Ti invitiamo ad un evento che cambia la vita

Ritiro di Iniziazione del Terzo Occhio
Costruisci il tuo Terzo Occhio con Master Del Pe

Goditi un'esperienza spirituale di inestimabile valore
che ti permette di vivere una vita illuminata
per essere il meglio di ciò che puoi essere

Cosa può darti il tuo Terzo Occhio …

Potere di manifestare
Solo buone cose nella vita
Forza di volontà superiore
Per finire cosa hai iniziato
Maggiore intuizione e saggezza
Per essere leader della vita
Resistenza molto alta
Per avere alta produttività e longevità
Un cuore amorevole e coraggioso
Per espandere i potere del tuo servizio
E fare la differenza nel mondo
5 livelli di intelligenza
Per avere una più avanzata capacità di visione,
decision-making e problem-solving
Un salto quantico di coscienza
Per raggiungere l’illuminazione in questa vita

Acquisire Maestria del Terzo Occhio
Programma di Training e Mentoring

LIVELLO 1 - Studio e preparazione
12 gg. residenziali + 3 - 6 mesi di mentoring online:
10H di Scienza Energetica BEwell Science™.
12H di Arti Marziali di Sintesi AMAYS™.
20H di Scienza e Psicologia Esoterica del
Terzo Occhio.
5 Strategie di Meditazione e Alchimia
Divina.
8H workshop I 7 Cicli della Vita per il
Decision-Making.
Kit di prodotti di Iniziazione del Terzo Occhio
Livello 1 (libri, CD, DVD).
14H ricreative di intrattenimento,
passeggiate, bagni termali, musica, e altro.

INOLTRE
 Healing, Benedizioni e Iniziazione Spirituale
con Master Del Pe.
 24H di Mentoring di gruppo ONLINE con
Master Del Pe e il Team di Specialisti (da 3 a
6 mesi).

Terzo Occhio Livello 1 in sintesi.
L’Iniziazione del Terzo Occhio Livello 1, prepara il corpo,
l’energia, le emozioni, la mente e la coscienza per la
costruzione, lo sviluppo e l'attivazione del tuo Terzo
Occhio nel Livello 2.
Include anche la formazione pratica su argomenti
correlati quali: la Scienza di auto-guarigione (BEwell
Science™); le Arti Marziali e Scienza dello Yoga
(AMAYS™); la Scienza de I 7 cicli della vita; la
Psicologia e Scienza Esoterica, lo studio dell’anatomia
energetica.
Un aspetto molto importante è il lavoro di guarigione
degli effetti collaterali di esperienze del passato e di
blocchi, il bilanciamento del presente e del sistema
personale, e il potenziamento del tuo futuro; oltre
all’Iniziazione Spirituale facilitata da Master Del Pe su
ogni partecipante.
Il Team di Specialisti coadiuverà Master Del Pe nella
fase di Mentoring online che seguirà per alcuni mesi (da
3 a 6) fino a quando i partecipanti saranno in grado di
fare il programma settimanale in autonomia, e saranno
pronti per il livello 2.

Sede Ritiro Terzo Occhio Livello 1
MDP Village, Ilocos Sur, Filippine.

Trasferimenti da e per l’aeroporto di Manila,
pernottamenti, pasti e tutte le attività sono comprese.
IN ALTERNATIVA. E’ possibile fare i workshop online
con il tutoraggio del Mentore Spirituale di riferimento.

Terzo Occhio Livello 2
Costruzione e Sviluppo del Terzo Occhio
12 gg. di TRAINING + 3 - 6 mesi di MENTORING
18H di Scienza Energetica BEwell Science™
Livello intermedio.
12H di Arti Marziali di Sintesi AMAYS™.
20H di Training per lo Sviluppo del Terzo
Occhio e il risveglio dell’Anima.
12H di Training avanzato di Meditazione
Esoterica e Alchimia Divina.
8H di workshop I 7 Cicli della Vita livello 2.
Kit di prodotti di Iniziazione del Terzo Occhio
Livello 2 (libri, CD, DVD).
14H ricreative di intrattenimento,
passeggiate, bagni termali, tour, e altro.

INOLTRE
 Healing, Benedizioni e Iniziazione Spirituale
con Master Del Pe.
 24H di Mentoring di gruppo ONLINE con
Master Del Pe e il Team di Specialisti (da 3 a
6 mesi).

Terzo Occhio Livello 2 in Sintesi
L’Iniziazione del Terzo Occhio Livello 2 addestra i
partecipanti alla costruzione e attivazione del loro
Terzo Occhio. Potenzia i praticanti con insegnamenti
avanzati di tecnologia spirituale, Alchimia Divina e
anatomia spirituale portando al più alto risveglio
della loro Anima e del fuoco sacro della Kundalini.

La successiva pratica, già dopo pochi mesi permette
una connessione sostenibile con la propria Anima e
le guide spirituali più alte, rendendo disponibili
maggiore forza di volontà e saggezza.
Il curriculum fornisce un programma completo di
lavoro strutturato per raggiungere l’illuminazione in
questa vita o anche in tempi rapidi, in relazione alla
capacità soggettiva di rilasciare i propri debiti
karmici e vivere portando servizio all’umanità e al
pianeta.
Questo programma completo di training offre gli
strumenti per acquisire la maestria della vita
accelerando i processi di crescita in modo sicuro.

Sede Ritiro Terzo Occhio Livello 2
MDP Village, Ilocos Sur, Filippine.
Trasferimenti da e per l’aeroporto di Manila,
pernottamenti, pasti e tutte le attività sono comprese.
IN ALTERNATIVA. E’ possibile fare i workshop online
con il tutoraggio del Mentore Spirituale di riferimento.

