
 
 

 
 
 

Donne… potere e magia del sesso forte!!!! 
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Nella vita siamo costantemente afflitti dai problemi. 

Alcuni li attiriamo, altri arrivano da persone esterne, al-
tri da persone vicine e altri inaspettatamente. Qualcuno as-
serisce che per ogni problema ci sia sempre una soluzione 
ma sinceramente trovarla è molto complesso. In questo 
manuale vorrei riuscire a distinguere i problemi dai fastidi.  

Concettualmente i fastidi si presentano sempre come 
problemi insormontabili, poi nella realtà con un piccolo o 
grande sforzo, a seconda dell’entità, si riescono a risolvere 
utilizzando le porte ed a volte i portoni di uscita. 

Molti fastidi hanno una soluzione talmente evidente che 
a volte non la si individua e ciò crea uno stress inutile con 
conseguenze a dir poco drammatiche. 

Problemi e fastidi ce ne sono talmente tanti che non ba-
sterebbe un’enciclopedia o i più attuali motori di ricerca 
per elencarli ed estrapolarli tutti, quindi con estrema mo-
destia cercherò di focalizzare quelli inerenti al mio libro. 

Devo ammettere che è una bella sfida, ma se qualcuno 
riuscisse ad avere una visione con un’angolazione legger-
mente diversa dagli stereotipi finora propinati potrebbe 
avere una nuova consapevolezza di chi sta vivendo accanto 
a sé. 

Questo libro, che in realtà risulterà più un manuale 
d’istruzioni per il sesso debole, cioè gli uomini, tratterà in 
maniera esplicita e spero capibile il complesso, fantastico e 
magico mondo “DONNA “nelle piccole e grandi sfaccetta-
ture del sistema di agire, conquistare ed ottimizzare i com-
plessi rapporti con l’oggetto “UOMO” e con le antagoniste, 
cioè le altre“DONNE”. 

Alla fine della lettura di questo manuale d’istruzioni ogni 
lettore trarrà le proprie conclusioni… ci saranno critiche, 
opinioni contrastanti, disapprovazioni e reclami, tuttavia 
con un esame di coscienza tutti si renderanno conto che 
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gran parte dei “problemi” delle coppie non sono altro che 
fastidi risolvibili con poche parole e con fatti concreti sem-
plicissimi. 

La dolcezza, la gentilezza, l’affetto non sono in vendita, 
non hanno un prezzo e tanto meno scadenza, purtroppo 
però non sempre vengono utilizzati e ciò crea dissapori 
importantissimi. 

Non vengono utilizzati, ma in più occasioni vengono pre-
tesi da chi normalmente non li elargisce. Tutte queste 
componenti non concesse tendono a portare il rapporto al 
logorio e a non avere più energia vitale creando come con-
seguenza un allontanamento o diatribe che non portano 
mai ad un lieto fine. 

Riassumendo il concetto si può affermare che, nella 
coppia, un piccolo fastidio sottovalutato o trascurato può 
trasformarsi in un mega problema dal quale uscirne diven-
ta quasi impossibile. 

Non sono in grado e tanto meno ho la capacità e i requi-
siti per dare consigli sulla gestione della vita altrui, ma os-
servando attentamente ciò che ci circonda spero di aprire 
uno spiraglio della porta che fin da bambini ci viene tenuta 
chiusa con stereotipi studiati ad arte dai nostri progettisti. 

Dopo aver letto il mio manuale alcuni sorrideranno, altri 
si sentiranno offesi ed altri piangeranno, perché ognuno di 
noi sta facendo le proprie esperienze percorrendo le strade 
della vita ad occhi bendati, accorgendosi troppo tardi degli 
errori commessi. 

