
Legami di Coppia: d

 
La famiglia ha origine e tro

 

Il legame tra un uomo ed una do

aspetto intimo delle relazioni di co

viene considerato poco dignitoso, 

sostanziale valore. Riflettendo in 

opinioni, si può osservare come

consumare pienamente il rappor

ricchezza della  vita. La sessualit

trasmettersi dai genitori ai figli at

rappresenta il frutto vivente di un

delle nostre emozioni ruota intorn

connessi all’atto sessuale. Non s

stesso comporti i rischi maggiori. 

consolazioni, a volte sono delle

preamboli. Non c’è atto che ci re

sessuale nel quale ci accogliam

partecipando pienamente all’espres

 

donna hanno stabilito un forte lega

difficile per loro separarsi a “cuo

sensi di colpa. In ogni caso non 

dolore. Questo fa intuire la presen

nostro corpo, un modo di sentire ch

prendendo atto di questo potremm

riscatto del corpo sullo spirito. C

corpo rispetto allo spirito e teoriz

compiono per un bisogno o un desi

soprattutto i rapporti sessuali ven

potremmo ottenere con la nostra r

la forza della sessualità continua 

: dinamiche Sistemiche e riscontri 

trova il suo naturale fondamento su una dinamic

il legame tra Uomo e Donna. 

una donna è sostenuto primariamente dall’attrazio

i di coppia viene trattato con pudore, ed in certi a

itoso, a volte con degrado e di conseguenza derub

in modo più oggettivo, liberi da infrastrutture 

come l’espressione della sessualità, in particola

rapporto sessuale, è una grandiosa opportunità 

sualità è il motore della vita: solo attraverso la s

figli attraverso le generazioni. Chiunque stia legg

 di un rapporto sessuale ed di questo si compiac

intorno al piacere profondo, a volte allo struggime

on sembra esistere altro atto che doni maggior 

giori. Gli altri atti della vita umana a confronto sem

 delle conseguenze, oppure un tentativo di rep

e ci rende saggi ed aumenta la nostra consapevol

gliamo, ci conosciamo e apparteniamo reciproc

espressione più schietta e tangibile dell’Amore. 

Dal momento che un uomo desidera 

cercando in quanto uomo qualcosa che 

qualcosa che non possiede ed al tempo 

bisogno. Anche una donna quando desid

fatto desiderando ciò che a lei manca. L’a

attraverso la consapevolezza di que

dell’altra, cioè dare ciò che siamo al nost

in cambio ciò di cui abbiamo bisogno.

nell’atto sessuale mentre accogliamo e 

l’uomo e la donna si realizzano come ta

coppia. 

Può non piacere a coloro che 

comportamentali, etici o religiosi, ma

l’unione sessuale che può costruirsi u

profondo ed indissolubile tra i partner. E

che può fare di loro una coppia ed è sol

può fare di loro dei genitori. Infatti quan

te legame tra loro attraverso la condivisione dell’in

cuor leggero”, cioè senza che dalla loro coscie

 non sarà possibile che i partner si allontanino 

esenza e la forza del legame che c’è. E’ una sag

ntire che ha garantito la sopravvivenza della specie 

otremmo senz’altro riconoscere nella forza vitale

rito. Ci sono alcuni insegnanti che guidano verso

teorizzano discipline ed impartiscono lezioni com

n desiderio fisico abbiano uno scarso valore. In qu

li vengono considerati qualcosa che ci fa ottene

ostra ragionevolezza e la nostra volontà etica o mo

tinua ad esprimersi nella sua saggezza anche qu

contri Iridologici 

inamica essenziale: 

