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iL FaSCino deLLa geiSha

dietro il volto squisitamente dipinto della geisha, 
il suo splendido kimono di seta e la sua danza dal-
la coreografia impeccabile si cela il segreto della 
geisha, quello che ogni donna deve conoscere per 
trovare l’amore. Le geishe hanno messo in pratica 
questo segreto per secoli, affascinando gli uomini 
con la propria bellezza, il proprio intelletto e il 
proprio talento. Contrariamente alla rappresenta-
zione di cortigiane d’alto bordo che ne è stata fatta 
in occidente, le geishe erano artiste: esperte danza-
trici, musiciste e conversatrici che si esibivano per 
gli strati più alti della società giapponese. gli uo-
mini le ammiravano e le rispettavano. ambivano a 
frequentarle e a conoscere i misteri del mondo del 
fiore e del salice, il mondo dove vivevano e dove a 
pochissimi era concesso di entrare. avere accesso 
alle geishe era molto difficile, ed era proprio la loro 
esclusività a renderle ancora più desiderabili. gli 
uomini le amavano appassionatamente, e come 
incarnazione dei più profondi desideri degli uo-
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mini le geishe sono rimaste nella storia con la loro 
grazia e la loro bellezza. 

oggi la figura della geisha è più importante che 
mai perché le donne moderne non sono più capaci 
di relazionarsi con gli uomini. Segreto di geisha vi 
accompagnerà in un viaggio di trasformazione che 
farà di voi creature amate e desiderate. imparerete 
come mettere in evidenza i vostri lati migliori e ot-
tenere il massimo da voi stesse. Scoprirete come 
vivevano le geishe e imparerete a conquistare gli 
uomini. Segreto di geisha vi insegnerà ad abbraccia-
re la vostra femminilità e ad affascinare gli uomini 
pur restando donne indipendenti. Vi insegnerà 
che non dovete mai rinunciare alla vostra identità 
per ottenere l’amore di un uomo. Una donna è più 
attraente quando ha le proprie idee e le proprie 
occupazioni, conservando al tempo stesso la sensi-
bilità e la capacità di comprendere e di rispettare i 
desideri di un uomo. Scoprirete che la capacità di 
comprendere i desideri degli uomini, unita alle 
vostre doti e alla gentilezza e alla bellezza che si 
celano dentro di voi, vi renderanno irresistibili.

Le geishe erano maestre nell’arte di rendersi de-
siderabili e gli uomini erano attratti da loro perché 
rappresentavano la compagna ideale. nel corso 
dell’ultimo secolo il ruolo delle donne nella socie-
tà è cambiato, ma gli uomini sono rimasti uguali. 
Continuano a cercare la compagna ideale. deside-
rano una donna che sia femminile, bella e capace 
di comprendere un uomo e i suoi desideri, ma che 
sia anche in gamba e indipendente pur senza esse-
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re aggressiva. Vogliono una donna in grado di es-
sere rassicurante e sollecita e al tempo stesso riso-
luta e indipendente.

il Segreto di geisha è quello che ogni donna mo-
derna deve conoscere se vuole trovare un fidanzato 
o un marito. Se metterete in pratica diligentemente 
i Rituali del Segreto di geisha, i vostri rapporti con 
gli uomini cambieranno. Verrete ammirate per la 
vostra bellezza interiore ed esteriore. gli uomini 
vorranno sentire cos’avete da dire, desidereranno 
starvi vicino e vorranno essere amati da voi tanto 
quanto vi amano. Vi invito a scoprire il fascino e 
l’attrattiva delle geishe. imparerete i loro segreti e 
conquisterete il cuore degli uomini.

Tutti vogliono sapere come si compie la magia. Il 
mondo delle geishe ha segreti e tecniche talmente pro-
fonde che potrei trascorrere tutta la vita nel tentativo di 
penetrarlo. Dopo tre o quattrocento anni di storia, i suoi 
segreti sono ancora intatti, e lo resteranno per sempre.
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i ritUaLi