Ho parlato di persone, in realtà parlerei di entità con 
un’energia che agisce e interagisce ogni attimo della sua 
esistenza con altre energie di cui è composto il pianeta. Ho 
la presunzione di asserire che il pianeta Terra sia stato 
concepito e costruito da entità tecnologicamente molto 
avanzate, il sistema solare stesso è studiato matematica-
mente con distanze, rotazioni, cicli continui che alterano il 
clima e mutano i pianeti intorno a noi. Nel pianeta Terra 
tutto è controllato dalla matematica, dalla fisica e dalla 
chimica. Uno degli eventi più eclatanti, quasi inosservato, è 
lo scambio fisico tra gli esseri viventi animali e le piante.  I 
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primi aspirano parte di ossigeno ed espirano anidride car-
bonica … le piante completamente l’opposto. Tutto ciò che 
esiste ha una radice matematica composta da un numero 
ben definito di cellule, ossa, cuore, vene, sangue ecc. che a 
loro volta devono stare entro un codice matematico ben 
definito sopra o sotto il quale si vive o si muore, o perlo-
meno ci si ammala, chi invece riesce a mantenere un buon 
equilibrio genetico trascorre la vita piacevolmente fino 
all’inevitabile fine come da programma.  

Il sistema solare, che pensiamo di conoscere, è stato 
concepito NON per funzionare alla perfezione, ma per 
creare ciclicamente cambiamenti, per monitorare 
l’evoluzione dei vari elementi naturali dei pianeti e satelliti 
vicini e lontani, nonché tutti i componenti animati o statici 
dell’intero pianeta Terra. Il fatto stesso che la Terra giri in 
continuazione da milioni di secoli può far capire quante 
modifiche abbia subito ogni elemento e quanti si siano 
consumati ed usurati. 

Non voglio e non posso dilungarmi su argomenti scienti-
fici di cui non posseggo conoscenze specifiche, quindi vado 
ad illustrare il perché di questo lungo preambolo. 

Gli artefici di questo complesso equilibrio energetico, 
dopo aver predisposto un habitat consono alle loro esigen-
ze ed aspettative, hanno iniziato a popolare la Terra con 
esseri viventi di moltissime specie in base alla loro locazio-
ne futura. Hanno provato con esseri microscopici, macro-
scopici, di ogni forma e dimensione, ma fondamentalmen-
te con limitate esigenze… ogni essere deve nutrirsi, ripro-
dursi e cercare di sopravvivere il più a lungo possibile, sia 
alle avversità del pianeta che agli attacchi dei potenziali 
aggressori in cerca di nutrimento. Con calcoli matemati-
camente perfetti hanno creato miliardi di esseri con capa-
cità di adattamento al clima, al cibo e con la capacità di ri-
prodursi anche da soli, vivere in aria, acqua, terra e anche 
sotto terra, con un fattore comune: avere un intelletto limi-
tato, se così si può dire, alle funzioni elementari prima in-
dicate. 
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Normalmente la sequenza vitale è nasci, vivi, ti riproduci 
e muori. Ogni essere ha già una mappatura predefinita, la 
quale in determinati periodi dell’anno scatena la ricerca 
base del cibo o la predisposizione all’accoppiamento o in 
molti casi l’abbandono, se reputato non idoneo, del neona-
to. Non esiste cattiveria, si segue e si esegue solamente un 
programma stabilito in fase progettuale. 

Come tanti progetti ci sono delle evoluzioni, quindi dopo 
svariati tentativi presumo ci sia stata la svolta. In questo 
sistema solare è avvenuta la svolta desiderata, creare un es-
sere capace di pensare prima di agire anche se già mappato 
per vivere: La Donna e l’Uomo. 

L’idea nasce dalle stelle e dai pianeti della nostra galas-
sia, soprattutto il SOLE e la TERRA. 

Il Sole come definizione vive e si rigenera sfruttando la 
propria energia, irradia luce e calore illuminando e scal-
dando miliardi di pianeti che, compresa la Terra, non po-
trebbero nemmeno esistere. Si sentono gli effetti positivi o 
negativi solo cambiando l’inclinazione dell’asse terrestre, 
quindi estate e inverno seguono la potenza del Sole. Ov-
viamente diamo per scontato la sua presenza, ma se venis-
se a mancare tutto andrebbe in crisi… la sua luce che si 
trasforma in calore è ciò che fa vivere il nostro mondo e 
senza di essa non ci sarebbero le colture, le piogge che por-
tano il primo sostentamento della vita cioè l’acqua, le pig-
mentazioni, e così via. 

