
L’astrologia è un antichissimo, meraviglioso e so� sticato codice sim-
bolico che descrive la ciclicità delle energie, dei corsi e ricorsi sto-
rici, della sincronicità e delle situazioni e occasioni evolutive umane 
sia a livello individuale che collettivo.
Nonostante questo prezioso codice sia stato sovente banalizzato e 
proposto in modo superstizioso e deresponsabilizzante, le sue po-
tenzialità sono eccezionali come strumento di auto conoscenza   di 
crescita personale, di scelta e organizzazione delle priorità.
Così come esiste una ciclicità nei ritmi  quotidiani e stagionali, è 
possibile coglierla anche nel � usso delle energie evolutive e degli  
eventi che caratterizzano la nostra esistenza.  Accorgersi di que-
sti � ussi energetici e conoscerli ci può aiutare a orientare le nostre 
energie, esprimere al meglio il nostro libero arbitrio e potere perso-
nale e de� nire in maniera più chiara i nostri  obiettivi personali.
Il primo livello permette già di conoscere il codice ed i principa-
li elementi di scrittura (zodiaco, segni, pianeti,case ed aspetti) in 
modo tale da poter lavorare sul proprio tema natale e introduce lo 
studio dei transiti come possibilità di scegliere e intervenire in modo 
strategico ed evolutivo.  

Scuola di Astrologia energetica
1° livello - le basi

 
Orientamento Energetico Psicofisico®

Da sabato 16 Marzo ore 9,45 - 12,15

Tutte le cose sono in continuo movimento, 
non si fi nirebbe mai di elencarle...
Tutto ciò che è già avvenuto 
accadrà ancora;
tutto ciò che è successo in passato 
succederà anche in futuro.
Non c’è niente di nuovo sotto il sole....

La Sacra Bibbia -  Libro del Qoèlet 8-10



Programma del corso di primo livello

• Introduzione al codice zodiacale e all’astrologia: cos’è e cosa NON è l’astrologia.

• Le chiavi del codice astrologico: la logica degli opposti, la ciclicità e la sincronicità

• Gli elementi di scrittura: i segni, i pianeti, le case, gli aspetti angolari

• Le orbite dei pianeti e il signifi cato energetico: elementi di azione e di trasformazione

• Il proprio tema natale e le potenzialità espresse e ancora da scoprire

• I transiti come opportunità evolutiva

Associazione  Terradiluce 
 Via Luserna di Rorà, 3  - 10139 Torino   

347/9036353
www.terradiluce.it   - info@terradiluce.it  

La sede del corso:

Scuola di Orientamento Energetico Psicofisico OEP3
Corso Peschiera, 164 - 10138 Torino   - 011/351946 

www.oep3.com  -  info@oep3.com

Come, dove quando:
Il corso teorico-pratico  si terrà nei locali dell’Associazione Terradiluce il sabato mattina per un totale 

di 5 incontri a partire da  sabato  16 marzo 2019

Il percorso  è a numero chiuso, i posti sono limitati, iscrizioni entro lunedì 4 marzo

Il contributo per i soci è di € 35 ad incontro o  € 160 per tutti gli incontri. Ogni incontro prevede delle 

eaurienti dispense.  

Per info e prenotazioni  inviare una mail  e versare l’ acconto  di  € 30 passando in Associazione  

previo appuntamento  oppure tramite bonifi co sul CC di Terradiluce - Credito Valtellinese  Iban : 

IT71Z0521601034000001009325 specifi cando la  causale “CorsoOEP3  - Astrologia energetica”

Il formatore:
Il corso è curato da Luca Cattaneo che da quarant’anni studia e pratica l’astrologia.

Ideatore del metodo OEP3, studioso e ricercatore da oltre venticinque anni nell’ambito del benessere 

psico� sico e delle tecniche energetiche. Naturopata,  Master Trainer  PNL,  Maestro di Qi Gong e Tai 

Chi Quan,  autore di numerosi  libri fra cui “I nuovi costruttori di realtà”,“Orientamento Energetico”e 

“Ogni giorno è un nuovo inizio”; coautore del libro “Le vie della guarigione”,  nonchè  di numerosi per-

corsi  formativi nell’ambito della crescita personale.

La scuola di Astrologia energetica prevede per chi lo 

desidera diversi  altri livelli formativi via via più impe-

gnativi, sino ad arrivare ad una preparazione

 professionale da Counselor Astrologico


