Orientamento Energetico Psicofisico®

Scuola di Astrologia strategica
Per alcune persone l’approccio all’astrologia è un esercizio mnemonico - tipo
recitare una poesia - in cui si snocciolano
frasi fatte su segni zodiacali o natura dei
pianeti. Per altri l’astrologia è un rassicurante porto in cui approdare per avere
delle conferme su ciò che già si sa: “io sono così, lui è cosà, succede questo e
quello perché Saturno è storto oppure perché Giove è messo bene
Altri ancora affermano che l’astrologia è un accozzaglia di sciocchezze razionalmente inaccettabili, ma poi non perdono occasione di dare una sbirciatina
all’oroscopo del giornale o della tv. La scuola di astrologia strategica propone
un approccio totalmente diverso a questo affascinante strumento: e cioè usare
l’astrologia per definire e vivere meglio le situazioni e le criticità quotidiane, per
accorgersi dei propri obiettivi, dei desideri e delle potenzialità creative, per vivere
relazioni più adulte e mature…
La meravigliosa valenza simbolica e metaforica del codice zodiacale può essere
infatti utilizzata come strumento concreto di crescita personale, per esprimere al
meglio il proprio libero arbitrio e potere personale!
Per maggiori info sull’Astrologia Energetica, la sua storia e la nuova evoluzione
Strategica visita la pagina www.oep3.com/astrostrat.html

•
•
•
•
•
•

1 Livello

Introduzione al linguaggio astrologico ed alle varie scuole tradizionali.
Destino o libero arbitrio? Dall’ astrologia della superstizione alla visione Junghiana, dalla astrologia energetica all’approccio strategico evolutivo.
La ciclicità e la sincronicità e le caratteristiche dell’astrologia energetica
Il codice zodiacale: i 36 elementi chiave (segni, pianeti e case) ed i loro principali significati simbolici ed evolutivi.
Le orbite, i cicli dei pianeti e gli aspetti angolari tra di essi: il significato energetico e simbolico; le opportunità.
Come approcciare un tema natale e il tema di transito del periodo
Il corso teorico-pratico si terrà nei locali dell’Associazione Terradiluce il sabato mattina
ogni due settimane per un totale di 8 incontri a partire da Sabato 20 GENNAIO 2018
dalle 10 alle 12,00 circa gli incontri seguenti sono previsti per sabato 3 e 17 febbraio,
3, 17 e 31 marzo, 14 e 28 aprile. Il percorso è a numero chiuso, i posti sono limitati.
Iscrizioni entro mercoledì 10 Gennaio. Il contributo per i soci è di € 190, per info e
prenotazioni contattare la segreteria. Occorre inviare una mail e versare l’ acconto di € 40
tramite bonifico sul CC di Terradiluce - Credito Valtellinese Iban : IT71Z0521601034000001009325
specificando la causale “Scuola di Astrologia Strategica 1° livello”

Il formatore:
Il corso è curato da Luca Cattaneo, ideatore del metodo OEP3 e dell’Astrologia Energetica, studioso
e ricercatore da oltre venticinque anni nell’ambito del benessere psicofisico 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 percorsi formativi nell’ambito della
crescita personale.
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