
CALENDARIO EVENTI
E CORSI DI GRUPPO 

SPECIALI
GENNAIO/FEBBRAIO 2023

Ascoltarsi, accettarsi, amarsi.
Per stare bene si parte da questo.

Iniziamo oggi?

LA PRENOTAZIONE DEI CORSI
È OBBLIGATORIA

Piazzale della Stazione, 16
Monfalcone (GO)

Ampio parcheggio nelle vicinanze
Facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici

Cell. 351 650 47 20
info@lorenalaurenti.it

www.lorenalaurenti-olismo.com

P.IVA 01210470314
lorenalaurenti@postacert.eu 

QUALCOSA SU DI ME
Da tanti anni lavoro quotidianamente con le 
energie sottili. Dopo aver frequentato molti 
corsi e aver appreso numerose tecniche, ho 
capito che il vero “potere” arriva da dentro e 
non da fuori. Da allora ho iniziato a sviluppare 
doni e talenti personali. Non c’è una fine, una 
conclusione e un diploma di partecipazione 
per questo, ogni giorno è una nuova scoperta e 
una fantastica avventura: quella dell’evolu-
zione personale. Nei miei eventi e consulti 
aiuto le persone a ritrovare la loro persona-
lissima scintilla divina, per vivere ogni giorno in 
modo sempre migliore.

Utilizzo la radiestesia, i linguaggi di Luce, la 
canalizzazione, la visione, gli Elementi primor-
diali, il potere della distruzione benevola attra-
verso il Fuoco Sacro, lo sciamanesimo e molte 
altre “tecniche” e strumenti che sperimento di 
giorno in giorno.



GENNAIO 2023

Venerdì 13 gennaio - 20.00-22.00 circa
I RITUALI DELLA STREGA MODERNA

Scopri come usare nel quotidiano le fasi lunari e i 
rituali da fare ogni giorno della settimana.

Lasciati a�ascinare dalla magia delle candele e 
delle erbe sacre. Permetti a pietre e cristalli di 

trasmetterti la loro meravigliosa frequenza 
energetica e apprendi i rituali per la protezione e 

l’abbondanza. In questa serata scoprirai l’ABC 
della Strega moderna e della Magia Bianca.
Insegnante esterna - Contributo serata: 35€ 

Domenica 22 gennaio - 09.30-18.00 circa
NUOVE COSTELLAZIONI INTEGRATE

Le Costellazioni Familiari Sistemiche sono una 
tecnica ideata da Bert Hellinger che ha lo scopo 

di risolvere problematiche attuali legate a traumi 
familiari irrisolti. Si basa sul concetto che tutti i 

membri di una famiglia sono connessi, 
pertanto se uno di essi è stato escluso o 

dimenticato, un altro membro della 
generazione seguente se ne prenderà 

inconsapevolmente carico.
Questo “peso” creerà degli scompensi nella sua 

vita che si possono rilevare e risolvere durante 
una Costellazione Familiare.

Le NUOVE COSTELLAZIONI INTEGRATE si 
basano sulle Costellazioni classiche ma allargano il 

campo a energie più ampie e arricchiscono il 
lavoro con nuovi metodi energetici.

Le risoluzioni sono VELOCI e POTENTI.
I risultati PROFONDI e DURATURI.

Conduce Lorena Laurenti
Costo di partecipazione 100€

Venerdì 27 gennaio - 20.00-22.00 circa
I DESIDERI  SCRITTI NELLA TUA ANIMA

Conosci la tecnica dei 101 desideri di Igor 
Sibaldi? Immagina di poterla fare con i numeri 

della tua struttura di nascita. Nella tua data ci 
sono impressi Doni e Talenti personali: tutto ciò 

che puoi essere e ottenere nella tua vita. 
Conoscerli ti dà la possibilità di chiedere 
all’Universo esattamente ciò che è già 

disponibile nel tuo percorso per realizzare i 
tuoi desideri in modo mirato ed e�cace.

Prima del corso verrà sviluppata la tua struttura 
completa di nascita, così potrai esprimere i 101 

desideri in chiave animica, come un vero e 

proprio percorso di crescita personale!
Insegnante esterna - Contributo serata: 35 €

FEBBRAIO 2023

Sabato 11 febbraio - 15.30-18.30 circa
NUMEROLOGIA DELLA RELAZIONE

Ti sei mai chiesto/a perché hai problemi a 
relazionarti con gli altri?

Perché attrai relazioni che poi finiscono? 
Che bisogno e che talento porti in una relazione?

Nella mappa numerologica il numero della 
relazione rappresenta un blocco che hanno 

vissuto i nostri genitori e i nostri avi prima di 
loro. La nostra data di nascita è un dono Divino, 

conoscendola, attraverso l’auto-osservazione, 
abbiamo la possibilità di uscire dagli schemi 

genalogici per attirare a noi relazioni 
appaganti! In questo corso imparerai a 

calcolare il tuo numero nella relazione, il 
numero del tuo partner, dei tuoi figli e dei tuoi 
amici. Comprenderai anche i loro bisogni e i loro 

talenti e sarai in grado di migliorare ogni 
relazione della tua vita. Cosa aspetti?

Insegnante esterna - Contributo corso: 60 €

ATTENZIONE:
PER TUTTI I CORSI È RICHIESTO UN 

ACCONTO DEL 50% IN FASE DI 
PRENOTAZIONE.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
CELL. 351 650 47 20