ttrazione sessuale. Questo 

certi ambienti l’argomento 

 derubricato rispetto al suo 

utture mentali e partigiane 

articolare la possibilità di 

tunità di partecipare alla 

so la sessualità la vita può 

a leggendo questo articolo 

mpiace la vita. Gran parte 

ggimento e anche ai rischi 

ggior piacere ed al tempo 

nto sembrano delle piccole 

di replica, altre volte dei 

apevolezza quanto un atto 

eciprocamente l’un l’altra 

idera una donna, egli sta 

a che non è, sta cercando 

empo stesso di cui sente il 

o desidera un uomo sta di 

ca. L’amore può realizzarsi 

i questo bisogno l’uno 

l nostro partner e prendere 

ogno. Donando noi stessi 

mo e prendiamo l’altro/a, 

ome tali e diventano una 

che seguono canoni 

si, ma è solo attraverso 

uirsi un legame speciale, 

tner. E’ solo l’atto sessuale 

 è solo l’atto sessuale che 

ti quando un uomo ed una 

dell’intimità sessuale, sarà 

coscienza non sorgano dei 

anino senza un minimo di 

na saggezza tutta fisica del 

specie attraverso il tempo e 

vitale dell’atto sessuale il 

 verso la svalutazione del 

ni come se gli atti che si 

. In questi contesti, anche e 

ottenere meno di ciò che 

morale. Ciò nonostante 

che quando si registrano i 



fallimenti della moralità, la quale

inevitabilmente ad una vita sterile

della dinamica, altre volte ci si ac

sentire dolore e tristezza, si insiste

ogni modo di vivere che non consi

 

Le relazioni platoniche sono m

infatti quando si interrompono com

dolore e meno sensi di colpa. 

platonica si fonda sulla ragione

dicono di rispettarsi reciprocamen

tutto ciò non ha nulla a che fare 

con la vita.  

Essere genitori è un aspetto 

possiamo sfuggire, si tratta di u

genetico insito nelle nostre cellule 

sessuale tra uomo e donna r

realizzazione concreta del progetto

 

Tuttavia osserviamo come l’espres

troviamo il figlio. Prendiamo ad es

in ognuna di queste situazioni 

riscontrare un certo senso di per

all’espansione demografica la natu

prole, d’altra parte vediamo l’affan

è una necessità cellulare, è un pr

nelle coppie omosessuali di poter

donne, sublimano la loro spinta ver

 

 

Amare qualcuno del proprio sesso

delle esperienze d’amore che me

percepire di essere felici in questo

propri il tipo di esperienza ha un g

con rispetto, ma va detto con obbie

la vita non sia più in grado di espri

 

  

 quale si accartoccia sulle sue impraticabili filos

sterile. In genere la coscienza dei seguaci non è in

i si accorge tardi di aver sbagliato strada, così per

insiste sulla scelta operata. Sterilità è il termine gi

 consideri pienamente il valore della sessualità.  

no meno rischiose, 

no comportano meno 

colpa. La relazione 

agione ed i partner 

camente, ma di certo 

e fare con l’amore e 

etto al quale non 

a di un programma 

ellule e l’espressione 

nna rappresenta la 

ogetto della vita.  

espressione della sessualità assuma molte forme 

 ad esempio l’amore omosessuale o quello di chi 

come in altre, prese singolarmente ed appro

di perdita per il fatto di non avere figli. Se da

la natura ricerca soluzioni per l’espressione dell’am

l’affanno di molte coppie per avere figli a tutti i co

 un programma genetico che si manifesta anche a

 poter adottare figli. Chi segue una vocazione, in

nta verso la vita spesso prendendosi cura a vario tit

 sesso o “sposare” qualcuno che non ha forma u

e meritano rispetto come ogni altra scelta di vit

questo modo, tuttavia quando si ha la possibilità 

a un grado di completezza diverso. Ogni scelta pe

 obbiettività che la specie umana sarebbe estinta q

i esprimere la sua forza attraverso la sessualità.  

filosofie che conducono 

on è in grado di accorgersi 

osì per coerenza o per non 

ine giusto che caratterizza 

 dove sullo sfondo non 

 segue una vocazione: 

 approfondite,  sarà facile 

Se da una parte, davanti 

ell’amore rinunciando alla 

tti i costi. Quella del figlio 

nche attraverso il bisogno 

ne, in modo particolare le 

rio titolo di figli non loro.  

rma umana, rappresentano 

 di vita. Si può senz’altro 

ibilità di sperimentare figli 

personale va osservata 

tinta qualora accadesse che 



Gli Ordini dell’Amore secondo

relazioni umane quando si guard

dinamiche relative ai rapporti di co

religioni. Prendiamo ad esempio il

 

Genesi 2:24-25: Perciò l’uomo 
saranno una stessa carne. E l’uo

vergogna. 