Master Del Pe
Master Del Pe ha ideato il Programma di
Iniziazione del Terzo Occhio per
soddisfare le esigenze e le aspirazioni
della maggioranza dei cercatori spirituali
moderni. Maestro viaggiatore globale,
capì che il nostro complesso mondo
richiede nuovi campioni, che possono
guidare conducendo una vita equilibrata
materiale e spirituale, e che siano dotati
sia di conoscenza pratica, sia di saggezza
interiore. Master Del Pe pensava a questo
quando ha creato il programma avanzato
per l’Iniziazione del Terzo Occhio per
sviluppare i nuovi supermen.
Master Del Pe, autore di 9 libri, tra cui il best-seller Il Terzo Occhio: Un
Segreto Universale Rivelato, è esperto mondiale nello sviluppo del terzo
occhio e insegnamenti esoterici. Saggio moderno, maestro di arti marziali ed
esperto mondiale di meditazione, yoga e Scienza Energetica di autoguarigione, ha sintetizzato la sua esperienza in più di 200 corsi, riuniti nei 2
istituti da lui fondati: il BElife Institute for Higher Consciousness (BIHC) e
l’American Institute for leadership Advancement (AILA).
Ha viaggiato in oltre 100 Paesi, insegnando e al tempo stesso studiando le
filosofie, le religioni e le culture del mondo. È stato formalmente addestrato
da 4 Maestri illuminati in Asia e sull’Himalaya. Master Del Pe addestra
direttamente persone da tutto il mondo affinché possano “Acquisire maestria
della vita in anticipo rispetto ai tempi” sviluppando il loro Terzo Occhio.
www.masterdelpe.com

Testimonianze
"Il programma ha enormemente aumentato la mia
capacità intuitiva per le mie scelte e partnership, e mi ha
inoltre fornito la forza di volontà di persistere, e la velocità
di esecuzione per fare anche i piani più impegnativi, che si
realizzano senza sforzo. Mi sono trovato immerso in
strumenti e tecniche pratiche da poter usare il giorno
successivo al lavoro, e allo stesso tempo ho sperimentato
un senso profondo di proposito, di compimento ed
evoluzione, come essere umano".
L.G., IT CEO and Serial Entrepreneur (USA)

"Partecipare al Programma del Terzo Occhio con Master
Del Pe è stata un'esperienza straordinaria. Da quando ho
partecipato a questo programma mi sento centrato e sicuro
in ogni situazione”
Dr. A.K.S., Professor of Economics (India)

"Il programma di Iniziazione Terzo Occhio progettato da
Master Del Pe è unico e al Top della tecnologia spirituale
e della scienza esoterica. Non credo di poter trovare
questo altrove. Questo Maestro moderno ha portato il
futuro alla nostra porta di casa con l’approccio scientifico
allo sviluppo del Terzo Occhio, di cui in passato si è
discusso solo in metafore. Questo è il prossimo capitolo
della mia vita, quello che avevo aspettato. Il contenuto del
programma è stato strabiliante".
R.S., Editor and Intuitive Consultant (Asia)

Il Libro: Il Terzo Occhio
Questo libro rivoluzionario, Il Terzo Occhio: Un
Segreto Universale Rivelato, con i sui diagrammi e
la relativa tecnologia spirituale mai rivelati prima,
vi illumineranno sugli usi speciali del Terzo Occhio. È
basato su più di due decenni di personale ricerca,
sperimentazioni ed esperienze dirette di Master Del
Pe, e sul training con 4 Maestri illuminati dell’Est.
Questo trattato pionieristico è disponibile anche
online, su Amazon e Kindle.
Scopri e impara:
 Tecniche
facili
per
sviluppare il terzo occhio in
modo sicuro.
 I 10 usi del terzo occhio.
 I 9 livelli di evoluzione e i 7
tipi di disegno umano.
 Il fuoco sacro, la kundalini e
la sua evoluzione non
ancora illustrata in alcun
libro.
 Concetti
avanzati
di
anatomia spirituale: lo
Spirito, l'Anima, e i 5 Chakra
nascosti, oltre i 7 conosciuti.
INOLTRE

 Il grafico dei cambiamenti in atto detti della Nuova Era
dal 2010 in avanti.
 35 Illustrazioni del terzo occhio.
 20 grafici della kundalini e del fuoco sacro.
 9 diagrammi di diversi disegni di aura.
 8 virtù chiave per raggiungere l’auto-maestria.

Contatti
Angie CLAIRE
+39 320 6872452
angiec@mdpbelife.com
www.angieclaire.com /IT. EN.
www.masterdelpe.com /EN.

Video-Presentazioni YOUTUBE / ADOBE
Terzo Occhio per la Leadership Avanzata /IT. EN.
https://www.youtube.com/watch?v=UWX9_lmzhWQ

Sviluppo del Terzo Occhio / IT. EN.
https://www.youtube.com/watch?v=IWH82SCb99k

Ritiro di Iniziazione del Terzo Occhio /ITALIANO
http://mdpbelife.adobeconnect.com/p1apk273hrah/

Ritiro di Iniziazione del Terzo Occhio / ENGLISH
https://www.youtube.com/watch?v=8WpFtkzYhs8&featur
e=youtu.be

“L’evoluzione umana avanzata non è più un privilegio,
ma un dovere e una responsabilità obbligate, una

”

necessità planetaria .
Master Del Pe. Dal libro: Il Terzo Occhio

