
 

 

Il Giardino dei Cristalli Il Giardino dei Cristalli Il Giardino dei Cristalli    

Via Pasubio 9  Aprilia LT località “Casalazzara”                                                     Via Pasubio 9  Aprilia LT località “Casalazzara”                                                     Via Pasubio 9  Aprilia LT località “Casalazzara”                                                     

Tel. 069256239 Tel. 069256239 Tel. 069256239 ---   3477329631                                                  3477329631                                                  3477329631                                                  

www.leditorialeolisticoweb.it  www.leditorialeolisticoweb.it  www.leditorialeolisticoweb.it  ---      info@ilgiardinodeicristalli.it info@ilgiardinodeicristalli.it info@ilgiardinodeicristalli.it    

condotto da Laura Bendoni                                                            

con la partecipazione di Rita Prelati 



l’Astrologia non può essere confusa con l’idea della previsione e “di 

cosa ti accadrà domani”!! un’opinione simile crea tanti pregiudizi e la 

critica che ne consegue diventa aspra e immeritata anche per coloro 

che invece attraverso il simbolico linguaggio “delle Stelle” seguono 

un percorso di vita per identificarne lo scopo. E’ fondamentale resti-

tuire all’Astrologia il suo posto e quindi il suo giusto valore, ricordan-

do che stiamo parlando di una disciplina di vita e di un cielo che na-

sconde tra le sue stelle il disegno del nostro percorso animico! la 

meta: diventare consapevoli di se stessi per vivere una vita sicura-

mente più autentica!  

in fin dei conti… che cos’è un oroscopo se non una mappa di vita 

ricavata dall’attimo in cui nasce un bambino..? una sorta di 

“fotografia dell’Anima” dove è racchiusa la verità di ogni essere.. 

  Laura Bendoni 

SOTTO IL CIELO DI URANO SOTTO IL CIELO DI URANO SOTTO IL CIELO DI URANO    
IL CIELO DI 

URANO 

è tempo di 

attivarci per 

accompagnare 

il processo di 

profonda tra-

sformazione 

che attraversa 

e compenetra 

ogni cosa ed 

ogni essere in 

questo tempo 

presente!         

anche se il mo-

mento è diffi-

cile, dobbiamo 

essere grati al-

la vita  per il 

dono ricevuto 

nel poter esse-

re qui ora per 

accogliere nel 

nostro cuore 

“il nuovo” e il 

buono, che na-

sce dal germo-

glio di 

una Nuova             

Coscienza! 



SU COSA SI BASA IL PERCORSO E A CHI E’ RIVOLTO?SU COSA SI BASA IL PERCORSO E A CHI E’ RIVOLTO?SU COSA SI BASA IL PERCORSO E A CHI E’ RIVOLTO?   

Il percorso che desidero seguire è orientato sull'esplorazione del pro-

prio mondo interiore con l’intento di poter acquisire una conoscenza 

introspettiva del 'Sé'… pur essendo un percorso che potrebbe essere 

utile a tutti nessuno escluso, in questo lavoro ho pensato di sensibiliz-

zare in modo particolare l’interesse di psicologi, counselor, psicote-

rapeuti, operatori olistici, naturopati, insegnanti, coach e comun-

que tutti coloro che si occupano degli altri, di conscio e incon-

scio, di personalità di spiritualità e consapevolezza dell’essere… 

questo perché in un tempo di trasmutazione e cambiamento come il 

nostro diventa necessario valutare la possibilità di usufruire di mezzi 

che di “esoterico” non hanno niente mentre si basano esclusivamente 

su ciò che Jung ha attestato attraverso la simbologia degli archetipi, 

anticipando così velocissimamente, attraverso una chiave di lettura 

astrologica, gli eventuali disagi che limitano emotivamente, mental-

mente, psicologicamente e animicamente coloro che ne rimangono 

coinvolti… la chiarezza della problematica è nettamente visibile nel 

tema natale e questo significa poter “inquadrare” da subito “la causa” 

del disagio!!! ma veramente! nel contempo in un tema natale o 

“oroscopo”, è possibile identificare oltre ai disagi anche le risorse e i 

talenti dell’anima, i nodi karmici da sciogliere, gli avi e le relative me-

morie o le incarnazioni precedenti che ancora interferiscono nel pro-

prio percorso evolutivo... e soprattutto  identificare il sentiero che ci 

conduce verso lo scopo e l’intento per il quale ci siamo incarnati! 

 oltre ad offrire una straordinaria alternativa come percorso 

di consapevolezza sostenuto da questo “tempo nuovo” grazie al 

“Cielo di Urano”... il per-corso si propone di attivare validi ope-

ratori in Astrologia umanistica  karmica ed evolutiva, in grado 

di prestare la loro opera con professionalità e competenza 

 il percorso si articola su tre livelli, ogni livello contempla  4 

seminari a cadenza mensile ciascuno dei quali si articola su una 

domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00, il percorso include an-

che un laboratorio quindicinale dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

 al termine di ogni livello verrà rilasciato un attestato              

di partecipazione 

COME CI ORGANIZZIAMO .. PROGRAMMI E DATECOME CI ORGANIZZIAMO .. PROGRAMMI E DATECOME CI ORGANIZZIAMO .. PROGRAMMI E DATE   



 

1° seminario                                                                     

sabato 25 e domenica 26 settembre 2021  

 Antologia Astrologica: un linguaggio sim-

bolico… come e perché funziona??    

