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PRESSO: 

 



  siamo davvero colmi di entusiasmo per questo evento olistico aperto 

a tutti e assolutamente gratuito che ci apprestiamo a realizzare           

per tutti noi!  

desideriamo offrire il nostro contributo attraverso le discipline energe-

tiche al fine di poter recuperare in primis il nostro “spazio sacro”           

risvegliando le nostre risorse interiori che in questo tempo difficilissi-

mo ma fortemente evolutivo sono davvero state messe a dura pro-

va… la frase chiave che accompagna  il nostro intento è questa:  

“vivere con gioia e immensamente la propria vita!” 

saremo lieti di potervi incontrare in un luogo davvero meraviglioso 

dove i grandi alberi di pino ed il mare a due passi da lì, irrorano l’aria 

di energia vitale sostenendo il nostro intento rivolto                               

al “ben-essere” di ognuno… 

ringraziamo per l’accoglienza “La Pineta dei Liberti” che unitamente 

alla collaborazione dell’amica Paola Finini hanno reso possibile            

l’evento stesso… grazie di cuore!  

  

Laura Bendoni 



 

 ore 10.00 - 18.00   tecniche di guarigione energetica:  Reiki, lettu-

ra del sistema aurico, cristalloterapia, tecniche di massaggio olistico, 

riflessologia plantare, radionica (per eventuali interventi a distanza 

sul sistema energetico di ambienti e luoghi dove si vive e si lavora) 

 ore 10.00 “il cerchio e le 4 direzioni” dinamica esperienziale    

con Laura Bendoni 

 ore 10.00 Astrologia Evolutiva: “il cielo come guida nella no-

stra vita. consulenze… con Matteo Rossi e Giorgia De Bernardis 

 ore 11.00   “RespiriAMOci”: pratica di yoga con Fabiana di Rella 

 ore 14.00  ripresa sessioni reiki e tecniche energetiche… 

 ore 15.00 “che cos’è il Reiki?” con Stefano Siragusa                       

 ore 16.00 “Il Cerchio di Guarigione” Le Costellazioni Simboli-

che attraverso il cerchio zodiacale! … si svolge come nelle co-

stellazioni familiari ma in questo caso gli archetipi astrologici di-

venteranno le nostre “voci interiori”… per questo tipo di intervento 

sarà necessario prenotare il proprio spazio  

 18.00 chiuderemo la giornata con una tecnica di pulizia energeti-

ca sui 7 chakra “la pulizia della spada” 

 

PROGRAMMA PER LE DUE GIORNATEPROGRAMMA PER LE DUE GIORNATEPROGRAMMA PER LE DUE GIORNATE   

Sabato 28 Maggio 

le sessioni di Reiki e tutte le tecniche di guarigione energetica, fa-

ranno da tappeto all’evento nel contesto delle 2 giornate… i no-

stri operatori saranno presenti costantemente per offrire il loro 

contributo di aiuto… vi ricordiamo che il Reiki e qualsiasi altra di-

sciplina energetica non si sostituisce alla medicina ufficiale ma 

contribuisce nel ristabilire un buon sistema energetico nella per-

sona che ne riceve l’aiuto. tutti i nostri interventi sono assoluta-

mente gratuiti! 



 Domenica 29 Maggio 

 ore 10.00 - 18.00   tecniche di guarigione energetica:  Reiki, lettu-

ra del sistema aurico, cristalloterapia, tecniche di massaggio oli-

stico, riflessologia plantare, radionica (per eventuali interventi a 

distanza sul sistema energetico di ambienti e luoghi dove si vive 

e si lavora) 

 ore 10.00 “Le 5 ferite dell’anima; comprendere per guarirle” dina-

mica interiore con Laura Bendoni 

 ore 11.00 “Tattva Yoga la Danza degli Elementi ” Susy di You-

niverse 

 ore 10.00 - 12.00 consulenze di Astrologia Evolutiva “Il Cielo co-

me guida” con Laura Bendoni. Matteo Rossi. Giorgia De Bernar-

dis 

 ore 14.00 ripresa delle attività sessioni reiki e tecniche di guari-

gione energetica. consulenze astrologiche 

 ore 15.00 “Numerologia Sacra e Tarologia” Evolutiva                          

con Stella 

 ore 16.00  “Hata yoga ” con Stefania Zanda  

 ore 17.00 “il Viaggio Sciamanico” con Mara Carta 

 ore 18.00 conferenza: “Verso una Nuova Coscienza”             

con Laura Bendoni, Stefano Cappelletto, Stefano Siragusa, Mara 

Carta…  

 chiuderemo con un “Cerchio di Guarigione” dedicato alla pace  

per le dinamiche esperienziali  si consiglia un abbigliamento co-

modo… portate con voi un tappetino per fare yoga o un plaid   



un ringraziamento a tutto gli operatori 

presenti che con la loro benevola acco-

glienza offriranno un loro contributo ener-

getico e conoscitivo nel contesto delle 

due giornate che vivremo insieme fianco 

a fianco! 

grazie allo Staff degli operatori Reiki che 

ringrazio singolarmente: 

 Stefano Siragusa: insegnante nazio-

nale di Discipline olistiche. riflessolo-

go plantare. operatore Reiki e trainer 

nelle tecniche di meditazione guidata 

e riequilibrio energetico 

 Rita Prelati: Operatrice olistica e Ma-

ster Reiki 

 Alfio Marchese: Operatore e Master 

Reiki 

 Nives Galletti: operatrice e Master 

Reiki 

 Tiziana Corsale. operatrice olistica. 

esperta in tecniche di massaggio 

 

e chi sono io che organizzo tutto questo? 

Laura Bendoni: mi occupo di Astrologia 

umanistica, karmica, evolutiva. sono ma-

ster Reiki e mi occupo di riequilibrio ener-

getico dei 7 chakra. conduco gruppi dina-

mico-esperienziali e di costellazioni sim-

boliche attraverso gli archetipi astrologici. 

mi avvalgo della simbologia de “i Ching” 

e dei Tarocchi di Osho e…… mi piace 

tanto organizzare Eventi Olistici!! 

 “IL CERCHIO DI GUARIGIONE” 

 si terrà presso                                                  

“LA PINETA DEI LIBERTI”                    

Via Delle Pinete 140                              

località Marina di Tor San Lorenzo 

Ardea     

 

per qualsiasi informazione                      

relativa all’evento 

“il Giardino dei Cristalli”                 

Via Pasubio 9 Aprilia                           

loc. “Casalazzara”                                   

Tel.069256239 - 3477329631                

info@ilgiardinodeicristalli.it 

ai sensi della legge n.4 del 14 gennaio 2013 

VI ASPETTIAMO !!! 

E SE VOLETE COMPARTECIPA-

RE A QUESTO EVENTO, VI RIN-

GRAZIAMO IN ANTICIPO SE 

PASSERETE PAROLA!!! 

a presto 

Laura Bendoni 


