ESOCEN®

La scienza dei poteri interiori di guarigione™
Perché ESOCEN?
 Stai cercando un metodo di guarigione più veloce ed efficace?
 Hai bisogno di soluzioni di guarigione permanente?
 Vuoi acquisire più potere per essere in grado di guarire te stesso/a e
gli altri?
All’avanguardia nell’ambito della Medicina Energetica attraverso la Scienza dei
poteri interiori di guarigione, ESOCEN fornisce strumenti e tecniche pratiche e
veloci, capaci di guarire rapidamente se stessi e gli altri. Le tecniche di ESOCEN
rimuovono in modo sistematico e sicuro i blocchi interiori, incrementano
rapidamente il processo di guarigione del corpo, colpiscono l’origine della
malattia restituendo alle persone il potere di mantenere il proprio stato di
salute.
Attività di coaching sono integrate nelle sessioni con i partecipanti in modo da
offrire soluzioni complete e dinamiche sui passi successivi da intraprendere.
Viene chiamata ‘guarigione dei poteri interiori’ perché si basa sulla scienza
energetica umana, in grado di integrare la Medicina Energetica con le
metodologie mediche moderne.
Dedicandoci alla ricerca scientifica, siamo impegnati nell’ambito della
comunità medica per documentare l’efficacia e il ruolo della Medicina
Energetica di ESOCEN nel campo della salute e del benessere. Offriamo
opportunità di formazione per personale infermieristico e stiamo valutando la
possibilità di corsi professionali di aggiornamento per le altre figure
professionali che operano in ambito medico-scientifico.

La scienza dei poteri interiori di guarigione™

“La malattia è l’assenza di luce dell’Anima e l’incapacità di far circolare energia
nell’aura, nei centri energetici e negli organi coinvolti.” – Del Pe, fondatore di
IPHS, Scienza dei poteri interiori di guarigione.

IPHS, Scienza dei poteri interiori di guarigione, è un sistema di guarigione
energetica che guarisce le cause nascoste di malattie e infermità.

Si tratta di un sistema che, senza ricorrere al tocco né all’utilizzo di medicine,
estrae innanzitutto i blocchi energetici e le energie tossiche dal sistema
energetico della persona, quindi rivitalizza e ripara il sistema usando vibrazioni
di guarigione colorate che hanno una determinata frequenza programmata per
condizioni energetiche sbilanciate e malattie specifiche. Proprio come il
cellulare e i segnali radio, le vibrazioni di guarigione possono essere proiettate
sulla persona a distanza, per cui le sessioni di guarigione possono essere
eseguite sul posto o a distanza.
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Utilizziamo il cellulare come un’analogia per spiegare le funzioni del sistema
energetico umano in relazione all’aspetto fisico, emozionale e mentale della
personalità così come alla connessione spirituale con l’Anima e il Sé Divino.
Ci sono 7 cause energetiche di malattia che risiedono all’interno di questa
anatomia energetica e che non sono individuabili con gli strumenti diagnostici
scientifici esistenti.

Il fondatore di ESOCEN
Del Pe ha fondato ESOCEN, la Scienza dei poteri interiori di guarigione, per
offrire un nuovo sistema pratico di guarigione per vivere più sani, più felici e
crescere più rapidamente, basato sulle migliori filosofie che integrano la
saggezza orientale con la scienza occidentale.
Nato e cresciuto in Asia, ha incontrato 4 Maestri spirituali illuminati, tra cui
alcuni provenienti dall’Himalaya, che lo hanno guidato alla padronanza di
yoga, meditazione e scienze spirituali e di guarigione. Combinando i suoi
viaggi a livello internazionale e la profondità della sua esperienza come
ingegnere e maestro di arti marziali, Del Pe propone soluzioni pratiche,
universali e innovative per la trasformazione effettiva della persona e della
famiglia attraverso i servizi e i programmi ESOCEN.
A partire dal 1985, ha insegnato a oltre 40.000 persone in più di 60 paesi e ha
fondato più di 15 organizzazioni per lo sviluppo spirituale, l’educazione e la
salute negli Stati Uniti, Europa, Filippine, India, Arabia Saudita, Sud e CentroAmerica. In tutto questo tempo, Del Pe ha ottimizzato la Scienza dei poteri
interiori di guarigione convalidando e perfezionando le sue tecniche, in modo
da fornire un approccio sistematico pratico e universale ai prodotti e servizi
ESOCEN. In particolare, la focalizzazione verte su quattro ambiti di
specializzazione: Scienza di guarigione, Trasformazione familiare, Educazione
olistica e Sviluppo spirituale.

Per maggiori informazioni sulle attività promosse e offerte da ESOCEN
e Del Pe, visita i seguenti siti Internet:
www.wiidorg.org
www.esocenenergymedicine.com
www.esocen.com

ESOCEN®

Il seminario è tenuto da Antoine Francois, nato e cresciuto a Parigi, che dopo
la propria formazione come medico tradizionale e allopatico ha intrapreso un
nuovo approccio che andasse alla radice delle malattie in modo da trovare
soluzioni efficaci alla sofferenza umana. Dopo una successiva formazione come
chiropratico, ha ricercato una conoscenza di tipo olistico che prendesse in
considerazione tutte le componenti della malattia e non solo l’aspetto fisico
come avviene nell’approccio medico tradizionale. Dopo l’incontro con Del Pe,
i suoi interrogativi hanno trovato una spiegazione scientifica e pratica,
portandolo a soluzioni di guarigione che solo le scienze energetiche moderne
possono offrire in quanto incorporano le più recenti tecniche e strategie
prendendo in considerazione la parte invisibile dell’essere umano, chiamata
aura. Impegnato a creare un ponte tra la medicina accademica e la moderna
medicina energetica, crede fermamente che la medicina futura sarà una
combinazione di trattamenti allopatici moderni associati a un’integrazione e
comprensione scientifica della parte invisibile della nostra salute, di tipo
energetico per sua propria natura.

Prossimi eventi

Guarisci il tuo passato, presente e futuro™
e La Scienza dei poteri interiori di guarigione™
Pisa: dal 17 al 21 settembre condotto dal Dott. Antoine Francois. Costo: 550 €
Roma: dal 15 al 17 ottobre condotto dal Maestro Del Pe. Costo: 525 €
(informazioni complete al momento della registrazione)

Conferenza gratuita di presentazione dei seminari di Roma
Roma: 13 ottobre alle ore 20.00 condotta dal Maestro del Pe

Seminario di specializzazione per smettere di fumare
Roma: 18-19 ottobre condotto dal Maestro Del Pe. Costo: 300 €
(750 € per i 5 giorni dal 15 al 19 ottobre con il Maestro Del Pe)

Per informazioni dettagliate e iscrizioni:
Gracey: 349 0535579 e-mail: yownneygr@yahoo.com
Giacomo: 347 1789259 e-mail: giacomo.brunetti@libero.it
Michela: 392 9773300

