
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ti invitiamo per un'esperienza irripetibile 

RITIRO VIRTUALE DI 
VITA ILLUMINATA 

 

24 - 30 aprile 2021 | Registrazione: bihcglobal.com/courses/enlightened-life-retreat 
Investimento: $1,050(ritiro di 7 giorni più  mentoring di 2 mesi) 

Strategie rivoluzionarie per raggiungere rapidamente l'illuminazione 
in questa vita. Porta a casa insegnamenti per un salto quantico di 

coscienza oltre le tue aspettative. 



 

 

 

 

 

 

  

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA 
Master Del Pe ha ideato questo programma completo iniziare 
spiritualmente i partecipanti nel trovare il loro percorso più alto e  
creare innovazioni nella loro vita. Dopo questo programma di 
immersione, essi sperimenteranno un salto quantico di coscienza che 
porterà all'iniziazione della vita interiore. L'iniziazione spirituale 
eseguita da Master Del Pe include il risveglio della loro connessione 
all’anima e l’attivazione del fuoco sacro, con conseguente alchimia 
spirituale. Qualsiasi serio cercatore del percorso superiore troverà 
questo processo di illuminazione non solo una bella esperienza, ma 
qualcosa per cui vale la pena vivere. 

Molte persone in tutto il mondo perdono tempo a fare meditazione, 
yoga e rituali spirituali nella speranza che un giorno si illumineranno. 
Questo è un mito che deve essere corretto. Per risvegliare l’anima e 
coltivare l’ego, i praticanti richiedono un curriculum serio e un 
mentoring di vita. Questo approccio evita le vecchie modalità a 
tentativi ed errori che sprecano molto tempo, risorse e opportunità 
del cercatore per illuminarsi e fare una grande differenza per la 
società. 
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Master Del Pe e il suo team coltiveranno spiritualmente i partecipanti 
con strumenti esoterici all'avanguardia, guidati da un curriculum che 
plasma la personalità e il carattere per soddisfare le esigenze 
accelerate dell'illuminazione. Ciò che non possono ottenere in una vita 
di laborioso impegno religioso, sarà raggiunto in pochi mesi di 
formazione e mentoring. Il programma intensivo ha 3 livelli. 

Questo ritiro coinciderà con la Luna Piena del Toro durante il Wesak, 
una delle energie più alte dell'anno che conferisce a coloro che la 
riceveranno in dono Saggezza allineata allo Scopo Divino con le qualità 
di accompagnamento di: 

 

 

 

 

 

 

Questa è una delle pietre miliari energetiche più importanti dell'anno 
per anime e maestri avanzati, anche nel regno celeste, perché tengono 
un importante conclave per potenziare la prossima strategia del 
mondo e gli affari planetari, il Piano Divino.  

Il modello esoterico della nuova era con un design a matrice 
acquariana sarà impresso sulle anime e sulle personalità dei servitori 
da promuovere al livello successivo del servizio mondiale. Questo 
evento esoterico accadrà durante la Luna Piena di Wesak.  

Durante le profonde meditazioni, l'iniziazione di gruppo darà potere 
sulla strada dell'auto-maestria e dell'illuminazione. 

 

 Adesione resiliente allo scopo 
spirituale 

 Amore con discriminazione 
 Allineamento alla verità 
 Coscienza illuminante con 

volontà sintetizzante 
 Coscienza di gruppo 
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Livello 1 
 
 
 
 
 
 
 
Livello 2 

 
 
 
 
 
 
 

Livello 3 
 

• 12 regole per raggiungere l'illuminazione 
• Alchimia Divina Livello 1 
• Regola 2: Conosci te stesso 
• Arti Marziali Acquariane e Scienza dello Yoga 
• Servizio di meditazione della Luna Piena del 

Wesak, Allineamento interiore e Iniziazione 
• Guarigione di gruppo e mentoring di vita 
 
• 12 regole per raggiungere l'illuminazione 
• Alchimia Divina Livello 2 
• Regola 2: Conosci te stesso 
• Arti Marziali Acquariane e Scienza dello Yoga 
• Servizio di meditazione della Luna Piena del 

Wesak, Allineamento interiore e Iniziazione 
• Guarigione di gruppo e mentoring di vita 
 
• 12 regole per raggiungere l'illuminazione 
• Alchimia Divina Livello 3 
• Regola 2: Conosci te stesso 
• Aquarian Martial Arts Yoga Science 
• Wesak Full Moon Meditation Service, 

Allineamento interno e Iniziazione 
• Guarigione di gruppo e mentoring di vita 

LIVELLI DI RITIRO 
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ESTRATTI DI CURRICULUM 

Master Del Pe invita i partecipanti 
a questo programma a viaggiare 
insieme e attraversare i confini 
cristallizzanti della religiosità e 
della vecchia spiritualità a 
scavalcare le gobbe dell'ignoranza 
contemporanea e sfuggire al 
fossato delle moderne 
preoccupazioni. La filosofia delle 
"12 Regole" trasporterà la tua 
coscienza lontano oltre la 
geografia dell'obsolescenza e ti 
aiuterà ad arrivare alle porte 
dell'illuminazione. 
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12 regole per raggiungere l'illuminazione 