i Rituali descrivono le antiche tecniche utilizzate 
dalle geishe, raccontano la loro storia e spiegano 
come facevano a rendersi così desiderabili. Le gei-
she possedevano doti e talenti che permettevano 
loro di esprimere il meglio di sé. erano in grado di 
apparire bellissime, di esaltare le proprie qualità 
enfatizzando la propria femminilità e diventando 
incarnazioni di sottile sensualità. La loro bellezza 
era notevole e le loro parole e la loro presenza era-
no di conforto e d’ispirazione. essere in loro com-
pagnia significava sperimentare una fantasia, un 
mondo di squisita bellezza nel quale si assapora-
vano cibi deliziosi, si assisteva a rappresentazioni 
di alto livello e si prendeva parte a raffinate con-
versazioni. Le geishe erano in primo luogo artiste, 
musiciste e danzatrici di grande talento. erano 
esperte di calligrafia e abili esecutrici della compli-
cata cerimonia del tè. essere fra i pochi che ne cono-
scevano una, significava essere amico di un’artista 
di fama. Così come le geishe sapevano perfeziona-
re i propri talenti, i Rituali vi aiuteranno a capire 
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quali sono le vostre qualità e i vostri talenti, a raf-
finarli e a esercitarli.

Per essere ammirate e desiderate come le gei-
she, dovete mettere in pratica i Rituali con dedizio-
ne e precisione, mettendoci il massimo impegno. i 
Rituali non sono una soluzione rapida per i proble-
mi sentimentali o relazionali. Sono uno stile di vita 
che vi aiuterà a diventare desiderabili e vi darà po-
tere in quanto donne. ogni Rituale può essere 
adottato indipendentemente dagli altri, ma perché 
abbiano la massima efficacia vanno messi in prati-
ca tutti insieme. Quando saranno diventati parte 
integrante di voi, vi trasformerete in compagne 
ideali. gli uomini saranno affascinati da voi, vi 
ameranno, vorranno donarvi il loro cuore con la 
speranza che voi ricambiate i loro sentimenti.

i Rituali vi aiuteranno a vedere voi stesse in una 
nuova luce e a trovare l’amore.

Rituale 1 Fate in modo che la vostra bellezza sia 
unica

Rituale 2 abbracciate la vostra femminilità
Rituale 3 emanate un sottile sex appeal
Rituale 4 Siate l’incarnazione dell’eleganza
Rituale 5 dimostrate intelligenza e talento
Rituale 6 mostrate umiltà in tutto quello che fate
Rituale 7 Siate sempre gentili
Rituale 8 Comportatevi in modo premuroso
Rituale 9 Siate un tesoro che va conquistato
Rituale 10 aspettate a concedervi 
Rituale 11 Siate rilassate qualunque cosa facciate
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Rituale 12 dimostrate il vostro apprezzamento
Rituale 13 Siate empatiche
Rituale 14 esprimetevi con cautela
Rituale 15 Siate attente nei momenti che contano
Rituale 16 Stabilite un rapporto profondo con il 

vostro uomo
Rituale 17 Consentite agli uomini di dimostrare 

la propria mascolinità
Rituale 18 Siate indipendenti
Rituale 19 Siate padrone di casa dinamiche
Rituale 20 Fate sì che il vostro uomo continui a 

essere interessato a voi.

La geisha incarnava la bellezza. Rappresentava la 
donna perfetta, la personificazione della cultura e della 
raffinatezza giapponese, un’opera d’arte vivente.
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ritUaLe 1

Fate in modo
che la vostra bellezza sia unica

La geisha si trasformava in una bellezza iconica

Un uomo che aveva la fortuna di trovarsi in 
compagnia di una geisha era immediatamente af-
fascinato dalla sua bellezza. il trucco era meticolo-
samente applicato in modo da mettere in risalto le 
labbra, che assomigliavano a un bocciolo di rosa 
sullo sfondo del viso dipinto di bianco. Questo le 
permetteva di spiccare quando si esibiva su un 
palcoscenico fiocamente illuminato. i suoi folti ca-
pelli neri erano acconciati in modo elaborato per 
lasciare scoperta la nuca. i suoi accessori – ombrel-
lini, ventagli e borsette – erano realizzati a mano 
con carta, seta e bambù. gli elementi che costitui-
vano parte integrante dell’aspetto della geisha 
erano numerosi, ma il kimono era quello più im-
portante.