 

Matteo 19:5 Perciò l’uomo lascer

una sola carne. 

 

Efesini 5:31 Perciò l’uomo lasc

diverranno una stessa carne. 

 

Matteo 19:9 Ed io vi dico che c

fornicazione, e ne sposa un’altra, c

 

In questi versetti è facile riscontra

attraverso un rapporto sessuale:  

a) Lasciarsi alle spalle i propr

b) Unione dei partner nella nu

c) La possibilità che il legam

conseguenze di un atto sess

Troviamo in queste poche righe e

Intanto va osservato l’ordine gerar

precedente. La nuova relazione di 

abbandoneranno i rispettivi sistem

edificare il nuovo sistema su nuov

sistema precedente non è quello d

nuovo sistema che avrà la preceden

 

dovrà pian piano esaurirsi per pote

si osserva come questo delicato 

conseguente immaturità diventi

interrompere il loro rapporto. I rap

sessuale, ma se alcuni fondamen

deboli e quei rapporti sono destina

si vede come un buon legame non

forza fondamentale, anzi la sua m

spacconi, quelli che vivono da lat

nella sfera materna. Essi avendo m

condo B. Hellinger rappresentano delle dinamic

guarda in modo più profondo, oltre la superfici

ti di coppia le possiamo ritrovare descritte anche n

pio il Cristianesimo:  

mo lascerà suo padre e sua madre e si unirà

E l’uomo e la sua moglie erano ambedue ignud

scerà il padre e la madre e s’unirà con la sua m

lascerà suo padre e sua madre e s’unirà a 

he chiunque manda via sua moglie, quando no

tra, commette adulterio. 

contrare gli elementi principali caratteristici della 

 

 propri genitori; 

ella nudità e senza vergogna, in un legame come fo

legame possa interrompersi a “cagion di forni

to sessuale con persona diversa. 

ighe esposti alcuni concetti fondanti delle relazion

 gerarchico, cioè come il nuovo sistema abbia la p

ne di coppia ha sullo sfondo la vita, cioè la prole

 sistemi di appartenenza e con essi i principi c

uove regole di convivenza. Questa dinamica è va

ello di origine: la nuova relazione sessuale fonda 

ecedenza. E’ uno dei modi di esprimersi dell’energ

La rinuncia ai genitori: l’amore, per es

nella coppia, richiede la rinuncia a quello

primo e più profondo amore della nostra v

i genitori. Si tratta di un certo grado di 

bambino è caratterizzato dall’attaccamen

ed è solamente quando verrà meno ques

quel bambino potrà diventare adulto 

amore verso la compagna, per donarsi a

stesso modo l’attaccamento della bamb

er potersi donare completamente in un rapporto di 

licato passaggio spesso non abbia esaurito il s

iventi l’argomento che si frappone tra i partn

I rapporti tra  partner nascono, il più delle volte

amentali passaggi non sono giunti a compiment

estinati al fallimento. L’amore ha bisogno di altro 

e non abbia bisogno soltanto dal rapporto sessuale

sua mancanza è avvertita come sintomo. Ad esem

 da latin lover, secondo B. Hellinger sono ragazz

ndo molte donne sperano di rimanere a far parte d

inamiche osservabili nelle 

perficie. Alcune di queste  

nche nei testi sacri di certe 

nirà alla sua moglie, e 

gnudi e non ne avevano 

a moglie e i due saranno 

 a sua moglie, e i due 

o non sia per cagion di 

la forza che si esprime 

fossero una sola carne; 

fornicazione”, cioè nelle 

elazioni nel clan familiare. 

la precedenza su quello 

role, e per questo i partner 

ncipi che li regolano, per 

ca è valida anche quando il 

fonda i presupposti per un 

’energia sessuale. 

per esprimersi pienamente 

quello che per noi tutti è il 

ostra vita, cioè l’amore per 

do di maturità affettiva. Il 

camento alla sua mamma 

o questo attaccamento che 

ulto ed esprimere il suo 

arsi a lei totalmente. Allo 

 bambina verso il padre 

rto di coppia. Nella pratica 

o il suo ciclo e come la 

i partner, fino anche ad 

volte, sostenuti dalla spinta 

pimento, i legami saranno 

i altro ancora. Nella pratica 

ssuale, il quale è e resta la 

d esempio i maschi un po’ 

ragazzi rimasti intrappolati 

arte del mondo femminile. 