Il Sole, fermo nella sua posizione, regola ed emana un 
flusso di energia che a volte diventa devastante e a volte 
aiuta a sopravvivere. 

La Terra essendo un satellite che ruota intorno al sole 
non possiede un’energia rigenerante sua ma assorbendo il 
flusso solare si alimenta e si rigenera costantemente per far 
sopravvivere tutte le specie animali e vegetali che la abita-
no. 

Da questa considerazione i nostri progettisti hanno volu-
to riprodurre in miniatura qualcosa che avesse le proprietà 
del Sole, cioè si alimentasse e si rigenerasse della propria 
energia, che avesse la capacità di elargire ed emanare a suo 
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piacimento il suo potenziale in forma energetica senza di-
stinzioni e senza problemi, con la capacità ed il potere di 
riprodursi non più istintivamente ma razionalmente, deci-
dendo con chi e soprattutto quando. 

Il risultato finale lo hanno definito:DONNA. 
La Donna ha una sua frequenza magnetica che la distin-

gue da ogni altra donna, che la rende incompatibile con le 
altre donne, tranne in un caso specifico che chiarirò in se-
guito. A questo individuo hanno concesso un potere im-
menso, non solo costituito da energia vitale ma anche ri-
produttiva e soprattutto attrattiva. Quest’ultima in gran 
parte degli esseri viventi è a disposizione in forma istintiva 
con odori, suoni, colori, movimenti e atteggiamenti atti ad 
attirare il maschio principalmente per la riproduzione. In 
natura il maschio dominante diventa il più ricercato e scel-
to ma nel periodo fertile gli accoppiamenti sono abbastan-
za casuali. Come ogni specie anche gli umani devono sot-
tostare a questa regola, la scelta non è più solo istintiva e 
visiva ma decisa razionalmente e con cura. Con la ragione 
si sono innescate delle vere strategie per conquistare ed es-
sere conquistati. La Donna, già attrattiva di suo, ha aumen-
tato il proprio potere con accessori artificiali come il truc-
co, l’abbigliamento, la cura del corpo e delle unghie, le ac-
conciature, i profumi più eccitanti, ecc. Tutti finalizzati ad 
esaltare i pregi e a volte a mitigare i difetti. L’Uomo non es-
sendo attrattivo ma attratto, cerca in varie maniere di esse-
re visibile agli occhi delle Donne con il potere derivato da 
un lavoro fortunato e redditizio, con oggetti di puro piace-
re come auto di lusso, barche, vacanze da sogno, fisici pre-
stanti, l’abbigliamento ordinato, insomma tutto ciò che 
può dargli visibilità. Ovviamente non basta, la Donna ha 
un ennesimo potere: può percepire la capacità riflettente di 
un Uomo. 

I progettisti, in funzione del Sole e della Terra, hanno 
fatto si che la Donna emanasse la propria energia e che 
l‘uomo la riflettesse per creare un legame quasi indissolu-
bile.  
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Di seguito con il disegno 1 cercherò di chiarire e far ca-
pire l’analogia tra il Sole e la Donna. Tutti e due hanno un 
nucleo centrale quasi invulnerabile, che si può intuire ma 
mai vedere realmente, che si può percepire come potenza 
ma non si può mai esserne investiti totalmente, entrambe 
emanano energia calorica, attrattiva percepita anche a di-
stanze notevoli. L’intensità poi può variare a seconda del 
momento, la si può percepire in maniera positiva o se 
troppo potente può risultare molto fastidiosa. Ovviamente 
più si è vicino più risulterà intensa e calorosa, man mano 
che ci si allontanerà la si percepirà sempre meno. 
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Il Sole non viene attratto da nessun satellite, anzi sono gli 
stessi ad orbitare intorno a lui, mantenendo una distanza 
di sicurezza tale da consentire la sopravvivenza dei pianeti 
stessi. Così come il Sole anche la Donna tende ad attirare e 
a far orbitare intorno a sè gli Uomini considerati come og-
getti da possedere, a volte, anche solo mentalmente. 
 
