Contatto con gli Angeli
Equinozio di primavera
Domenica 22 Marzo ore 9,30

Contatto con gli Angeli è un’esperienza evolutiva
sottoforma di Gioco da tavolo. Obiettivo del gioco è
contattare il proprio Angelo Custode e tutti gli Angeli Custodi per farsi accompagnare attraverso il gioco
nella scelta e nell’attivazione di una nuova Intenzione

di crescita e cambiamento per la propria vita.
Gli Angeli custodi sono guide, messaggeri, flussi di
energia e corsie preferenziali per la nostra evoluzione...
Qualunque siano gli obiettivi, i desideri e le sfide dell’
incarnazione non esiste strada più rapida, sicura ed

efficace per realizzarli e onorarli del proprio Angelo
Custode. Gli Angeli sono raffigurati con le Ali perchè
sono un simbolo, una metafora di “unione”.
Le Ali sono un “ponte”, un collegamento, un passaggio protetto tra il passato e il futuro, tra ciò che eravamo e ciò che saremo....e molto altro ancora!
Giocare Con loro è ricordarsi di loro, è onorarne la funzione e al tempo stesso osare ed affidarsi....
Come, dove, quando:
Il Gioco si terrà nei locali dell’Associazione Terradiluce
Domenica 22 Marzo con orario 9,30 - 18,30 circa. Il percorso
è a numero chiuso e possono giocare un numero massimo di
6 - 8 giocatori. Il contributo di partecipazione per i soci è di €
90 per info e iscrizioni contattare la segreteria entro giovedì
19 Marzo
Il facilitatore:
Il percorso è ideato e curato da Luca Cattaneo, 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.
Scuola di Orientamento Energetico Psicofisico OEP3
Corso Peschiera, 164 - 10138 Torino - 011/351946

www.oep3.com - info@oep3.com
In esclusiva presso:

Associazione Terradiluce
Via Luserna di Rorà, 3 - 10139 Torino
347/9036353
www.terradiluce.it - info@terradiluce.it

