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Gentile, 

le scrivo per presentarle il progetto internazionale nato da una intuizione in seguito al 

superamento di una tragedia familiare.  

9 anni fa nostro figlio Simone, in seguito all’uso di droghe, e nonostante un ricovero in 

psichiatria a Pisa, dove vivevamo, uccise il padre, e mio compagno, con 50 coltellate. Può 

trovare ancora notizie in internet 

https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/2010/10/12/398214-

gita_moto_fare_pace_scatta_furia_omicida.shtml  

Io sentii la vita uscirmi dai piedi e disperdersi nel terreno. E mi sono poi trovata a dover 

decidere se lasciarmi morire del tutto o tornare a vivere. Ci sono state molte cose difficili da 

gestire, internamente ed esternamente, mentre mi muovevo nel buio più profondo fra sprazzi 

di luce e nuove comprensioni.  

Tuttavia, grazie ad alcuni punti fermi della mia consapevolezza spirituale di allora, e a 

specifiche strategie ideate da Master Del Pe, sono riuscita a superare quella fase al limite 

della sopravvivenza, e tornando dall'inferno ho avuto un salto di crescita e una visione più 

elevata, in uno spazio privo di separazione e conflitto, in cui vittima e carnefice sono riuniti 

nello stesso cuore. Ho poi compreso anche in modo chiaro le dinamiche che stanno alla base 

della violenza in tutte le sue forme. 

Nel contempo, osservando molte persone andare in preda a panico, stress, ansia, 

aggressività, e arrivando persino a suicidarsi, come per molti imprenditori, ho cominciato a 

pensare che si sarebbe potuto fare qualcosa per evitare tutto ciò. 

È stato a quel punto che ho avuto una visione dell'Europa come poggiata su di un fragile 

pavimento di cristallo rigonfio, sotto al quale stava montando un magma emotivo pronto a 

esplodere, con aggressività, perdita di controllo, e violenza. Di conseguenza ho avuto anche 

l'intuizione del progetto, come antidoto trasformatore dell’oscurità in luce, e strumento sicuro di 

accelerazione della crescita.  

Il progetto permette di prevenire e gestire in 4 settimane, ansia, depressione, burnout, 

problemi del sonno, aggressività e violenza, mentre provvede all’apertura di più alti livelli di 

coscienza attraverso lo sviluppo bilanciato di 5 livelli ascendenti di intelligenza, come da 

allegato. 

Al link che segue alcune testimonianze di persone che hanno beneficiato di queste strategie, 

incluso un caso di dipendenza di 10 anni, risolta in 14 sessioni, e senza effetti collaterali  

https://www.angieclaire.com/home-it/testimonianze/   

Ringraziandola per l’attenzione,  

le invio un caro saluto, 

Angie  
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