 
Capendo che la troppa potenza concessa alla Donna poteva 
sfociare in una tirannia senza ritegno gli ideatori del pro-
getto le hanno dato dei limiti energetici e fisici concedendo 
ai Satelliti, cioè agli Uomini, il potere di riflettere in varie 
percentuali l’energia dalla quale vengono investiti. 
Una simile energia a disposizione di un essere dotato di in-
telligenza poteva diventare pericolosa e difficile da gestire 
quindi le è stato inserito una sorta di limitatore che con-
sente al SAT/uomo di essere considerato indispensabile ai 
fini del raggiungimento o al superamento del 100% energe-
tico. 

Anche se molto potente qualsiasi Donna non può rag-
giungere da sola il massimo livello energetico. Dato un va-
lore da 0 (zero ) a 100 (cento ) le è stato concesso di rag-
giungere il 60/65 % che oltre ad essere un valore importan-
te consente alla Donna di gestire con autorevolezza la pro-
pria vita ed avere a disposizione la possibilità di rigenerar-
la fino alla fine della sua esistenza terrena. 

Come una banca la Donna tende ad essere parsimoniosa 
nel concedere la propria energia, ma soprattutto deve sem-
pre e comunque avere un tornaconto energetico tale da 
soddisfarla e mai rimetterci. Il 60/65 % di potenza viene 
utilizzato per vivere gran parte delle esperienze materiali e 
morali, quindi per le relazioni pubbliche, per gli studi, per 
le amicizie, per il lavoro, per lo sport e le passioni, insom-
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ma per riempire la vita con varie esperienze personali che 
costituiscono il patrimonio umano di ognuna. 

Essendo Donna, quindi attrattiva a prescindere, intorno 
a sè affluiscono una moltitudine di Satelliti/Uomo che per 
migliaia di motivi entrano nel suo raggio d’azione, alcuni 
dei quali si distinguono dagli altri e vengono notati ed ana-
lizzati con maggior attenzione. È definito dagli studiosi 
che di primo acchito, tra esseri umani, la primissima cosa 
che si nota è l’ insieme degli elementi fisici caratteristici e 
personali, il più meritevole viene notato ed inserito nei de-
siderabili. L’opinione che ci si fa di una persona nei primi 
7secondi di conoscenza rimane per 6/7 mesi e dopo 90 se-
condi di conversazione la definisce per circa 6 anni, va da 
se che quando un Sole/donna decide di concedere la sua 
attenzione ad un SAT/uomo ha già un‘opinione ben defini-
ta di quell’individuo. Se quasi tutti i parametri da lei ri-
chiesti corrispondono al suo uomo ideale inizia ad usare la 
parte di energia attrattiva che era sopita in attesa di Satelli-
ti interessanti. 

I SAT/uomo sono stati creati per completare la parte di 
energia mancante caricandosi e riflettendo l’energia che gli 
viene emanata dai vari SOLI/donna. 

Come citato prima i SOLI sono molto parsimoniosi ed 
emanano la loro energia sapendo che, come da progetto, il 
SAT investito deve riflettere 3 volte tanto ciò che riceve. 

La selezione del SAT quindi diventa importante perché 
concedere energia ad un SAT che, per errore di valutazio-
ne, non da un buon guadagno energetico infastidisce molto 
il SOLE tanto da ignorarlo quasi definitivamente. 

Il SAT si potrebbe definire come uno specchio, ma la 
particolarità più richiesta non è la dimensione riflettente 
bensì la purezza e la potenza dell’energia riflessa, nonché 
la velocità con la quale viene percepita ed ottimizzata. 

Ogni SOLE ha una sua frequenza energetica e in assolu-
to nessuna risulta uguale o compatibile con le altre, situa-
zione che porta a contrasti ed insofferenze infinite. Nessun 
SOLE riconosce o rispetta l’energia di altri SOLI. 


