
Incontro con  Laura  Passuello 

Sabato   10  novembre  2018  -  dalle  ore  15,00 

Energetic Healing 

Allo studio olistico  ci ricordiamo ancora con grande emozione la prima volta che abbiamo 

lavorato con Laura nel 2013 apprendendo l’Emotional Release, una tecnica utilizzata dai 
Medicine Men  Nativo  Americani  per il rilascio dei traumi memorizzati nel corpo… è 
stata un’esperienza  fortissima!  
Oggi presentare Laura in due parole è un’impresa impossibile perché le esperienze e le 
sapienze di questa donna spaziano dal Reiki al Theta Healing, dalla Radioestesia alla 
Radionica, dalle tecniche di guarigione dei nativi americani  Hands On  al pendolo ebraico,  
dal Metodo Feimberg  all’ Auro Tecnologia Psico Energetica. 
In questo sabato pomeriggio Laura ci presenterà diverse tecniche di guarigione e in base 
all’interesse  suscitato  potremo stabilire con lei dei percorsi d’apprendimento  per  i mesi a 
venire, certi che  le aspettative  di tutti  saranno  soddisfatte  oltre misura. 

Conferenza gratuita  -  è gradita la conferma della partecipazione 



Energetic Healer, membro della Società Italiana di Radionica 
e Radiestesia, Radiestesista, Theta Healer, NMT Practitioner, 
Reiki Master, Chrystal Deva Instructor, PEAT Practitioner e 
Magnetizzatrice Torinese.  Membro della Società Italiana di 
Radionica e Radiestesia, storica associazione nonché prima 
organizzazione per l'insegnamento e lo sviluppo della 
radionica in Italia e dell'American Society of Dowsers - ASD, 
Associazione di Radiestesisti Americani. 

Magnetismo personale e Terrestre Canalizzazione del Magnetismo umano cosmico e 
tellurico a fini curativi (Energie benefiche normalmente presenti in Natura, 
canalizzate e veicolate attraverso le mani, il soffio e l’uso di particolari tecniche di 
respirazione . 
Reiki Energia trascendentale che lavora a livello fisico, mentale, emozionale e 
spirituale e veicolata attraverso le mani . 
Tecniche Nativo Americane “Hands on” Particolari movimenti delle mani abbinati a 
respirazioni e canalizzazioni di Energia, di tradizione Cheerokee e Tahltan, appresi 
direttamente da  Raymon Grace,  famoso Radioestesista e Guaritore americano. 
Emotional Release Metodo utilizzato dai Medicine Men Nativo Americani per il 
rilascio dei traumi memorizzati nel corpo attraverso il tapping diffuso, rimuove  
blocchi e traumi, serve a rilasciare esperienze negative sia di questa, che di altre vite. 
Tecnica efficace ma “Forte”, con una netta impronta sciamanica.  
PEAT – Auro Tecnologia Psico Energetica Nuovo Sistema di Tecnologia Spirituale 
messo a punto da Zivorad M. Slavinski utile per comprendere e rilasciare traumi, 
risolvere problemi di varia natura e accelerare il progresso spirituale.  
Il Pendolo Radionico di J de La Foye Questo particolare strumento abbinato al 
potere spirituale e vibrazionale della lingua ebraica risulta essere efficacissimo, 
tecnica da me implementata e integrata. Percorso a cavallo tra Radiestesia e Cabalà. 
NMT – Tecnica di Neuromodulazione – Metodo Feinberg  considera la malattia come 
la risposta del  corpo ad un errore di informazione, e quest’ultimo, per ripristinare 
l'equilibrio, deve esserne consapevole. 
Radiestesia Tradizionale e Sciamanica può essere usata per indagare tutto ciò che fa 
parte della nostra vita e ci dà la possibilità di scegliere cosa è meglio per noi.  
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