
Sabato 6 maggio 2017

Ore 15,30 – 17,00

Seminario:

L'ARTE DI VIVERE L'ARMONIA

NELLA COPPIA

E NEI RAPPORTI INTERPERSONALI

Come ottenere

ATTENZIONI, TENEREZZA,
COMPRENSIONE

IMMEDIATAMENTE

e senza ANDARE IN CONFUSIONE

I  7 segreti che devi assolutamente conoscere

SE VUOI ESSERE ARTEFICE DI UNA VITA DI COPPIA
FELICE.

Potrai vivere:

SERENITA', DISPONIBILITA', GENTILEZZA,
ATTENZIONI, TENEREZZA, SICUREZZA.



Da: Moreno Lupetti

Oggetto:  LA COPPIA

Stai cercando 

COME REALIZZARE IN MODO FACILE E VELOCE L'ARMONIA DI COPPIA?

 Ecco come superare 
INCOMPRENSIONI, DELUSIONI, RABBIE, 

in modo da poter vivere 
LA CONDIVISIONE, LE GIOIE E SUPERARE OGNI OSTACOLO

Nessuno avrebbe potuto prevedere che le separazioni in questi ultimi 20 anni 
sarebbero aumentate del 70%, con tutto quello che ne consegue: rabbie, 
rancori, tensioni, delusioni, conflitti (anche economici) che durano una vita.

Scommetto che non avresti mai immaginato di ritrovarti a vivere, come me 
tanto tempo fa, uno stato di disagio dovuto a incomprensioni, litigi e delusioni. 
Ho studiato molto e mi sono impegnato a cambiare, sperimentare e adesso ho 
sintetizzato in questo seminario anni di ricerche e scoperte che se vuoi puoi 
fare tue e ottenere anche tu il benessere che desideri.

Con la confusione che c'è sui metodi e sui sistemi per iniziare a vivere 
l'armonia di coppia, sei fortunato a leggere queste righe. Se sei stanco di 
sentirti frustrato, impotente e magari hai passato anni alla ricerca delle cause 
che affliggono il vostro rapporto, ecco cosa devi fare...

Ciao, mi chiamo Moreno Lupetti, da circa 40 anni pratico yoga e meditazione, li
insegno dal 1984, dopo aver frequentato per 4 anni una scuola di formazione 
per insegnanti. Ho seguito insegnanti italiani e stranieri per studiare tecniche di
sviluppo della personalità. Svolgo consulenze individuali e incontri di gruppo 
(Strategie Evolutive Integrate) promettendo ai miei amici clienti: facilità, 
efficacia e rapidità di risultati. 

So che stai cercando un sistema facile e veloce per riportare l'armonia nel tuo 
rapporto di coppia oltre che nei rapporti interpersonali e non vuoi perdere 
tempo, soldi, fatica... e per fortuna ho quello che fa per te.

 

Ti presento:
I 7 SEGRETI CHE DEVI ASSOLUTAMENTE CONOSCERE
SE VUOI ESSERE ARTEFICE DI UNA VITA DI COPPIA

FELICE IMMEDIATAMENTE

Una serie di conoscenze acquisite con anni di studi ed esperienze che ti aiutano
a comprendere il senso della tua vita e quella del tuo compagno/a. 



Materiale prezioso che ti aiuterà a far luce nella qualità dei tuoi 
rapporti interpersonali e in modo particolare nel tuo rapporto di 
coppia. 

Se metterai in pratica le conoscenze che condividerò con te nel seminario, 
vedrai immediatamente i primi risultati. 

Consiste in 7 moduli che potrai iniziare subito a studiare. Le conoscenze che 
acquisirai sono immediatamente applicabili.

Modulo 1:
Assumi la responsabilità della tua vita

Se vuoi costruire un rapporto di coppia che ti dia piena soddisfazione, puoi 
rimboccarti le maniche e iniziare a usare il tuo potere e nel seminario scoprirai 
come. Solo se cominci ad agire e a compiere le giuste azioni potrai raggiungere
i risultati a cui aspiri. Vivere la vita usando le tue capacità è il primo passo da 
compiere se vuoi avere un sano rapporto di coppia e rapporti 
interpersonali appaganti. Questo è il primo modulo del corso perché solo 
comprendendo chi sei e il compito che hai nella vita potrai realizzarti.  

• Cos'è un individuo

• Capacità e valori

• Stai vivendo le conseguenze delle scelte o non scelte compiute fino a 
ora

• Come realizzare il tuo benessere

Completando questo modulo avrai maggiore conoscenza di te stesso, ti sentirai
più sicuro, aumenterà la tua autostima.

Modulo 2:
La finalità della coppia

Scoprirai chi s'incontra nella coppia. Scoprirai il senso profondo, a volte 
sconosciuto o incompreso del vivere in coppia. Come la vita di coppia può 
essere un modo per dare il proprio contributo all'evoluzione. 

• Chi si incontra nella coppia?

• Perché ci si incontra?

• Schema riassuntivo

• Vivere capacità e valori ti mette al riparo da tensioni e disagi

Avrai scoperto come evitare di vivere tensioni, depressioni, confusione. Saprai 
come evitare la distruzione dei rapporti affettivi.



Modulo 3:
Perché ci si incontra?

Questo modulo è estremamente importante perché forse per la prima volta 
nella tua vita comprenderai la differenza che c'è tra emozioni e sentimenti. 
Comincerai a far luce sul senso dell'innamoramento e l'importanza dell'essere 
complementari. 

• Il Privilegio di vivere sentimenti ed emozioni

• Differenza tra emozioni e sentimenti

• L'amore?