il kimono era l’avere più prezioso di una geisha, 
tanto che si riferiva a esso come la sua anima, ed 
era il simbolo del suo mestiere. Le geishe indossa-
vano i kimono più belli di tutto il giappone, l’equi-
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valente degli odierni abiti d’alta moda, che costa-
vano ciascuno più di un anno di stipendio. essendo 
un’opera d’arte unica, la geisha contribuiva perso-
nalmente alla creazione dei kimono che sfoggiava. 
Sceglieva colori e motivi, che rivelavano il suo sti-
le e la sua personalità. Lo stile del kimono rappre-
sentava il suo status all’interno dell’hanamachi. gli 
hanamachi erano le città del fiore, e facevano parte 
del mondo del fiore e del salice, noto anche come 
karyukai. all’interno del karyukai, le geishe appar-
tenevano a diversi hanamachi. L’hanamachi più fa-
moso è quello di gion, nella città di kyoto. Le gei-
she più belle, talentuose ed esperte venivano da lì. 
Una geisha di gion cominciava la sua formazione 
come maiko (apprendista geisha). Quando termi-
nava l’apprendistato diventava una geiko.

Lo stile del kimono era importante perché rap-
presentava lo status della geisha. il kimono della 
maiko enfatizzava la sua giovinezza e la sua bel-
lezza. Le maniche ampie indicavano che non era 
sposata, e fare svolazzare le maniche costituiva 
una dichiarazione d’amore. Le maiko più giovani 
indossavano kimono stampati con crisantemi, di-
segni che ricordavano l’acqua, foglie d’acero, 
piante autunnali, tartarughe, gru e altri disegni, a 
seconda della stagione. Le maiko più anziane in-
dossavano kimono con meno disegni e con una 
spalla priva di decorazioni, mentre le geiko indos-
savano kimono privi di disegni sopra l’obi (la fa-
scia che cingeva la vita). i motivi ornamentali del 
kimono e gli accessori delle geishe variavano a se-
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conda della stagione, riflettendo gli elementi natu-
rali di ogni stagione.

il kimono delle geishe era grande due volte 
quello indossato dalle altre donne giapponesi. era 
realizzato con un singolo pezzo di tan (stoffa), e 
indossarlo era un’arte difficile che andava appresa. 
molte geishe avevano assistenti che le aiutavano a 
vestirsi. il kimono non aveva bottoni né lacci e ve-
niva avvolto attorno al corpo, ripiegato su se stes-
so con il lembo sinistro sopra quello destro e chiu-
so sul davanti con una dozzina di nastri. La 
vestizione della geisha era completata legando 
l’obi attorno alla vita: era la parte più difficile per-
ché richiedeva forza e destrezza. avere un valido 
assistente vestitore era fondamentale per il succes-
so di una geisha. 

essendo un’artista di professione, la geisha sa-
peva che tutto il suo impegno sarebbe stato vano 
se non avesse avuto i vestiti adatti a mettere in ri-
salto la propria bellezza e il proprio talento. gli 
ospiti del karyukai apprezzavano e ammiravano il 
suo aspetto tanto quanto le sue doti artistiche. Le 
maiko, in quanto apprendiste geishe, indossavano 
i costumi più elaborati e complicati, che le trasfor-
mavano in opere d’arte. accentuare la bellezza di 
una geisha era importante soprattutto quando era 
ancora una maiko, perché era agli inizi della carrie-
ra e gli ospiti sapevano pochissimo di lei. Lo spiri-
to artistico rivelato dal suo abbigliamento lasciava 
intravedere l’artista che sarebbe diventata quando 
fosse passata al grado di geiko. Una volta divenuta 
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geiko era un’artista affermata, conosciuta all’inter-
no dell’hanamachi. abbigliamento e trucco restava-
no accuratissimi, ma diventavano meno elaborati. 
mettere in risalto la bellezza fisica è importante so-
prattutto la prima volta che si incontra un uomo, 
che equivale agli esordi della carriera di una maiko. 
Così come la maiko faceva una profonda impres-
sione agli uomini con la sua straordinaria bellezza, 
anche voi dovreste colpire l’uomo che vi vede per 
la prima volta.

