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’evoluzione personale. Nei miei eventi e consulti
aiuto le persone a ritrovare la loro personalissima scintilla divina, per vivere ogni giorno in
modo sempre migliore.
Utilizzo la radiestesia, i linguaggi di Luce, la
canalizzazione, la visione, gli Elementi primordiali, il potere della distruzione benevola attraverso il Fuoco Sacro, lo sciamanesimo e molte
altre “tecniche” e strumenti che sperimento di
giorno in giorno.

Ascoltarsi, accettarsi, amarsi.
Per stare bene si parte da questo.
Iniziamo oggi?
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
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

Se iniziamo davvero a
guardarci dentro, troveremo
ogni cura e risposta.
Un lungo viaggio comincia
con un singolo passo.

MEDITAZIONI SONORE CANALIZZATE

Consigliato un ciclo di 4 incontri, 1 a settimana
Un viaggio rilassante in cui alla meditazione guidata,
canalizzata al momento, si uniscono i suoni di campane tibetane, tamburo sciamanico, sonagli, ocean
drum e linguaggi di Luce; per un’esperienza immersiva totale.
A COSA SERVE: scioglie blocchi e problemi, riconnette con la nostra parte più evoluta, riporta a galla
capacità e talenti, aiuta a recuperare frammenti
d’anima persi.
COME SI FA: comodamente sdraiati, in stato di relax,
in piccoli gruppi o individualmente.
QUANTO DURA UNA SEDUTA: 1 ora
COSTO: 20 € entrata singola gruppo (abbonamento
5 entrate 80 € - abbonamento 10 entrate 150 €)
40 € seduta individuale
Lunedì e Giovedì 20.00-21.00 sedute di gruppo
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

PITTURA DELL’ANIMA

Ciclo di 4 incontri
Dopo una breve conversazione iniziale e dopo aver
predisposto fogli e colori pronti all’uso, si entrerà in
uno stato di rilassamento profondo. Seguirà una fase
di meditazione sonora canalizzata in base alle
esigenze dei partecipanti. In questo viaggio sensoriale, parole, suoni e lingue di Luce alzeranno la vibrazione, l’inconscio inizierà a emergere e le emozioni si
espanderanno. Al risveglio il tutto sarà riversato sui
fogli come forma artistica. Nell’ultima parte
dell’incontro si analizzeranno insieme i lavori e i
simbolismi emersi.
A COSA SERVE: riavvicina all’io più profondo e
scioglie blocchi emotivi ed energetici con delicatezza,
attraverso un lavoro stimolante e creativo.
COME SI FA: in piccoli gruppi di 4 persone, in modo
che tutti abbiano lo spazio per esprimersi.
QUANTO DURA UNA SEDUTA: circa 2 ore
COSTO: 100 € 4 incontri (materiale pittorico escluso)
Mercoledì 19.30-21.30 sedute di gruppo
RICHIESTA ISCRIZIONE

ANALISI DELLA SALUTE ENERGETICA
E LETTURA KARMICA

“MASSAGGIO” ENERGETICO RILASSANTE

Consigliato un ciclo di 4 incontri, 1 a settimana
Mentre la musica rilasserà i sensi, questo particolare
“massaggio” lavorerà dove c’è bisogno di sciogliere
ed equilibrare, attraversi leggeri sfioramenti fisici ed
energetici.
A COSA SERVE: scioglie blocchi e problemi in
profondità, riportando la persona in equilibrio energetico, aiuta a far fluire emozioni represse e ad armonizzare.
COME SI FA: comodamente sdraiati, in stato di relax,
vestiti comodi.
QUANTO DURA UNA SEDUTA: 1 ora
COSTO: 60 €
SEDUTA INDIVIDUALE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

MEDITAZIONE SONORA CANALIZZATA
CON TRATTAMENTO ENERGETICO
Alla meditazione sonora canalizzata si unisce un
trattamento energetico specifico che lavora sulle
tensioni e sull’origine energetica dei problemi.
A COSA SERVE: scioglie blocchi, riconnette alla
parte più evoluta di noi, riporta a galla capacità e
talenti, aiuta a recuperare frammenti d’anima persi,
aiuta a far fluire emozioni represse e ad armonizzare.
COME SI FA: comodamente sdraiati, in stato di relax.
QUANTO DURA UNA SEDUTA: 1,5 ore
COSTO: 60 €
SEDUTA INDIVIDUALE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Per poter stare meglio è necessario capire qual è il
problema. L’analisi energetica è il primo passo per
portare armonia ed equilibrio, poiché se non conosciamo nel dettaglio la nostra situazione e i punti
critici, qualunque terapia successiva potrebbe
essere poco efficace.
A COSA SERVE: è un lavoro personale profondo che
fa comprendere l’origine dei problemi per intervenire
in modo mirato.
COME SI FA: a distanza, previo colloquio iniziale. Alla
fine viene inviato/registrato un file audio con il
riassunto dell’analisi.
COSTO: 60 €

RIEQUILIBRIO ENERGETICO SPECIFICO
Questo potente riequilibrio è del tutto personalizzato in base alle necessità del cliente.
A COSA SERVE: a riequilibrare in modo profondo e
duraturo, ma con dolcezza, gli squilibri energetici.
COME SI FA: si effettua in presenza o a distanza
previa Analisi energetica.
COSTO: 80 €

PULIZIA E RIEQUILIBRIO ENERGETICO
Pulizia profonda di qualunque energia negativa e
potente riequilibrio personalizzato in base alle
necessità del cliente.
COME SI FA: si effettua in presenza o a distanza
previa Analisi energetica.
COSTO: da 120 €

RECODING
Riscrittura energetica potente per lo scioglimento di
ferite dell’anima, debiti karmici e forme pensiero
cristallizzate.
COME SI FA: si effettua in presenza o a distanza
previa Analisi energetica.
COSTO: 100 €