• Il senso di unione e l'innamoramento

• la complementarietà

Avrai scoperto il senso dell'essere “uno”, dell'importanza dell'integrazione delle
personalità.

Modulo 4:
Condividere

L'importanza di sentirsi una unica entità che ti rende più forte e capace di 
affrontare le vicissitudini della vita.

• Condividere. Perché?

• Cosa condividere?

Modulo 5:
Essere al servizio? Di chi?

 ...in realtà stai scegliendo di essere al servizio del tuo compagno o compagna,
ed è con la gioia nel cuore che svolgi il tuo ruolo sapendo che contribuisci alla 
sua evoluzione.

• La coppia come un'area di servizio?

• Come essere al servizio

• Qual'è il carburante della donna?

• Qual'è il carburante dell'uomo?



Modulo 6/7:
Avete perso l'armonia? Ecco come ritrovarla

Scoprirai ciò che distrugge i rapporti di coppia anche se sei convinto che il tuo 
abbia problemi particolari. Scoprirai come puoi recuperarlo se ancora non lo hai
distrutto. Scoprirai come mantenere l'armonia per sempre.

• Cosa distrugge i rapporti?

• La libertà

• Le delusioni

• Le aspettative

• Le aspirazioni

Ecco quello che otterrai
immediatamente:  

• Scoprirai il segreto che ti permetterà di vivere soddisfatto e realizzato.

• Un sorprendente e semplice modo per vivere in armonia.

• Immagina la sorpresa del tuo compagno/a quando farai le giuste 
azioni.

• Immagina il clima che si respirerà nella tua casa quando ti sentirai 
appagato/a. 

• Perché quasi tutti fanno errori gravi nel rapporto di coppia.

• Perché gli esperti vogliono che le soluzioni che ti propongo rimangano 
segrete? Smetterebbero di lavorare.

• Ecco ciò che ogni uomo dovrebbe sapere sui bisogni fondamentali di 
una donna.

• Ecco ciò che ogni donna dovrebbe sapere sui bisogni fondamentali di 
un uomo.

• La cosa più importante da sapere se davvero vuoi il tuo bene e quello 
del tuo compagno/a.

• Come fare a vivere in armonia senza rinunciare a te stesso/a anche se
ora vivete incomprensioni?



• Come influire positivamente nella vita del tuo compagno/a.

• Ecco cosa fare quando sei deluso/a! Ignorare questo punto è a tuo 
rischio e pericolo.

• L'errore più costoso e diffuso nei rapporti di coppia.

• Il sistema più semplice, veloce ed efficace per vivere un rapporto di 
coppia armonioso e soddisfacente.

• Il semplice sistema che ha prodotto la caduta delle tensioni nel 
rapporto di coppia in 10 minuti.

• Il segreto che quasi nessuno conosce (tranne una ristretta elite di 
ricercatori) a proposito del carburante che fa funzionare bene il tuo 
compagno o la tua compagna.

          Usa le informazioni che riceverai nel seminario e inizierai a

vedere risultati  dalle prime ore...  Semplice. 

Sono molto fiducioso e perciò ti dico che tra un mese mi manderai la tua 
testimonianza dove ci ringrazierai e ci parlerai dei risultati che avrai ottenuto.

Finalmente potrai vivere:   
SERENITA', DISPONIBILITA', GENTILEZZA,

ATTENZIONI, TENEREZZA, SICUREZZA.  

Step 1: Assumi la responsabilità della tua vita.
Step 2: La finalità della coppia.
Step 3: Perché ci si incontra?
STEP 4: Condividere.
STEP 5: Essere al Servizio? Di chi?
STEP 5.1: L'additivo giusto
STEP 5.2: Attenzioni – Dolcezze
STEP 6: Avete perso l'armonia? Ecco come ritrovarla.
STEP 6.1 : Cosa distrugge i rapporti?
Step 6.2: Analizziamo il legame che unisce una coppia.
STEP 7: LE DELUSIONI



• Prima cominci, e più rapidamente vedrai i risultati
• Potresti ricercare in giro e sul web così tante informazioni su

questo argomento, senza trovare quello che apprenderai in
questo seminario, che rischi di andare in confusione senza
ottenere i risultati a cui aspiri

• A volte arrivare con un'ora di ritardo può fare la differenza
tra distruzione del rapporto o soluzione di tutti i disagi
della coppia.

Riepilogando

adesso hai due possibilità:

• Puoi continuare a perdere mesi o anni senza vedere cambiamenti 
significativi 

• Continuare a fare sempre le stesse cose ottenendo sempre gli stessi 
risultati, delusioni, scoraggiamenti... 

Oppure 

• puoi iscriverti al seminario  così potrai scoprire come ottenere 
IMMEDIATAMENTE ATTENZIONI, TENEREZZA, COMPRENSIONE

• Immagina di  avere UNA VITA DI COPPIA FELICE E RAPPORTI INTERPERSONALI ARMINIOSI
E SODDISFACENTI

• Immagina di potere vivere: SERENITA', DISPONIBILITA', GENTILEZZA, ATTENZIONI,
TENEREZZA, SICUREZZA.

“ Prenota oggi stesso, prima che subentri qualche distrazione..” 
348.99.48.775

info@centrostudilasorgente.it

P.S. Potrai scoprire come migliorare immediatamente il tuo rapporto di coppia e i tuoi 
rapporti interpersonali

P.P.S.  Ti ricordo "La mia garanzia incondizionata: al termine dell'incontro se non sarai
pienamente soddisfatto delle informazioni ricevute avrai indietro la quota versata"

• Puoi essere sereno il rischio è tutto sulle mie spalle.

PRENOTA SUBITO IL TUO POSTO

348.99.48.775

info@centrostudilasorgente.it
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