
Facciamo l’Amore col sorriso 
per avere relazioni miracolose  

Nell’epoca in cui sembra 
sempre più difficile definire il 

senso di una parola così 
impegnativa come l’Amore, che 

viene usata in ogni 
circostanza anche 

imprudentemente, mi è parso 
utile proporre un percorso di 

riflessione e di stimoli per 
costruire l’amore come lo 

desideriamo, fare l’amore con le 
nostre mani, i 

nostri 
pensieri, come 

ci 
impegnassimo 

a realizzare 
un’opera 

d’arte.  

Promosso da 

 Spazio12 

e Stringhe 
colorate 

“Cos’é 
l’Amore?” 
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Desideri Relazioni Speciali? 
Un percorso sull’Amore e l’Amicizia

SPAZIO 12 

Conduce 
Alberto Terzi 

sociologo, Life e 
Love coach del 
buonumore 

Le relazioni tra le 
persone sono il 
mistero da scoprire 

Le relazioni con gli 
animali sono una 
scuola di vita

DEEPA CHOPRA 
Libro: Le 7 Leggi 

spirituale del successo 

Relazioni miracolose 

meditazioni

ERICA POLI 

Libro: Anatomia 
della coppia

CHRISTIAN SINGER 

Libro: Del buon 
uso delle crisi



Una relazione d’amore 
può essere quella di 
una coppia che si 
ritrova insieme dopo 
che è scattato qualcosa 
di speciale, e non 
sempre si sa che cosa… 

oppure una relazione che vede come 
protagonisti due amici per la pelle 
accomunati da un feeling magnifico.
O l’amore famigliare con tutte le sfumature 
che la vita offre.

Il punto di partenza spesso è la difficoltà 
n e l l ’ a t t r a r r e r e l a z i o n i s i g n i fi c a t i v e e 
soddisfacenti, nel capire se la persona che ci 
colpisce è quella giusta per noi e, soprattutto, 
quando una relazione è in atto, come 
mantenerla amorevolmente nella reciprocità.

L’idea è quella di seguire un percorso per 
coltivare relazioni miracolose, nutrienti, creative 
che rendano possibile il dare e ricevere amore 
nella loro massima espressione. Penso che 
nessuno possa insegnare ad amare, ma 
insieme è possibile condividere stimoli, 
ricerche, riflessioni, meditazioni da cui ciascuno 
potrà trarre gli elementi per scoprire il suo 
desiderio d’amore e la sua migliore modalità di 
amare, quasi fosse un vestito speciale che solo 
lei o lui può indossare.

Come si svolge

Il percorso prende spunto dalle 7 leggi spirituali 
del successo di Deepak Chopra e dalle sue 
t racce di medi taz ione sul le Relazioni 
miracolose.
Gli altri riferimenti riguardano Erica Poli, autrice 
del libro “Anatomia della coppia”, vero gioiello 
su questo tema, e Christian Singer.

Gli appuntamenti settimanali avranno la durata 
di circa 2 ore e prevedono varie fasi e 
metodologie di coinvolgimento: dal lavoro a due 
al lavoro di gruppo, da una serie di stimoli 
energizzanti a momenti di meditazione e 
rilassamento, con la possibilità di approfondire 
a casa letture particolarmente nutrienti.

TI INVITIAMO ALLA

Serata di presentazione 
a ingresso libero

MARTEDI’ 8 NOVEMBRE 
ALLE ORE 20.45 
presso Spazio 12 
via Sirtori 12

Per contatti: 3484765852
terzi.alberto@gmail.com
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