Così è anche per quelli effeminati.

di cui ha bisogno e sarà anche i

compagno di vita. Rimanere sotto

un genitore, fare fronte comune co

una dipendenza di questo tipo, in g

 

Il desiderio è ciò che sostiene il le

Quando fra i partner manca il 

svilupperà poco e su basi instabili

rapporto si fonda solamente sul 

oppure per un bisogno di apparire,

qualcuno che porti a casa lo stipen

padre o una madre per i propri fig

dominare o cambiare ed anche di 

altre ragioni che non siano il desid

ed il desiderio di un uomo per una

debole, vulnerabile ed instabile.

relazioni dove l’uomo continua a v

sua madre o in quelle relazioni 

padre nel suo partner. Questo tipo 

non rappresenta l’esperienza d’am

limitazione la possiamo osservare

cercando di insegnargli delle cos

farebbe. Si resterà sorpresi quando

nulla di strano in un bambino che l

 

Le relazioni successive alla pri

partner precedenti del compagno o

concedersi nuovamente, altre volte

dal nuovo un partner. Per forza di

per funzionare ha bisogno che q

partner sappiano che c’è un'altra 

Nella sequenza dei fatti la felicità

della precedente relazione. La co

coincide con una perdita da part

fondamentale per l’equilibrio all’in

quando entrambi riconoscono di e

diminuisce nelle relazioni success

maggiore che nella prima relazione

successive mancano di forza rispet

e dal minor senso di colpa percep

prima relazione rimane sempre p

colpa, la percezione di perdita ed i

quanto più è intenso il legame. 

 

 

 

 

 

 

 

inati. Un uomo maturo sarà in grado di prendere 

nche in grado di donare a questa donna se stess

 sotto la sfera di influenza di un genitore, aver bi

une con un genitore verso l’altro, come altre dinam

in genere non favoriscono dei  legami di coppia

ne il legame fra i partner.  
ca il desiderio, il loro legame si 

stabili. In assenza del desiderio se il 

sul bisogno di divertirsi insieme, 

parire, oppure per denaro o per avere 

stipendio, o ancora perché si vuole un 

pri figli, ma anche se si immagina di 

he di migliorare l’altro, o ancora per 

l desiderio di una donna per un uomo 

er una donna, il legame tra i due sarà 

tabile. Si può vedere questo nelle 

nua a vivere come un bambino con la 

zioni dove la donna cerca ancora il 

o tipo di relazioni potranno anche sviluppare un in

a d’amore che possono sperimentare due person

servare quando uno dei partner tratta l’atro con 

le cose, o di renderlo una persona migliore, com

uando il partner trattato da bambino romperà la re

o che lascia il suo genitore per cercare di diventare 

la prima sono diverse perché c’è una sensibilità

agno o la compagna attuali. Spesso capita di osserv

e volte cautela o lentezza rispetto al passato nel do

rza di cose la nuova relazione si sviluppa all’omb

che quest’ultima venga riconosciuta ed onorata, 

'altra persona prima di loro e che a quella perso

felicità nella nuova relazione, in qualche modo si

conquista di un uomo o una donna impegna

a parte dei loro partner. Rispettare ogni compo

o all’interno del sistema stesso. Ogni nuova relazion

o di essere in debito con i partner precedenti. L’

uccessive. Può esserci una grande felicità nelle nu

lazione, la soddisfazione anche può essere migliore

 rispetto alla prima. Questo si può osservare dalla m

percepito nell’interruzione delle relazioni success

pre più doloroso e difficile rispetto a quelle suc

ta ed il dolore che accompagnano una separazione

ndere da una donna quello 

 stesso e diventare il suo 

ver bisogno di compiacere 

dinamiche che evidenziano 

oppia stabili. 