Questo workshop, basato sul libro 12 Regole per raggiungere 
l’illuminazione  di Master Del Pe, è stato ideato come filosofia guida, 
bussola spirituale e mappa, per aiutare i cercatori a navigare nella 
vasta volta di tesori spirituali e perle di saggezza raccolti in 6 decenni 
della sua esperienza personale, mentre attraversava i mari agitati del 
suo viaggio spirituale. Ha studiato e osservato come i suoi 4 mentori e 
molti altri insegnanti illuminati hanno condotto la loro vita, senza 
un'istruzione universitaria formale, e hanno sviluppato i loro muscoli 
spirituali attraverso un duro lavoro intelligente e l’auto-maestria delle 
virtù di forza di volontà, dell'autodisciplina e del sacrificio. 
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Regola 2: Conosci te stesso, l'analisi E-SWOT 

L'analisi SWOT di illuminazione ti consente di vedere il tuo percorso di 
illuminazione con punti di riferimento misurabili. Questo inventario ti 
aiuta a valutare i punti di forza e le opportunità di illuminazione 
disponibili. Getta anche luce sulle tue debolezze, semi di fallimento e 
minacce contro l'obiettivo di diventare più illuminati. Ti apre la mente 
per guardarti in modo più fresco e orientarti a una nobile direzione. 
Può  anche aiutarti  a incrementare la tua produttività più facilmente 
e migliorare le tue prestazioni oltre le tue aspettative. 
 

Alchimia Divina Livello 1 

L'Alchimia Divina è uno dei requisiti più avanzati per l'Iniziazione a tutti 
i livelli. In questo programma, si: 

1. Studiano le funzioni esoteriche ed esoteriche dei 15 principali 
chakra 

2. Scoprono i loro ruoli nello sviluppo e nell'iniziazione più elevati 
3. Risvegliano e attivano le loro funzioni spirituali attraverso 

l'alchimia  
  i   i li   C   i   i i    
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Alchimia Divina Livello 2 

In questo programma imparerai strategie esoteriche per trasformarti 
e trasmutarti in un servitore/ discepolo spirituale di livello mondiale: 

1. Studia gli aspetti più profondi della scienza della trasformazione 
e della trasmutazione per l'iniziazione 

2. Risveglia le 13 coppie di chakra e potenzia le loro funzioni 
dharmiche nello sviluppo avanzato dei personaggi 

3. Impara come pulire i chakra, la kundalini e il sushumna con 
metodi di respirazione avanzati, inondazione di luce divina e 
altre tecniche esoteriche 

4. Scopri come usare l'energia dell'anima per trasformare e 
potenziare la personalità più velocemente attraverso l'alchimia 

 

Alchimia Divina Livello 3 

Questo potente programma è un punto di svolta per chiunque cerchi 
uno sviluppo e un'iniziazione più elevati. Sarai in grado di tramutare il 
karma negativo del passato e aprire nuove strade all'illuminazione e a 
un maggiore servizio. Imparerai a: 

1. Costruire il Sushumna in modo più ampio e più superiore alla 
maggior parte delle persone al tuo livello di iniziazione e sviluppo 

2. Densificare e migliorare la Kundalini e il suo flusso verso l'alto per 
riempire la Sushumna al livello più alto possibile in maniera sicura 

3. Risvegliare i chakra della tua anima e costruire l'Antahkarana in 
sicurezza 

4. Costruire una nuova coscienza diamante diversa dai normali design 
aurici 
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Arti Marziali Acquariane e Scienza dello Yoga  

La formazione regolare sarà dedicata allo sviluppo di una maggiore 
forza di volontà, concentrazione, autodisciplina, agilità e fiducia in sé 
stessi. Ciò includerà anche speciali tecniche di autodifesa per la 
sicurezza e la sopravvivenza quotidiane. Il curriculum aiuterà a 
invertire l'invecchiamento, aumentare il sistema immunitario, 
rilasciare tossine del corpo e costruire resistenza. 

Il moderno percorso spirituale non solo comprende la gentilezza 
amorevole di un Santo, ma anche la persistenza, resistenza e 
autodisciplina di un soldato. Questo atteggiamento coraggioso è una 
delle qualità più importanti che le persone di buon cuore di solito non 
hanno, il che impedisce loro di creare innovazioni nel servizio 
mondiale. Master Del Pe crede che il potere di volontà, il cuore e la 
mente debbano essere armonizzati per raggiungere la vera auto-
maestria. Le Arti marziali-Scienze  dello yoga forniscono quell'anello 
mancante. 
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Guarigione di gruppo  

Master Del Pe e il suo team eseguiranno guarigioni di gruppo per 
coinvolgere i partecipanti nella risoluzione dei loro problemi di vita e 
blocchi nel loro sviluppo spirituale. Questo è un importante lavoro 
fondamentale che li preparerà a risvegliare in sicurezza la coscienza, 
evitando al contempo il dramma dell'epurazione karmica. Riceverai 
cure e regolazioni energiche personalizzate in base alle tue esigenze e 
ai problemi prioritari dal nostro team di specialisti.  