Incarnate la bellezza
e gli uomini saranno attratti da voi

ogni donna può essere bella, indipendentemen-
te dalle sue forme e dalla sua taglia. dipende da 
voi dare risalto alle vostre qualità interiori ed este-
riori in modo da farvi notare dagli uomini. inizial-
mente gli uomini sono attratti da ciò che vedono. 
tuttavia ciascun uomo ha le proprie preferenze, 
quindi ogni tipo di corpo può essere bello. Ciò che 
distingue una donna e attira immediatamente l’at-
tenzione degli uomini riguarda l’aspetto ma non 
ha nulla a che vedere con le forme o la taglia. di 
per sé, una donna che spicca in mezzo alle altre 
può non essere la più bella, ma si distingue perché 
sa come rendersi attraente. indossa abiti che esal-
tano le forme femminili, ma con discrezione, in 
modo da mettere in luce la sua bellezza fisica. ha 
un corpo tonico e sano e la pelle radiosa. È piena 
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d’energia ed è sicura di sé. ogni donna può impa-
rare a farsi notare immediatamente dagli uomini.

Per prima cosa dovete prendervi cura del vostro 
aspetto in modo da apparire al meglio. mentre vi 
impegnate per dare risalto alle vostre doti fisiche, 
ricordate che la bellezza interiore è importante 
quanto quella esteriore. nella maggior parte dei 
casi sarà la combinazione delle due a spingere un 
uomo a chiedervi un secondo appuntamento e a 
fargli desiderare una relazione duratura con voi. 
La vostra bellezza fisica dovrebbe essere solo un 
riflesso della vostra bellezza interiore. dovreste 
dedicare del tempo a sviluppare la vostra bellezza 
interiore, esercitando doti come la gentilezza e 
l’empatia e perfezionando i vostri talenti. rende-
tevi conto che la bellezza esteriore è importante, 
ma è la vostra bellezza interiore quella che vi ren-
de ancora più attraenti. Per un uomo è difficile ca-
pire se siete belle anche dentro se non sa come vi 
comportate nei rapporti interpersonali. Prendete-
vi cura del vostro aspetto fisico come facevano le 
geishe perché è più facile che gli uomini vi notino 
se apparite al meglio. Quando poi scopriranno la 
vostra bellezza interiore saranno ancora più attrat-
ti da voi.

Diventate bellissime

Se volete sentirvi e apparire al meglio, ci sono 
abitudini capaci di esaltare la bellezza facili da ri-
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cordare e da includere nella vostra vita quotidiana. 
molte le conoscerete già, ma se le adotterete tutte 
insieme la vostra bellezza diventerà ancora più evi-
dente. in sinergia vi renderanno più sicure di voi 
stesse e vi aiuteranno ad avere un atteggiamento 
mentale positivo. Quando entrerete in una stanza, 
gli uomini non potranno fare a meno di notarvi. 
Per diventare la donna che si distingue in mezzo a 
tutte le altre, cominciate con il valutarvi in modo 
onesto e decidete che cosa va cambiato o miglio-
rato. Vi pare di avere i capelli sempre in disordine? 
Siete frustrate perché non mangiate in modo sano 
e vi sentite gonfie e pigre? Faticate a fare esercizio 
fisico perché non avete mai tempo? Cominciate a 
valorizzare la bellezza includendo nella vostra vita 
un piccolo cambiamento ogni giorno. La vostra 
trasformazione richiederà un po’ di tempo, se vo-
lete che sia duratura. Prendetevi cura del vostro 
corpo meglio che potete per assicurarvi salute e 
benessere. Uno stile di vita sano esalterà la vostra 
bellezza portando energia positiva al corpo, all’ani-
ma e alla mente.