 un intenso amore ma esso 

persone adulte. La stessa 

 con sufficienza, autorità, 

re, come solo un genitore 

la relazione, ma non c’è 

ntare adulto. 

sibilità particolare verso i 

osservare un certo timore a 

 nel donarsi e nel prendere 

l’ombra della precedente e 

orata, ovvero che i nuovi 

 persona devono qualcosa. 

odo si fonda sull’infelicità 

pegnati in una relazione, 

omponente del sistema è 

ione funzionerà meglio 

L’intensità del legame 

elle nuove relazioni, anche 

igliore, tuttavia le relazioni 

dalla minore responsabilità 

uccessive. Interrompere la 

lle successive. Il senso di 

azione sono tanto maggiori 



Le leggi dell’amore vanno oltre l

La cultura alla quale si appartiene,

abitudini che regolano la vita ne

norme religiose con le quali siamo

integrante del nostro comportamen

opinioni. Le consuetudini sociali c

e funzioni a uomini e donne, d

possono influire nei rapporti di 

che solamente tra il nord ed il sud

osservano spesso grandi diffe

comportamentali, possiamo imm

addirittura tra continenti diversi q

coscienza risponde con un senso d

gruppo di appartenenza, per farci p

le nostre norme costitutive del com

propria identità, mediato dalla co

delle relazioni ogni partner si sen

all’origine, anche quando queste 

legame tra partner che provengon

quando ognuno di loro andrà o

comportamento condiviso ed adat

l’amore è il senso di colpa che 

formato la coscienza comportame

nuove regole all’interno di una co

esempio una rigida regola di div

coppia. Così come potrebbe non 

condivise. Si potrebbe presenta

professionali, mentre l’uomo abb

anche condividendo attraverso la l

per lavoro, il loro legame potrà 

rispettivi bisogni. Affinchè una re

dovranno riconsiderare profondam

di origine. Dovranno orientarsi 

soddisfazione ed appagamento ne

argomenti che insieme dovranno tr

 

L’uomo che serve la donna che lo

Osservando le relazioni tra partner

accorti come esista un misterioso 

straordinario meccanismo che r

enormemente il legame di coppia

conseguimento di un’espressione

dell’amore, di solito ma non di 

quando la donna segue l’uomo ne

cultura, nella sua lingua e n

territorio. La donna sembra soppo

buon grado questa posizione 

l’uomo guida responsabilmente 

famiglia, si fa carico pienamen

benessere e della protezione della f

stessa. In sintesi la donna è molto p

oltre le abitudini.  

rtiene, il gruppo sociale e le 

ita nel luogo di nascita, le 

i siamo cresciuti, sono parte 

rtamento, dei nostri gusti ed 

ciali che attribuiscono ruoli 

ne, differiscono tra loro e 

ti di coppia. Considerando 

sud di uno stesso paese si 

differenze negli schemi 

immaginare tra paesi o 

ersi quali differenziazione di abitudini si possano

enso di innocenza quando si aderisce alle norme c

 farci percepire invece un senso di colpa in tutte qu

el comportamento verranno contravvenute. E’ un 

lla coscienza formatasi intorno alle regole condiv

si sentirà apposto ogni volta che rispetta le abitud

ueste saranno distruttive per il suo attuale legam

engono da diverse estrazioni sociali o culturali, p

ndrà oltre le proprie abitudini per generare un

d adatto al nuovo sistema. In questa dinamica il p

 che deriva dal superamento e l’abbandono dell

ortamentale fino a quel momento. Il senso di eq

na coppia è dato da un intimo e reciproco grado 

di divisione dei compiti non gioverebbe assoluta

e non giovare l’applicazione di norme religiose 

esentare il caso che la donna abbia preparaz

o abbia maturato attitudini affettive verso la pro

so la loro fede religiosa il ruolo di una donna a ca

potrà crescere e rinforzarsi solo dandosi reciproc

una relazione tra uomo e donna possa sviluppar

ondamente le loro abitudini ed i loro modelli, assi

tarsi alla ricerca di un punto di equilibrio che 

nto nel rapporto di coppia, superando le rispettive

nno trattare. 

 che lo segue.  

