
CALENDARIO EVENTI
E CORSI DI GRUPPO 

SPECIALI
AUTUNNO/INVERNO 2022

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.



I CORSI SARANNO CONFERMATI AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI 
ISCRITTI CHE VARIERÀ IN BASE ALL’ATTIVITÀ

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA

PER ALCUNI CORSI SARÀ NECESSARIO VERSARE UN 
ANTICIPO IN FASE DI PRENOTAZIONE

Per informazioni e prenotazioni:
Cell. 351 650 47 20

info@lorenalaurenti.it

OTTOBRE 2022

Venerdì 7 ottobre - 20.00-22.00 circa
SCOPRIAMO LA GENESA

Scoprirai i mille usi di Genesa e Pentasfera, 
strutture basate sulla Geometria Sacra in grado 

di armonizzare, pulire, attrarre abbondanza e 
migliorare il tuo quotidiano.

Contributo serata: 20 €

Domenica 9 ottobre - 20.00-21.30 circa
DANZANDO SULLA LUNA
MEDITAZIONE SONORA

Lascia che gli strumenti ti avvolgano con le loro 
frequenze, in un viaggio rilassante fino sulla Luna.

Contributo serata: 25 €

Sabato 15 ottobre - 15.00-18.30 circa
PENDOLO INTUITIVO PER L’USO QUOTIDIANO

Si tratteranno le basi della radiestesia ma in 
modo informale e intuitivo con tanti esercizi 

pratici e un intenso lavoro per risvegliare il tuo 
potenziale assopito.

Contributo corso: 50 €

Venerdì 21 ottobre - 20.00-21.30 circa
MEDITAZIONE E CERIMONIA

CON IL CACAO SACRO
I suoni sciamanici ti guideranno fin nel 
Madagascar dove colori e sapori unici 

inebrieranno tutti i tuoi sensi: pura gioia!
Contributo serata: 25 € (con assaggio cioccolato)

Sabato 29 ottobre - 15.00-19.00 circa
NUMEROLOGIA E TAROCCHI 

Imparerai come i 22 Arcani maggiori dei Tarocchi 
abbinati alla numerologia possano aiutarti a 
comprendere i tuoi conflitti interiori e i tuoi 

potenziali.
Contributo corso: 80 €

Lunedì 31 ottobre - 20.00-23.00 circa
SAMHAIN / HALLOWEEN

Celebriamo insieme il Capodanno Celtico con un 
rituale accompagnato da una meditazione 

canalizzata. Concludiamo poi mangiando e 
bevendo in compagnia.
Contributo serata: 30 €

NOVEMBRE 2022

Martedì 8 novembre - 20.00-21.30 circa
NEL VUOTO DELLA LUNA
 MEDITAZIONE SONORA

Rilassati e lascia che gli strumenti ti avvolgano 
con le loro frequenze, in un viaggio speciale 

durante l’eclissi della Luna. 
Contributo serata: 25 €

Domenica 13 novembre - 9.30-17.00 circa
 NUOVE COSTELLAZIONI INTEGRATE

Le Nuove Costellazioni Integrate si basano sul 
metodo classico delle Costellazioni Familiari di 
Hellinger, ma prendono in considerazione un 

“campo” molto più ampio. I casi sono trattati con 
metodi integrati, le risoluzioni rapide e mirate.

Contributo giornata: 100 €

Sabato 19 novembre - 20.00-21.30 circa
RITUALE E MEDITAZIONE
CON I 4 ELEMENTI SACRI

Terra, Acqua, Aria e Fuoco si uniranno per 
un’incredibile serata in cui “bruciare” tutto ciò 
che non ti serve più e ricominciare con tanta 

nuova energia.
Contributo serata: 25 €

Venerdì 25 novembre - 20.00-21.30 circa
MEDITAZIONE E CERIMONIA

CON IL CACAO SACRO
I suoni sciamanici ti guideranno fin nel 
Madagascar dove colori e sapori unici 

inebrieranno tutti i tuoi sensi: pura gioia!
Contributo serata: 25 € (con assaggio cioccolato) 

Domenica 27 novembre - 20.00-22.00 circa
SERATA DI DEGUSTAZIONE CON

CIOCCOLATO VIBRAZIONALE
In questa insolita serata potrai scoprire e 

assaggiare dei cioccolati prodotti con Cacao raro, 
altamente vibrazionale. Il tutto accompagnato da 

infusi, tè, distillati e passiti.
Contributo serata: 25 €

DICEMBRE 2022

Venerdì 2 dicembre - 20.00-22.00 circa
NUMEROLOGIA PERSONALE

In questo corso imparerai a calcolare 
giorno/mese/anno personali per iniziare alla 

grande il 2023! Apprenderai i significati e l’uso dei 
numeri da applicare nel quotidiano per te o per i 

tuoi cari.
Contributo serata: 35 €

Giovedì 8 dicembre - 20.00-21.00 circa
MEDITAZIONE SONORA
DEDICATA ALLA LUNA

Lascia che gli strumenti ti avvolgano con le loro 
frequenze, in un viaggio rilassante fino sulla Luna.

Contributo serata: 20 €
(utilizzabile abbonamento)

Domenica 11 dicembre - 20.00-22.00 circa
SERATA DI DEGUSTAZIONE CON

CIOCCOLATO VIBRAZIONALE
In questa insolita serata potrai scoprire e 

assaggiare dei cioccolati prodotti con Cacao raro, 
altamente vibrazionale. Il tutto accompagnato da 

infusi, tè, distillati e passiti.
Contributo serata: 25 €


