
Un confronto con gli Angeli

Giovedì 13 giugno ore 20,30

Immagina di poter trascorrere un po di tempo  

insieme al tuo Angelo Custode, fare insieme un 

piccolo bilancio della tua vita, dei tuoi sogni, dei 

tuoi progetti e di quanto sino a qui tu abbia potuto 

chiarire e onorare la tua (e sua) vocazione...

Una sorta di serena veri� ca per accorgerti quanto 

sei in grado di rilassarti in lui e nello stesso tempo 

capace  di essere autentico con te stesso e con 

gli altri...

In questa serata creeremo  tutte le “condizioni” 

energetiche e vibrazionali per poter permettere ai 

partecipanti  di vivere al meglio questo incontro  

e poter ritornare a casa propria con  più � ducia, 

consapevolezza e serenità



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:
L’incontro si terrà in Associazione Terradiluce   giovedì 13 giugno alle 
20,30  La partecipazione all’incontro per i soci è a contributo lbero.
Per prenotare un posto inviare una mail a info@terradiluce.it o un messag-
gio / whatsupp al n° 347/9036353.

Il formatore:
Il percorso è curato da Luca Cattaneo,  studioso di Angelologia da oltre 
dieci anni, ideatore del metodo OEP3,  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”,“Orientam-
ento Energetico”e “Ogni giorno è un nuovo inizio”; coautore del libro “Le 
vie della guarigione”,  nonchè  di numerosi percorsi  formativi nell’ambito 
della crescita personale.

“Gli Angeli sono messaggeri di luce,
ponti per attraversare le di�  coltà della vita
� ussi energetici per guidare la sincronicità
metafore potenti delle energie psichiche e dello 
straordinario potere dell’inconscio
alleati invisibili per la nostra evoluzione
e molto altro ancora...”