 Tra cielo e terra: tutto è collegato… l’uomo 

cosmico; l’anima che si incarna:  un pro-

cesso evolutivo… 

 noi siamo le 4 stagioni 

 I 4 elementi nella triplicità dei 12 archetipi 

zodiacali: “Io-Anima-Sé” 

 i segni kardinali - fissi - mobili e le decadi 

 vi presento i 12 Segni zodiacali… 

 i segni zodiacali e il mito in relazione al 

percorso umano, karmico e coscienziale 

 la domificazione terrestre: come redigere              

il tema natale (prima parte) 
  

2° seminario sabato 23 e domenica 24 ottobre  

 12 passi nel cerchio della vita: le case astrologiche 

 Le 12 case astrologiche e “l’orologio della vita tra spirito e materia”               

 I 4 punti cardinali come orientamento nella vita: dalla personalità alla dimensione spiri-

tuale 

 alla base del percorso il karma: risolvere per incontrare l’autenticità della propria                 

vita… il tema natale è la mappa della nostra realtà evolutiva 

 la domificazione celeste: come redigere il tema natale (seconda parte) 

 

3° seminario                                                                                                                                              

sabato 20 e domenica 21 novembre   

 vi presento i Pianeti… 

 il Sole e la Luna: i nostri genitori celesti 

 i Pianeti e la loro influenza nella vita umana e spirituale 

 il sole nero: l’altra parte di me; i talenti nascosti                                    

 La luna nera e plutone: la parte ombra; le pulsioni  

 Comprendere i disegni del cielo: gli aspetti planetari  

 laboratorio: iniziamo ad interpretare il nostro tema natale                             

 

Sotto il Cielo di Urano Sotto il Cielo di Urano Sotto il Cielo di Urano ---   primo livelloprimo livelloprimo livello   



 

La bellezza della vita seduce 

e attrae l’Anima, che non può 

resistere al desiderio di vestir-

si di un corpo fisico e così 

scende sulla terra per vivere 

tutto ciò che incontrerà nel 

cerchio della sua vita, impa-

rando a osare per riconosce-

re ciò che è.. trasmutando l’e-

sperienza in consapevolez-

za... anche tu sei qui per que-

sto... cammina... non fermarti! 

tratto dal libro                                      

“12 passi nel cerchio della    

vita” di Laura Bendoni 

1° seminario sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022  

 i transiti planetari  

 gli archetipi zodiacali e le 5 ferite dell’anima come per-

corso evolutivo 

 il punto vertex: l’ascendente dell’anima ma anche la 

chiave di interpretazione relativa  alle varie linee di 

personalità e disagi comportamentali nell’osservazione 

di un risvolto evolutivo  relativo anche all’albero genea-

logico 

 laboratorio 
 

2° seminario                                                                                  

sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022  

 astrologia diagnostica 

 gli archetipi zodiacali e i pianeti: le corrispondenze re-

lative al nostro sistema organico, emotivo e mentale 

 i pianeti nel metodo di indagine 

 i temperamenti dei segni zodiacali in rapporto al nostro 

sistema psicosomatico  

 relazione tra cerchio zodiacale ed organi 

  il punto di equilibrio tra Yin e Yang, tra vago e simpati-

co e gli archetipi zodiacali  

 neurotonia dei segni zodiacali 

 asse zodiacale come possibilità interpretativa 

 chakra, pianeti e consapevolezza 

 laboratorio  
 

3° seminario sabato 26 e domenica 27 marzo 2022  

 le direzioni primarie e secondarie 

 la sinastria: temi natali a confronto 

 il linguaggio dei pianeti generazionali oggi… 

 autismo: la caratteristica di molti bambini indaco...             

riconoscerli nel tema natale 

 i bambini Cristalli: la Nuova Coscienza …                                  

riconoscerli nel tema natale 

 laboratorio 

Sotto il Cielo di Urano Sotto il Cielo di Urano Sotto il Cielo di Urano ---   secondo livellosecondo livellosecondo livello   



Sotto il Cielo di Urano Sotto il Cielo di Urano Sotto il Cielo di Urano ---   

   ultimo seminario sabato 23 e domenica 24 aprile 2022 

programma del sabato 

 karma e Reincarnazione: tra teoria e realtà 

 tra spirito e materia: l’Io che si incarna… 

 cenni di Astrologia indiana e Tibetana: i Nidàna 

 l’Ayanamsa e la “precessione degli equinozi” 

 segni e case karmiche 

 significato karmico degli elementi, delle decadi e dei pianeti retrogradi 

 viaggiare nelle vite precedenti: camminare nel cerchio a ritroso… 

 la cuspide tra due segni e segni intercettati 

 l’eclissi prenatale 

 la luna e il passato karmico 

 la luna evolutiva 

 il quadrante astrologico; il significato karmico delle case 

 i segni in relazione ai paesi nel mondo 

 laboratorio 

programma della domenica 

 il prossimo ascendente e la “porta d’oro”… 

 i pianeti ed il loro significato karmico.. i loro ruoli 

 per che cosa esisto? guida al percorso… 

 i nodi lunari 

 la triangolazione dei pianeti  

 le direzioni dell’anima: le 4 direzioni 

 le relazioni karmiche: gli incontri del destino…               

sinastria karmica reincarnativa 

 nettuno: gli avi; memorie di un antico passato… 

 dal passato lunare alla vita del presente: il Sole… 

dal Karma al Dharma: lo scopo 

 progressione dei segni di nascita nelle varie vite 

 Chirone il guaritore e il nuovo cielo 

 laboratorio esperienziale sui temi natali 

 


