Weekend Training & Benessere

Strategie Pratiche di Self-Management del Sistema BEwell Science™

Con Angie Claire Testai

INCREMENTA LA VITALITÀ. MIGLIORA FOCUS E
DECISION - MAKING. SVILUPPA RESILIENZA. ESPANDI
LA MENTE. VIVI LA PACE INTERIORE OGNI GIORNO.

Imparerai 4 strategie pratiche e autonome dai
benefici immediati per trasformare rapidamente
stanchezza e stress, guarire le emozioni e gli
effetti dei traumi del passato, affinare la mente,
risvegliare il potere spirituale e seguire
l’ispirazione della tua Anima, per vivere e
performare in buona salute, migliorando la
qualità della tua vita. Benefici Immediati
\
nb

Vivi la Tua Vita Migliore+
Agriturismo Weekend =

Vita Migliore per tutti!
www.angieclaire.com

Prova subito il Webinar
gratuito di presentazione
Clicca sul
tasto verde
per la
registrazion
e gratuita
al Webinar
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Cosa faremo?
Gli strumenti pratici del metodo BEwell Science™
ideato da Master Del Pe, sono una speciale
combinazione di movimenti bio-meccanici, tecniche
respiratorie, arti marziali di sintesi e meditazioni con
BENEFICI IMMEDIATI, che producono risultati visibili e
sostenibili.

Una volta acquisiti, si impiegano da 5 a 20 minuti per
l’esecuzione dell’intera sequenza. Questi sono La chiave
della concreta e naturale trasformazione autonoma.

 JustBE alive™. Strategie fisiche*
 JustBE free™. Meditazione**
 BEwell Science™. Sessione Autoguarigione

 Programma settimanale personalizzato

 1 incontro online di 1h30 minuti (post
weekend)

*/**

prova JustBE alive™ e JustBE free™ registrandoti al
Webinar gratuito.

MDP BElife LLC © 2018 - Tutti i diritti riservati.

Programma
Sabato
 9.00. Registrazione
 9.30. Apertura. Presentazione del metodo. Cenni teorici.
Sessioni pratiche. Feedback.
 13.00. Light Lunch.
 15.00. Sessione pomeridiana teorico-pratica. Come
estrapolare le tecniche per l’uso mirato. Introduzione
alla meditazione. Le tecniche per situazioni contingenti.
Feedback.
 20.00 Pausa. Cena. Intrattenimento.

Domenica
 8.00. Sessione pratica JustBE alive™ + Standing
Meditation.
 9.00. Colazione.
 9.30. Scienza della Longevità. Le tecniche per il
ringiovanimento. Sessione teorico-pratica.
 13.00. Light lunch.
 14.30 - 17.00. Gestione autonoma delle strategie.
Programma settimanale. Sessione pratica. Chiusura.

Quando?

Dove?
in Toscana (Fiesole e Volterra)

.
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Cosa dicono in giro?

Dal giorno che ti ho incontrata la mia vita ha avuto
un miglioramento repentino, credevo di essere
depressa, mi sentivo senza energia, scarica. Da
quando abbiamo parlato e mi hai consigliato la
respirazione sincronizzata sono riuscita a liberarmi
dell'ansia e ad aumentare la mia energia vitale
tornando a sorridere e ad essere positiva. grazie di
cuore”.
- D.R. Impiegata settore Turismo. Italia

Le sessioni con Angie permettono di “rimettersi in
carreggiata”, raggiungere molto presto e poi
consolidare, uno stato d'animo positivo, libero da
emotività eccessive (ansie, rabbia, paure) e di
affrontare le giornate con forza interiore, energia e
determinazione, mettendo da parte stanchezza e
remissività.
Sono sufficienti pochissime sessioni per raggiungere
tutto questo cambiando se stessi come dalla notte al
giorno!"
- F.M. Prof. e PhD Università di Pisa. Italia

Altre testimonianze
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Chi è Angie?
Life Expert; Mentore di Vita e Spirituale, esperta internazionale
nel superamento di situazioni difficili. Business Executive Coach
AILA. Specialista e Trainer BEwell Science™.
Un connubio di esperienze di vita estreme, viaggi intuitivi in
solitaria, ricerca di verità unificanti, crescita spirituale, esperienze
professionali multidisciplinari, sommati a 20 anni di studi, ricerca
e sperimentazione di una dozzina di sistemi trasformativi, l’hanno
resa unica nella sua capacità di combinare comprensione e
soluzioni.
Negli ultimi 15 anni ha contribuito alla trasformazione di migliaia
di persone provenienti da diversi Paesi. Bio

“Cerca ispirazione in chi ha già superato ciò che stai
affrontando”. -Angie

Chi è Master Del Pe?
Master Del Pe è Mentore di Vita e Spirituale di Leader
Internazionali; esperto globale in strategie per migliorare la
qualità della vita, massimizzare il proprio potenziale e
accelerare la crescita.
Ideatore del sistema BEwell Science™ e AMAYS™, autore di
libri, CD e DVD per l’auto-gestione, ha tradotto i frutti della sua
ricerca trentennale in strumenti e programmi pratici, autonomi, e
di facile acquisizione, con benefici immediati.
Fondatore e Presidente di 2 Istituti e 2 Organizzazioni, negli
ultimi 25 anni ha insegnato a più di 300.000 persone in oltre 100
Paesi. Bio

“Per volare alto nella vita servono due ali: una spirituale
e una materiale, bilanciate". -Master Del Pe
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Prossimamente

Diventa un agente di trasformazione!
strategie di
Auto-guarigione di Scienza Energetica

Contatti
I RITIRI in ASIA
angiec@mdpbelife.com

 Enlightened Life Retreat

www.angieclaire.com
www.masterdelpe.com

 Third Eye Initiation Retreat

+ 39 320 687 2452

 Longevity e Rejuvanation Retreat
I NOSTRI SERVIZI PER PRIVATI E AZIENDE IN EUROPA
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