nutRite iL vostRo coRpo con cibo sano

Quello che mangiate influenza il vostro aspetto 
e il vostro livello di energia. Siate padrone del vo-
stro corpo e della vostra salute. Cercate di mangia-
re cibi il più possibile naturali, il che diminuirà le 
calorie inutili. in questo modo il vostro corpo avrà 
tutti i nutrienti necessari ad accrescere la vostra 
bellezza. Limitate i cibi poco sani ed evitate quelli 
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industriali. gli alimenti vengono trasformati per 
esaltarne il sapore e la durata, cosa che viene fatta 
aggiungendo additivi chimici. Quando mangiate 
la maggior parte dei cibi confezionati, riempite il 
vostro corpo di additivi chimici dannosi. Consu-
mare troppi alimenti industriali a lungo andare 
avrà effetti negativi sul vostro aspetto e sulla vostra 
salute. Limitate anche l’assunzione di zuccheri. 
molti prodotti senza grassi, a basso contenuto di 
grassi o ipocalorici contengono molti zuccheri. Sta-
bilite quanti giorni alla settimana potete consuma-
re dolciumi e attenetevi alla vostra decisione, ma-
gari solo nei weekend, o tre volte alla settimana. 
Scegliete la frutta come alternativa al dessert. inol-
tre consumate con moderazione gli alimenti ad al-
to contenuto di grassi. non sostituiteli con alimen-
ti trasformati con pochi grassi. Limitatevi a 
consumare alimenti naturali a basso contenuto di 
grassi (per esempio frutta e verdura fresca, cereali, 
pesce fresco e pollame biologico). Ci sono molti ci-
bi sani che hanno un ottimo sapore e vi faranno 
sentire meglio. trovateli e inseriteli nella vostra ali-
mentazione quotidiana. eliminando gli alimenti 
industriali e limitando gli zuccheri e i grassi la vo-
stra pelle risplenderà e il vostro corpo perderà i 
chili in eccesso.

date nutRienti aL vostRo coRpo invece di togLieRLi

non fate mai la fame e non privatevi di nu-
trienti importanti al fine di perdere peso. i media 
usano le celebrità e le modelle come esempi di 
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bellezza, ma questo non significa che dobbiate as-
somigliare a loro. Una donna molto magra il cui 
scopo principale nella vita è restare magra, e che 
è convinta che il suo fisico scheletrico sia quello 
che la rende bella, non è affatto attraente. La mag-
gior parte degli uomini preferisce donne dotate di 
curve. Confrontarvi con le altre donne vi causerà 
solo frustrazione. accettate il vostro corpo e ama-
telo. Concentratevi su come farlo apparire al me-
glio mantenendo un peso ideale, mangiando sano 
e facendo regolarmente esercizio fisico. ricordate 
che il corpo è solo uno degli elementi che vi ren-
dono belle.

Fate eseRcizio Fisico peR toniFicaRe iL vostRo coRpo

e sentiRvi aL megLio

L’esercizio fisico è una necessità per il corpo, la 
mente e lo spirito. magari non siete di quelle don-
ne che si allenano con costanza, ma non considera-
te l’esercizio fisico come un dovere noioso. andare 
a piedi invece che in auto è esercizio fisico. Fare 
una passeggiata al parco con un’amica è esercizio 
fisico. Ci sono altre forme di esercizio fisico che ri-
chiedono un po’ più di sforzo, come lo yoga, la 
corsa, il tennis o il pilates, che fanno molto bene al 
corpo. Fare esercizio fisico non dev’essere necessa-
riamente costoso. Se non abitate vicino a una pale-
stra o non potete spendere, potete sempre correre, 
andare in bicicletta o nuotare. in alternativa, esi-
stono molti dvd che propongono esercizi che pote-
te fare a casa. Se farete esercizio fisico per quaran-
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tacinque minuti quattro volte alla settimana, che 
non è molto, il vostro corpo migliorerà. annotate-
vi il tipo di esercizio fisico da fare settimanalmen-
te in modo da restare concentrate e da seguire il 
programma di allenamento stabilito. Per esempio, 
potete giocare a tennis una volta alla settimana, 
andare a yoga un altro giorno e fare lunghe pas-
seggiate gli altri due giorni della settimana. Stabi-
lite un programma che dia risultati e che sia diver-
tente, in modo da poterlo seguire a lungo termine. 
inoltre cercate di andare a piedi tutte le volte che 
potete. Se non abitate lontano dal lavoro, andateci 
a piedi invece di usare l’auto o i mezzi pubblici. 
Fate le scale invece di prendere l’ascensore. al la-
voro, cercate di andare a fare una passeggiata nel-
la pausa pranzo. anche camminare per dieci mi-
nuti di tanto in tanto nel corso della settimana può 
aiutarvi a restare in forma. Scoprirete che fare co-
stantemente esercizio fisico non solo vi aiuterà ad 
avere un aspetto migliore ma vi farà anche sentire 
meglio mentalmente e fisicamente. gli uomini vi 
troveranno più attraenti a causa dell’energia posi-
tiva della quale vi caricherete.

