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Dimenticati del 2012 e della Fine del Mondo...
L'ERA DIAMANTE  sta arrivando dal 2019 al 2160

SCOPRIisegreti più profondidella storia mondiale: 
Chi erano gli insegnanti del Buddha e del Cristo?

Come hanno cambiato il destino della Terra 16.5 milioni di anni fa gli Avatar 
Venusiani?

Come si sono diffuse le civilizzazioni Tolteca, Maya, Indù, Iraniana, Araba, 
Teutonica, Celtica, Semitica e Ariana?

Se la Terra era la Luna, come siamo arrivati là? 

MASTER DEL PErivelacosa ci aspetta:
Cosa caratterizza l'Era Diamante dal 2019 al 2160?

Chi sarà il prossimo Buddha?

Quando avverrà il ritorno del Cristo e chi è il suo successore? 

Quante incarnazioni sono necessarie alla Terra per diventare un Pianeta Sacro? 

IN PIÙ:
Le Teorie Evoluzionistiche: Darwin, Teoria delle Stringhe e Fisica Quantistica

Un nuovo sguardo alla Gerarchia Angelica

Sviluppo Personale / Mente - Corpo - Spirito
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INTRODUZIONE

Sono molto emozionato nell’introdurre, attraverso questo 
libro, l’argomento dei cambiamenti Cosmici e di delineare 
il sentiero della Terra e dell’Umanità verso l’Era Diamante. 

Sento anche una grande responsabilità nel divulgare nuove 
informazioni non comuni che possono sfidare vecchi insegnamenti 
e dogmi, creando antagonismi in molte aree. 

Questo libro è speciale anche perché mi permette di rivelare 
molti insegnamenti esoterici pressoché dimenticati, ma inestimabili 
e indispensabili per ogni studente serio che voglia comprendere 
profondamente i cambiamenti Cosmici e l’Evoluzione Planetaria. 
Mi permette di scaricare informazioni e conoscenze oltre la 
percezione umana. Vorrei direi che normalmente una ricerca di 
una così vasta conoscenza richiederebbe molte vite di raccolta e 
innumerevoli vite per essere digerita appropriatamente. 

I propositi principali di questo libro, Invocazione Acquariana: 
Portatrice dell’Era Diamante, sono i seguenti:

1. Rivelare l’esistenza di un Piano Divino, chi ne è in carica e 
chi sono i suoi membri e team.

2. Studiare la natura e l’appartenenza alla Shamballa, la custode 
del Proposito Divino Planetario.

3. Studiare i diversi cicli della Vita Planetaria e Cosmica e 
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conoscere quali sono i periodi prevedibili che governano le 
Razze-Radice e i cambiamenti Cosmici.

4. Introdurre l’idea dell’incarnazione della Terra in molti Globi e 
la sua parte nell’evoluzione della Divinità del Sistema Solare.

5. Definire e illustrare la Terra come organismo vivente che 
si sottopone a molte Iniziazioni Spirituali e cambiamenti a 
seconda dei requisiti cosmici e alla Legge del Karma.

6. Definire a un livello comprensibile le componenti della 
Terra e i ruoli dei suoi centri energetici e il loro significato 
per il suo funzionamento complessivo come organismo. 

7. Educare i lettori in merito all’interrelazione del Karma di 
tutti i Regni: Minerale, Vegetale, Animale, Umanità e Regno 
Spirituale. 

8. Presentare le nuove Virtù di tutte le Lune Piene dell’anno e 
le nuove Virtù Acquariane da ancorare mensilmente.

9. Svelare in maniera significativa e coniare nuovi termini 
e postulati esoterici che saranno utili per l’educazione 
e l’illuminazione delle nuove generazioni. Molti di questi 
nuovi termini sono inclusi in un Glossario esoterico, 
perché portino un nuovo significato a vecchie affermazioni 
esoteriche e religiose. Antichi significati e terminologie 
sono diventati obsoleti nel loro contesto e obiettività, 
interferendo e dissacreando di conseguenza la rivelazione 
della Nuova Vita Acquariana.

10.Fornire un servizio e pratiche quotidiane sistematiche che 
possano aiutare ad allinearsi al nuovo Proposito della Terra 
e al Piano divino per diventare un trasmettitore positivo 
della nuova Vita Acquariana.

11.Informare il lettore su come partecipare a un nuovo 
progetto: la Disseminazione dell’Invocazione Acquariana, e 
come ciascuno possa diventare un nuovo Lavoratore della 
Luce, un Agente di Trasformazione e un nuovo ponte di 
coscienza diffondendo globalmente l’uso dell’Invocazione 
Acquariana e le nuove virtù Acquariane. 

12.Illustrare attraverso grafici e illustrazioni i cromosomi della 
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Terra chiamati Sette Raggi che porteranno i Cambiamenti 
Terrestri, e i cinque diagrammi del sentiero della Terra 
verso l’Era Diamante.

Fammi sapere cosa pensi dopo aver studiato l’Invocazione 
Acquariana: Portatrice dell’Era Diamante. Spero che questo libro 
cambi la tua vita positivamente ed espanda la tua coscienza per 
sempre. Ti auguro che dopo ave letto questo libro, non guarderai 
alla Terra e non tratterai altri esseri umani allo stesso modo. 

Amore e Benedizioni!

Master Del Pe



Sono stato la prima persona a rendere pubblica l’Invocazione 
Acquariana ma non è di mia proprietà e non ne reclamo 
nessun diritto religioso. Ne ho fatto il download attraverso 

la mia Scuola Esoterica e mi sono assunto la responsabilità di 
svilupparla nella sua forma attuale. Sono stato ispirato dalle 
mie Guide Divine ad interpretare il suo significato e ad aiutare 
a trasmettere la sua essenza per quanto e fino al punto che 
mi è permesso di divulgare il suo messaggio preliminare. Il 
download delle illustrazioni che l’accompagnano è stato fatto 
in modo chiaroveggente per consolidare ciò che le parole e le 
affermazioni non possono cogliere.

