapidissima, in pochi anni sparì la modernità, la tecnologia e la civiltà. In questo mondo prevalsero i forti ed i guerrieri, che fecero schiavi tutti gli altri,
instaurando rapporti sociali di tipo feudale. Costoro fondarono l’Impero, si divisero le ricchezze, le terre ed il potere. Koss fu uno di questi e la sua influenza su quel momento storico fu decisiva. All’inizio di questo secondo volume Koss è un fuggitivo, Koss è stato espulso dal Dravor perché ne ha infranto le regole fondamentali. Koss si rifugia con la sua schiava ai confini dell’impero. Koss è ora per il Dravor un grande pericolo, va
eliminato. E’ solo l’inizio della lotta tra Koss, con il suo misero esercito di ribelli, ed il Dravor. Ma prima, che questa epica lotta inizi, è necessario fare un passo indietro, per scoprire come Saa fu catturata, ridotta in schiavitù ed addestrata ad essere la schiava per eccellenza del Dravor. Una schiava di piacere, una Kalsna. Note sulla seconda edizione Viene rivista tutta la cronologia del racconto. L’incidente che fa sparire il vecchio
mondo viene spostato in avanti di venti anni, dal 2030 al 2050. Non solo, alcune contraddizioni sulle date degli avvenimenti successivi vengono corrette e allineate. Comprese le date di nascita e le età dei personaggi. Vengono corretti o meglio precisati alcuni avvenimenti e personaggi. Si precisano meglio le conseguenze degli sconvolgimenti sia sul piano sociale che culturale, oltre che sulle mutazioni, anche genetiche, provocate
dal tragico disastro.
Dopo “La mammina della mia fidanzata” questo è il secondo episodio di “Detective per caso”. Luigi Martini è un bel ragazzo, bruno, meridionale, mediterraneo. All’inizio della storia è uno studente universitario fuori sede a Bologna che perde la testa per l’affascinante e conturbante madre, Cinzia, della sua fidanzata, Eva. Cinzia è rimasta vedova e da quel momento non ha avuto più nessuna relazione sentimentale e tantomeno
sessuale con nessuno. La relazione tra Cinzia e Luigi è ovviamente molto tormentata, ma con il passare del tempo, anche se non diventerà mai tranquilla, si stabilizzerà. Luigi intanto si laurea e trova lavoro, sposa Eva, e continua a vivere sotto lo stesso tetto con la suocera, sebbene in appartamenti diversi. Il ménage continua e trova un suo instabile equilibrio. La dominante Eva è all’università e continua a spassarsela con le sue
schiave. D’altra parte ha giurato a Luigi fedeltà assoluta, ma solo verso altri uomini. Suo marito è l’unico uomo che le interessa, la fedeltà non contempla le sue trasgressioni da Mistress e tanto meno altre donne. Luigi, per lavoro, viene spedito a Milano e suo malgrado, sempre casualmente, viene coinvolto in una nuova indagine. Questa volta non è sua moglie a tirarlo in ballo in una brutta storia, ma la sua capa ed il suo lavoro.
Anche con l’aiuto di Eva, Luigi sbroglia la matassa e ne viene fuori talmente bene che si guadagna sul campo una rapidissima promozione.
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