Ringiovanite con iL sonno e Le vitamine

dormire è fondamentale per ricaricarsi di ener-
gia e sentirsi e apparire fresche e riposate. il sonno 
inoltre aiuta a evitare le rughe e l’invecchiamento 
prematuro. Più dormite, meglio vi sentirete e mi-
gliore sarà il vostro aspetto. Se vi sentite stanche, 
apparirete stanche. Se vi sentite fresche e riposate, 
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apparirete fresche e riposate. anche le vitamine 
possono aiutarvi a dare energia al vostro corpo. 
rinforzano le vostre difese immunitarie e colmano 
eventuali carenze di nutrienti. Prendere vitamine 
e dormire a sufficienza sono semplici sistemi per 
mantenere sano il vostro corpo.

Fate una vita sana

Limitate l’assunzione di alcol e non fumate, 
neppure nelle occasioni sociali. Quando fumate 
riempite il vostro corpo di tossine. Più fumate, più 
in fretta invecchiate. inoltre, la maggior parte de-
gli uomini trovano poco attraenti le donne che fu-
mano. Fumare farà puzzare i vostri indumenti e il 
vostro alito. Quando consumate alcolici siate mo-
derate. L’alcol contiene molte calorie e spesso le 
bevande alcoliche sono piene di zucchero. Bere 
molto è controproducente se vi sforzate di fare 
una vita sana.

pRendetevi cuRa deLLa vostRa peLLe,
sopRattutto queLLa deL viso

Per lo più gli uomini vi guardano in faccia. La 
vostra pelle dovrebbe apparire al meglio. Per mol-
ti uomini il corpo di una donna è meno importante 
del viso, e un bel viso è la caratteristica fisica più 
importante in una donna. Se potete permettervelo, 
fatevi fare regolarmente trattamenti di bellezza al 
viso. Se i trattamenti di bellezza sono troppo co-
stosi, pulite la pelle del vostro viso con prodotti di 
qualità. È importante evitare di esporsi al sole 
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troppo a lungo. Un po’ di sole fa bene, ma un’espo-
sizione eccessiva accelera il processo di invecchia-
mento. non è possibile annullare gli effetti delle 
radiazioni solari. Più vi prendete cura della pelle, 
più lentamente invecchierà e più gradevole sarà il 
vostro viso quando invecchierete. dal momento 
che il corpo cambia con il tempo, gli uomini sono 
più interessati ai tratti del viso quando cercano 
una compagna a lungo termine.

vestitevi bene peR FaRe appaRiRe più beLLo

iL vostRo coRpo

Una donna ben vestita è ancora più bella. Sfor-
zatevi di vestirvi bene. Questo non significa che 
dobbiate comprarvi tanti vestiti. agli uomini non 
importa se i vostri vestiti sono costosi o se sono 
all’ultima moda. Quando vi vestite per seguire la 
moda vi vestite per le altre donne, non per gli uo-
mini. Quando vi vestite per gli uomini dovreste 
indossare abiti che mettano in risalto le vostre ca-
ratteristiche fisiche migliori. non importa che i ca-
pi che indossate siano di dieci anni prima, acqui-
stati in saldo o all’ultima moda. Se non avete idea 
di come vestirvi, chiedete consiglio a un’amica do-
tata di buon gusto. il segreto è indossare abiti che 
mettano in luce i vostri tratti migliori. Se avete bel-
le gambe, mettetevi la gonna. Se avete belle brac-
cia, indossate camicette senza maniche. ricordate 
che la vera bellezza è semplicità. truccatevi poco e 
in modo naturale, così da apparire belle senza 
sembrare truccate. gli abiti dovrebbero mettere in 
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risalto le curve del vostro corpo senza rivelare 
troppo. dovete fare in modo che, vedendovi, gli 
uomini cerchino di immaginare ciò che è nascosto 
ai loro occhi.

sviLuppate iL vostRo senso deLLo stiLe

Le geishe avevano uno stile personalissimo che 
le rendeva indimenticabili. avere un proprio stile 
dimostra personalità: vi distingue dalle masse e ri-
vela che siete disposte a correre un rischio. inoltre 
rivela che per voi è importante essere voi stesse. 
Sono tutte qualità che gli uomini trovano attraenti. 
mostrando con il vostro aspetto sicurezza e perso-
nalità, esaltate la vostra bellezza. Le geishe erano 
le artefici della propria bellezza, e in questo modo 
lasciavano la loro impronta nel mondo. La vostra 
bellezza dovrebbe rendervi indimenticabili e rive-
lare il meglio di voi.