L’Invocazione Acquariana fu da me trascritta nel 2002 con 
il contributo di uno studente chiaroveggente che mi stava 
aiutando a convalidare la struttura esoterica della nuova 
Invocazione. Dovevo essere davvero molto allineato e in uno 
stato di profonda meditazione, quasi in trance, per poter fare il 
download di questo riassunto della Strategia Divina e del Piano 
Divino per la Terra.

Ho stimato esotericamente che il messaggio 
dell’Invocazione Acquariana abbraccia un periodo di una 
durata breve ma potente di 150 anni fino all’anno 2160 circa. 

3
L’ORIGINE 

DELL’INVOCAZIONE 
ACQUARIANA
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Come faccio a saperlo? È difficile spiegare le verità metafisiche 
e paranormali, che sono calibrate per la maggior parte dei 
lettori in base a un tempismo e una realtà multidimensionale 
diversi. Perciò, tenterò di presentare questo libro per poter 
bussare alle porte della coscienza umana. Invito il lettore a 
giudicare l’Invocazione a partire dal suo significato di rivelare 
nuove verità fondamentali e l’esistenza di un Nuovo Proposito 
Divino espresso attraverso un Nuovo Piano Divino. 

Quando ho preso in carico la mission di divulgare 
l’utilizzo dell’Invocazione Acquariana, la mia speranza era 
che questa iniziativa potesse stimolare la ricerca superiore e 
un’interrogazione più profonda in molti esseri umani avanzati, 
che avrebbero letto il libro per diventare canali pronti per 
altri progetti creati con l’obiettivo di fare da ponte tra gli 
insegnamenti della Vita dell’Era dei Pesci e la filosofia della 
nuova Vita Acquariana. La mia speranza è che nel futuro questi 
nuovi canali possano aiutare a creare altri libri e letteratura 
che in modo sistematico divulghino dettagliatamente questa 
nuova rivelazione. Le nuove opere di collaborazioni spirituali e 
scientifiche soppianteranno molti dei vecchi principi religiosi, 
teorie scientifiche, filosofie obsolete e molte credenze spirituali 
logore.

Spero che il lettore non metterà da parte questo libro senza 
prima leggerlo attentamente perché lo considera troppo 
astratto o perché non offre delle prove a livello della scienza 
mondana. Spero che il mio lettore abbia la mente aperta e 
che sia uno studente più avanzato già sul nuovo sentiero del 
Discepolato Mondiale e affamato di imparare le nuove modalità 
del Sentiero della Vita Acquariana. Il mio desiderio più grande è 
quello di disseminare questo messaggio rapidamente, in modo 
tale da poter aumentare e moltiplicare il numero di partecipanti 
che recitano l’Invocazione Acquariana quotidianamente per 
portarla a compimento come è stato programmato a livello 
Divino.  
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D’altra parte, sono anche preparato al fatto che l’Invocazione 
Acquariana potrebbe finire nelle mani di pensatori mondani 
e fondamentalisti religiosi che potrebbero criticarla per una 
loro mancanza di comprensione. Rappresenta una mission 
trasmessa dal Piano Divino che è matura a manifestarsi e si 
realizzerà che noi ci crediamo o meno. 

diSSeminazione
Ho assegnato alle mie squadre di discepoli prescelti in tutto il 
mondo, che condividono questo dovere, il compito di diffondere 
all’Umanità l’Invocazione Acquariana, gli insegnamenti ad essa 
relativi e il suo utilizzo pratico, per portare una nuova coscienza 
e il nuovo Design Divino a tutti. Anche se sono stato guidato 
a fare il download di questa Invocazione, non sto facendo 
riferimento a nessun Essere Santo né dichiarando che Dio mi 
ha dato ordine di diffonderla. È un ruolo auto-imposto di cui mi 
sono fatto carico per me stesso, per il BElife Institute for Higher 
Consciousness e per la MDP Foundation. Se percepisci, senti o 
pensi che sia tuo dovere utilizzarla e diffonderla correttamente, 
allora è la tua mission e una chiamata spirituale del dharma.

L’Invocazione Acquariana fu resa pubblica ufficialmente 
nell’anno 2002 e fu tradotta in molte lingue, ma mi ci è voluto 
fino a marzo del 2012 per scrivere questo libro e poterla 
pubblicare ufficialmente in un formato più completo. 

Esistono altre Invocazioni mondiali che precedettero 
l’Invocazione Acquariana e, infatti, prepararono il suo avvento 
per questi tempi. Alice A. Bailey, autrice di numerosi libri esoterici 
e canale del Santo Maestro tibetano Djwhal Khul, trascrisse tre 
stanze di una preghiera molto potente, la Grande Invocazione. 
Ne discuteremo separatamente nel prossimo capitolo perché 
rappresentò un punto di riferimento per l’arrivo della nuova Era 
dell’Acquario. Fu anche un’Invocazione collettiva per risanare 
l’Umanità dopo la Seconda Guerra Mondiale. 

Devo onorare il significato della Grande Invocazione perché 
è stata la più importante invocazione globale dell’ultimo 
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secolo. Infatti, come parte della mia mission, ho portato il mio 
contributo nella divulgazione della Grande Invocazione in 
tutto il mondo, ispirato da due dei miei mentori nelle Filippine 
quando erano fisicamente in vita. La mission dell’Invocazione 
Acquariana costituisce una continuazione di questo lavoro 
trasformativo a livello globale. 
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