
IO & TE IN LOVE 
PROGRAMMA



Perché attraiamo il nostro opposto  

La vulnerabilità nella relazione e come imparare a 
proteggerla 

Le Dinamiche che uccidono la relazione e la 
sessualità tra i partners 

Il ruolo delle attrazioni extra coppia 

Le distrazioni che allontanano i partners 

La relazione di coppia come una joint venture. 
L’agenda condivisa e la gestione della quotidianità 

Il legame energetico e il suo ruolo nella Partnership

DALLA COPPIA ALLA PARTNERSHIP 
9/12 Marzo 2017 

“Quando ci affidiamo al processo della relazione, ci imbarchiamo in un viaggio verso terre sconosciute. In questo viaggio, impariamo molto su noi stessi, sul modo in 
cui ci relazioniamo agli altri, su come progredire al meglio del nostro processo personale. Impariamo chi siamo e come comportarci responsabilmente sia verso noi 

stessi […] sia verso gli altri. Impariamo ad "essere" veramente con noi stessi e con un altro essere umano”. (Tu & Io, Hal e Sidra Stone)



Dare e ricevere amore 

Le definizioni di Amore 
dei nostri diversi Sé  

Essere amati.  

I passi dell’Amore. 

IL RESPIRO DELL’AMORE 
4/7 Maggio 2017 

“A volte succedono cose strane, un incontro, un sospiro, un alito di vento che suggerisce nuove avventure della mente e del 
cuore. Il resto arriva solo, nell’intimità dei misteri del mondo”.  (Alda Merini)



L’energia sessuale maschile e femminile 

Le influenze culturali sulla sessualità fra 
i partner 

L’evoluzione della sessualità nella vita 
dei partners e della coppia 

Cosa mantiene viva la sessualità nella 
coppia 

Il ruolo dell’intimità 

La Ruota degli organi sessuali 

La Sacralità della sessualità e la 
Comunione intima

INTIMITA’ E SESSUALITA’ 
29 Giugno/2 Luglio 2017 

“Si dovrebbe fare l'amore come un Santo che è al servizio degli altri; come se si stesse realizzando l’opera di Dio. Coinvolgiti pienamente, per il bene del tuo partner. 
Allevia la sua sofferenza. Apri maggiormente il suo cuore. Attraverso la tua sessualità, porta il divino nella vita del tuo partner. Pratica il sesso per dare, invece che 
per ricevere. Questo tipo di sessualità è molto più gloriosa del praticarla aspettando di ricevere un’auto soddisfazione. Dare amore è lo scopo della vita”. (D. Deida)
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