Una donna dovrebbe essere padrona
della propria bellezza

Voi potete valorizzare la vostra bellezza in mo-
do da apparire al meglio. La stessa cosa valeva per 
Christy e Laurie, due amiche sui trent’anni che vi-
vevano a new York. entrambe lavoravano molto e 
cercavano un compagno. avevano caratteristiche 
fisiche simili, ma modi diversi di trattare il proprio 
corpo. entrambe avrebbero avuto la possibilità di 
trovare un uomo dandosi da fare per migliorare il 
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proprio aspetto, ma solo una lo fece, ed ebbe mag-
giore successo con gli uomini.

Christy sulla carta era perfetta. aveva titoli di 
studio prestigiosi e un ottimo lavoro a Wall Street, 
era bilingue e viaggiava in tutto il mondo. Posse-
deva perfino un appartamento a manhattan e una 
casa negli hamptons, cosa molto rara per una 
donna della sua età. inoltre era molto aggiornata 
sull’attualità. agli uomini piaceva frequentare 
Christy, e anche alle donne. gli inviti a feste e cene 
non le mancavano mai. tuttavia Christy non riu-
sciva ad avviare una relazione sentimentale. gli 
uomini che le piacevano le chiedevano raramente 
di uscire. Christy aveva problemi di peso e non fa-
ceva mai esercizio fisico, cosa che aveva effetti ne-
gativi sul suo stato psicologico e la rendeva insicu-
ra con gli uomini. Quando si diplomò alla business 
school, Christy era moderatamente sovrappeso ed 
era demoralizzata per il fatto di non avere un ra-
gazzo. Con il passare del tempo cominciò a mette-
re su chili e il suo stato d’animo peggiorò, con il 
risultato che le opportunità di rimediare un ap-
puntamento galante si fecero sempre meno fre-
quenti. gli uomini di rado le chiedevano di uscire. 
Le amiche faticavano a presentarle uomini interes-
santi. Christy non era certo priva di personalità. 
aveva un ottimo lavoro e avrebbe potuto mante-
nere un marito e dei figli. il problema era che gli 
uomini che le piacevano non erano attratti fisica-
mente da lei. Christy aveva numerosi amici uomi-
ni, più di quanti ne avesse la maggior parte delle 
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donne, e tutti la stimavano molto, ma nessuno di 
loro diventava mai qualcosa di più. eppure Chri-
sty avrebbe potuto fare qualcosa per rendersi desi-
derabile, dal momento che aveva già molte delle 
qualità che gli uomini cercano in una compagna, 
ovvero intelligenza, successo, umiltà e un modo di 
fare simpatico e alla mano.

Per migliorare il proprio aspetto e diventare più 
sicura di sé, a Christy sarebbe bastato fare eserci-
zio fisico regolarmente e mangiare meglio. È una 
cosa fattibile, se ci si impegna a adottare uno stile 
di vita sano. il problema di Christy era che il cibo 
era sempre stato una parte importante della sua 
vita. era un’ottima cuoca, faceva pasti abbondanti 
e si muoveva poco. Se solo si fosse decisa a dima-
grire e a prendersi cura del proprio corpo, sarebbe 
apparsa al meglio e avrebbe potuto attrarre gli uo-
mini che le piacevano. Qualsiasi donna, se lo vuo-
le, può attrarre l’uomo giusto.