artner ci si è 

erioso quanto 

che rafforzi 

oppia: si ha il 

ssione piena 

on di regola, 

mo nella sua 

 e nel suo 

sopportare di 

ione quando 

ente la loro 

namente del 

 della famiglia 

olto più tranquilla quando l’uomo comprende di 

ossano rilevare. La nostra 

rme che condividiamo nel 

utte quelle occasioni in cui 

E’ un modo di percepire la 

condivise. Così all’interno 

 abitudini che ha imparato 

 legame affettivo. Così il 

, potrà svilupparsi solo 

are un nuovo canone di 

l prezzo da pagare per 

delle regole che hanno 

 di equilibrio rispetto alle 

grado di soddisfazione. Ad 

ssolutamente al legame di 

giose benché da entrambi 

reparazione ed ambizioni 

la prole. In questo modo, 

a a casa ed un uomo fuori 

eciproca soddisfazione nei 

lupparsi nella felicità, essi 

li, assimilati nella famiglia 

 che aumenti il grado di 

ettive opinioni su tutti gli 

e di doversi mettere al suo 



servizio. Questa divisione di ruoli non è l’unico modo di stare in coppia, essa risulta da una 

tradizionale impostazione familiare, tuttavia non sempre rappresenta la migliore disposizione 

sistemica. L’uomo potrebbe trovarsi in condizioni di non poter assicurare il sostentamento o la 

protezione magari a causa della perdita del lavoro, oppure della guerra in corso, o ancora per una 

invalidità o una malattia. In questi casi l’amore tra i partner potrà senz’altro esprimersi attraverso 

diverse modalità  di condivisione dei ruoli. In casi del genere sarà l’uomo a doversi spostare verso 

l’influenza della famiglia della donna, ma generalmente però le cose funzionano meglio quando la 

donna si occupa della intimità familiare mentre l’uomo realizza i suoi compiti all’esterno guidando 

e garantendo la sicurezza della famiglia nel mondo. Per la donna è meno faticoso così. 

 

Relazioni di coppia nella Iridologia Familiare Sistemica 

Le dinamiche sistemiche sin qui osservate influiscono profondamente nel nostro modo di percepire 

ciò che accade nelle relazioni di coppia, ed influiscono talmente nell’intimo che, in modo inconscio, 

si sperimenteranno scelte di vita alla ricerca di una soluzione o di formulare delle risposte, il tutto 

per compensare il dolore che deriva dalla mancata espressione dell’amore. Quando l’amore non può 

esprimersi a causa di ostacoli sistemici il dolore che ne deriva andrà ad influire sul nostro sistema 

biologico tracciando in questo modo la dinamica a cui si è sottoposti nel sistema biologico stesso. 

Nell’iride, fedele riproduzione del sistema biologico, possiamo andare a scoprire la dinamica 

sistemica  che sta tenendo nella rete la persona osservata. In particolare per i rapporti di coppia le 

aree degli occhi interessate, sono rappresentate dalle 8 porzioni della mappa sistemica dell’iride 

mostrate di seguito: 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Le zone  temporali della Responsabilità Sessuale denominate Servire e Seguire, si presenteranno 

alterate nel momento in cui sarà perturbata l’energia che sostiene il legame tra i partner quando essi 

lasciando i rispettivi sistemi di appartenenza fonderanno un nuovo sistema con delle nuove regole. 

- Le zone nasali della Libertà Sessuale rappresentano la possibilità di esprimere in modo       

incontrastato e libero da opinioni la propria sessualità, anche quando questa sia omosessuale. 

- Le aree temporali della Forza d’Anima sono molto espressive del legame con i propri genitori, in 

particolar modo esprimono la propria posizione verso di loro. Se un figlio sta facendo da genitore al 

proprio genitore, in queste aree troveremo delle segnature. 

- Le zone nasali della Maturità Affettiva esprimono la forza del legame presente sul piano affettivo 

fra i partner. Quando le regole condivise nel loro sistema di coppia generano un disagio in queste 

zone saranno presenti delle segnature. Allo stesso modo troveremo dei segni se uno dei partner sia 

irretito in una dinamica di “coppia” col proprio genitore per compensare pregressi disagi nel 

sistema di origine. 