 

Mentoring 

I 2 mesi di mentoring continuo dopo il ritiro sono la chiave per 
garantire il sostentamento del tuo nuovo sviluppo interiore e 
progredire senza intoppi al tuo livello successivo. Aiuterà  a rischiarare 
il cammino  spirituale e lo stato di illuminazione per perseguire il tuo  
massimo  potenziale. I tuoi mentori, facilitatori e colleghi forniranno il 
supporto duraturo necessario per rendere il tuo viaggio illuminato di 
vita un successo. 



LODI AL RITIRO DI VITA ILLUMINATA 

 
"Ho fatto il giro del mondo alla ricerca di un insegnante spirituale andando anche 
in Tibet, India, Cina e sulle Ande, ma non ho trovato quello che stavo cercando. Si 
può dire che sono un cercatore che “è andato qua e là". Quando ho partecipato al 
ritiro di Master Del Pe, sapevo di essere arrivato! 

- M.J., Life Coach, (Houston, Texas) 

 

"La mia ricerca spirituale è stata difficile perché ho dovuto affrontare sfide di salute 
e crisi finanziarie per risvegliarmi. Attraverso i ritiri di Master Del Pe e il mentoring 
spirituale, sono stato in grado di ricomporre il mio io frammentato, estremamente 
più luminoso e illuminato di prima. In tempi moderni, hai bisogno di un guru che 
non sia solo saggio ma anche un guaritore avanzato perché il karma del risveglio 
porta non solo beatitudine, ma anche accelerazione karmica con conseguente 
sofferenza e grandi prove. Hai bisogno di un mentore come Master Del Pe che sia 
un esempio di vita equilibrata, sia materialmente che spiritualmente. 

- H.L. Serial Entrepreneur (Nuova Delhi, India) 
-  

"Pensavo di essere già un'Anima molto avanzata e ben attrezzata a diventare un 
insegnante spirituale. In effetti, gli studenti di yoga pensano che io sia il loro guru. 
Quando ho frequentato i ritiri di Master Del Pe ho sentito di essere di nuovo 
diventato uno studente. È più di un guru. È un Maestro illuminato moderno che 
può fare alchimia, magia, miracoli curativi, eppure è ancora radicato negli affari di 
tutti i giorni. Egli è uno di quelli che ho visto avere un piede sulla Terra e un piede 
in Cielo. 

- R.A., Insegnante di Spiritualità e Yoga (Rio de Janerio, Brasile)  
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Informazioni su MASTER DEL PE 
 

Master Del Pe ha ideato il Ritiro di Vita 
Illuminata per un approccio più veloce e 
diretto al risveglio spirituale con un curriculum 
molto ricco. Crede che l'ispirazione da sola 
non porti risultati diretti nel lungo periodo, 
perché le persone sul percorso hanno bisogno 
di tecniche reali, strumenti spirituali e 
strategie sistematiche per andare avanti in un 
processo più calibrato e serio fino a quando 
non accadrà l'illuminazione. 

Master Del Pe, formato personalmente da 4 Maestri avanzati, ha 
attraversato l'intero processo di illuminazione da studente, apprendista e 
discepolo fino a diventare lui stesso un Maestro. Egli conosce le scorciatoie 
del percorso spirituale. Ha creato il programma di Vita Illuminata per 
soddisfare tutti i requisiti per finire con successo ciò che si inizia nel 
percorso dell’evoluzione superiore. 

Ha sintetizzato i suoi insegnamenti dalla sua esperienza come saggio 
moderno, filosofo del mondo, psicologo e scienziato esoterico, alchimista 
divino, tecnologo spirituale e guru dell'iniziazione del terzo occhio. Porta 
nei suoi ritiri anche la sua padronanza delle arti marziali-yoga, la scienza 
della guarigione, la sua mente da ingegnere e il suo spirito imprenditoriale 
come fondatore di istituzioni con sede in 3 Stati Uniti: il BElife Institute for 
Higher Consciousness (BIHC), il Wisdom Institute for Leadership and Global 
Advancement (WILGA) e il World Institute for Incurable Diseases (WIID). 

Autore di 12 libri, Master Del Pe ha viaggiato in oltre 100 paesi insegnando 
e studiando filosofie, religioni e culture del mondo. La sua missione include 
aiutare le persone ad avere maestria della vita in anticipo sui tempi e 
addestrare santi e maestri come ponte per il mondo futuro.  
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Contattaci 
 

 

 

 

BElife Institute for Higher Consciousness (BIHC) 
+1.832.580.9179 (USA), +63.928.843.2802 (Asia) 
info@bihcglobal.com, www.bihcglobal.com 

 

Altri ritiri di Master Del Pe 

 Ritiro di vita equilibrato 
 Ritiro di iniziazione al terzo occhio 
 Ritiro di auto-maestria 
 Ritiro longevità e ringiovanimento   

 

"La vita che vivi quando inizi deliberatamente a servire 
una buona causa, la più alta possibile a seconda delle 
tue realizzazioni, è una dimostrazione del tuo livello di 
illuminazione. Questo si chiama Dharma o Sentiero 
Dharmico. 
 

- Master Del Pe 
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