L’amica di Christy, Laurie, era in una situazione 
simile a quella di Christy dopo essersi diplomata 
alla business school. Laurie non aveva un lavoro e 
una vita sociale brillanti come quelli di Christy, 
tuttavia prese una strada diversa. inizialmente, 
come Christy, anche Laurie mangiava troppo e di 
rado faceva esercizio fisico. mangiucchiava dol-
ciumi nel corso di tutta la giornata senza tener 
conto delle calorie. Se era in compagnia di un’ami-
ca, le capitava di mangiare tre ciambelle una dopo 
l’altra senza neppure accorgersene. dopo due an-
ni trascorsi così, Laurie aveva messo su una decina 
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di chili e non entrava più nei vestiti. aveva perso 
la voglia di socializzare e usciva sempre meno. 
anche nel suo caso gli appuntamenti galanti si 
erano fatti rari e questo la demoralizzava. igno-
rando il problema, si comprò dei nuovi vestiti e 
continuò a mangiare troppo e a non fare quasi mai 
esercizio fisico, continuando a ingrassare e tra-
scorrendo il tempo libero da sola o con le amiche 
più care. Un giorno, i suoi genitori le dissero che 
doveva cominciare a fare una vita sana, altrimenti 
sarebbe andata incontro a un mare di problemi. 
Laurie era molto legata ai suoi genitori, e le loro 
parole la colpirono profondamente. invece di con-
tinuare a ignorare la propria situazione, Laurie co-
minciò a parlare apertamente con gli amici e i fa-
miliari, chiedendo loro consigli.

Per prima cosa, Laurie si mise a dieta stretta e 
cominciò a fare seriamente esercizio fisico. in bre-
ve tempo tutti notarono i cambiamenti. nell’arco 
di pochi mesi il suo corpo si trasformò completa-
mente. a poco a poco Laurie reintrodusse nella 
sua alimentazione alcuni degli alimenti “proibiti”, 
ma senza mangiarne eccessivamente come aveva 
fatto in passato. Si accontentava di una fetta di tor-
ta, mentre in passato avrebbe fatto il bis. non sen-
tiva più il desiderio di rimpinzarsi, ma non faceva 
la fame e non si negava i piaceri del cibo. Conti-
nuava a dimagrire e a tonificare il proprio corpo 
perché faceva regolarmente esercizio fisico. aveva 
riscoperto l’amore per lo sport.

Laurie non era certo troppo magra, come molte 
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modelle. aveva un peso giusto per la sua corpora-
tura e gli uomini cominciarono a notarla e a chie-
derle di uscire. Le amiche ricominciarono a combi-
narle appuntamenti. adesso era Laurie a rifiutare 
di uscire con gli uomini che non le interessavano.

La vita di Laurie aveva preso una piega diversa 
da quella di Christy perché Laurie aveva deciso di 
cambiare le sue abitudini. Laurie continua a fare 
esercizio fisico e a mangiare in modo equilibrato. 
Si veste bene e sta attenta al proprio corpo. È cari-
na e ha un aspetto curato. anche se non ha la per-
sonalità né il successo professionale di Christy, gli 
uomini sono attratti da lei per il suo aspetto fisico. 
La bellezza interiore rende una donna più deside-
rabile in prospettiva, ma quello che colpisce im-
mediatamente gli uomini è ciò che hanno davanti 
agli occhi. Le geishe lo sapevano e dedicavano 
molto tempo al proprio aspetto. La loro bellezza 
colpiva gli uomini e li ha affascinati per secoli.

Sii straordinariamente bella:
metti in pratica il rituale 1

Le geishe curavano con estrema attenzione il 
proprio aspetto ed erano note per la straordinaria 
bellezza. Sapevano che la bellezza fisica di una 
donna attrae l’uomo, suscita il suo desiderio e la 
sua curiosità di conoscerla meglio. anche voi ave-
te la possibilità di valorizzare la vostra bellezza in 
modo da essere più attraenti per gli uomini. ma 
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mentre vi impegnate per apparire al meglio, ricor-
date che per le geishe la bellezza fisica non era de-
finita dalla taglia. Ciò che le rendeva belle era il 
viso squisitamente truccato, i capelli neri e lisci, il 
kimono drappeggiato con arte attorno al loro cor-
po, l’incedere elegante e il tocco delicato. È il vo-
stro carisma, oltre al vostro aspetto curato, a far sì 
che gli uomini vi notino.

Lei (la maiko) ha il classico aspetto di una principes-
sa del periodo Heian, tanto che sembra uscita da un di-
pinto dell’xi secolo. Il suo viso è un ovale perfetto. La 
sua pelle è candida e priva di difetti, i capelli neri come 
l’ala di un corvo. Le sue sopracciglia sono due mezzelu-
ne, la sua bocca un bocciolo di rosa. Il suo collo è lungo 
e sensuale e il suo corpo delicatamente arrotondato. 


