
T H E  W I S D O M  O F  H E A L I N G  S C H O O L

APRIRSI ALLA MADRE
Entrare con dolcezza 
nel campo del Cuore

Mente di Saggezza, 
Mente di Compassione-Uno

Che è in noi, e da qui 
inchinarsi umilmente verso la Terra

Toccare il suolo con le mani spirituali

Aprirsi al Suo Cuore di Compassione 
al centro della Sua forma materiale

RingraziarLa per il Suo corpo materiale,  
che è anche il nostro corpo materiale 

RingraziarLa per il Suo corpo psichico, 
che è anche il nostro corpo psichico

RingraziarLa per il Suo corpo noetico, 
che include anche il nostro corpo noetico

E per il Suo nutrimento che è Vita
per tutto ciò che siamo, e ci permette 

La manifestazione nella struttura 
della personalità, nel tempo e nello spazio, 

incessantemente

Diciamole: 

Non ti ho onorato, Madre, 
in molti modi ho mancato 

Non ti ho rispettato, Madre,
in molti modi ho mancato

Non ho rispettato la Tua Terra, 
la Tua acqua o la Tua aria

Non hai bisogno di noi Madre e lo so,
siamo noi ad avere bisogno di Te

Se resteremo qui,
avremo bisogno di Te

Lo so, siamo come formiche
senza uno scopo che si insinuano in te 
e Tu sei già pronta a liberarti di noi 

con un semplice scossone

Mi impegnerò, Madre, 
per fare la mia parte, 

per proteggerTi e rinnovarTi.

Interiormente e in silenzio 
ci inchiniamo davanti a Lei 

Colmi di gratitudine per questa 
manifestazione

della Tua natura sulla Terra.

CARI AMICI
di The Wisdom of Healing School, 

diamo il benvenuto a ciascuno di voi,
con gratitudine. 

Per assicurare la sostenibilità di questo modello online saranno 
necessari rispetto e sostegno per gli organizzatori, i traduttori e gli
artisti creativi. La manifestazione di questo splendido lavoro è stata 
possibile grazie alla preziosa e generosa offerta di sostegno e di servizio
dei quattro organizzatori, dei nove traduttori e undici artisti creativi che
ci hanno assistito a ogni incontro e ci hanno permesso di andare avanti 
con successo.  

Dato il tempo e la complessità di quanto necessario affinché le
meditazioni possano svolgersi, come per magia e senza soluzione di
continuità, chiedo a tutti quelli tra voi che si sentono chiamati
di fare la propria offerta, senza che sia un peso o un disagio, ad
espressione del sostegno e della gratitudine per il lavoro di 
organizzatori, traduttori e artisti.

Sono benvenute tutte le tradizioni Spirituali e nel rispetto di ogni tradizione
invitiamo i praticanti ad accedere alla Sorgente percorrendo il sentiero
ricevuto. Non è nostra intenzione creare una nuova religione o una nuova
tradizione spirituale. Accogliamo allo stesso modo tutti coloro che sentono
la chiamata. 

MEDITAZIONI con RON YOUNG
8:00 – 10:00 AM ora di New York
14:00 – 16:00 ora italiana 

GRAZI E AI NOSTRI 
ORGANIZZATORI

• Sabina Celentano 
• Simone Lamberti

• Sarah Peck
• Myriam Bouchard

GRAZIE AI NOSTRI TRADUTTORI

• Cantonese: Hofan Chau e Adalyn Chan
• Francese: Cindy Balan e Marie Brouillard 

• Greco: Kalliopi Klontza
• Italiano: Francesco Benivegna

• Mandarino: Hua Jing
• Spagnolo: Olga Pérez e Denisse Becerra

RINGRAZIAMO I NOSTRI ARTISTI
PER LE LORO SACRE OFFERTE 

• Dawn Avery • Laure Balon 
• Michael Falco • Chantal Gosselin 

• Marcus Miller • Anna Odell • Helga Schleeh 
• Marc Poellhuber • Samantha Podrebarac 

• Richard Shulman • Giovanni Voneki

a tutti i partecipanti per l’offerta del proprio servizio al mondo

SOSTIENI
Gli organizzatori, i traduttori e gli artisti della 

Serie di Meditazioni e Cerchi di Guarigione online 
The Wisdom of Healing School

SONO BENVENUTI TUTTI QUELLI CHE SENTONO LA CHIAMATA

SABATO
con

RON YOUNG

MERCOLEDÌ
con

SARAH PECK

SERIE DI MEDITAZIONI 

I Cerchi di Guarigione offrono l’opportunità di fare esperienza e 
partecipare attivamente nel campo della guarigione spirituale, per offrire 
e ricevere. Si incoraggia la partecipazione di chi chiede la guarigione
dalla malattia grave o un più profondo allineamento alla Sorgente. 

I Cerchi di Guarigione sono anche una introduzione al lavoro di Ron Young.
Sono benvenuti i nuovi studenti.

I Cerchi di Guarigione sono appuntamenti con cadenza mensile, e la
traduzione viene offerta in relazione all’area geografica:

AMERICHE
Inglese 
Francese
Spagnolo  

EUROPA
Inglese
Italiano
Greco 

ASIA
Inglese

Mandarino 
Cantonese

con

RON YOUNG

CERCHI DI GUARIGIONE

CALENDARIO PER MEDITAZIONI E CERCHI DI GUARIGIONE 

GRAZIE

MEDITAZIONI con SARAH PECK
8:00 – 9:30 AM ora di New York
14:00 – 15:30 ora italiana 

CERCHI DI GUARIGIONE
6 ottobre e 8 dicembre 1-3 PM ET / 19:00-21:00 ora italiana, 

per le Americhe e l’Europa

4 Novembre 8-10 PM CST/HKT (8:00-10:00 AM ET) 
per l’Asia

RON YOUNG
e il Team The Wisdom of Healing School

Ron Young

“

”

Abbiano iniziato le meditazioni online 
il 26 Marzo 2020 in risposta alle richieste
di studenti e amici nel mondo. Quando 
il 26 Settembre 2021 abbiamo superato
le cento meditazioni e i 30 cerchi di 
guarigione, oltre 1000 partecipanti
hanno meditato insieme, dalle
Americhe all’Europa, dal Medio 
Oriente, dall’Asia all’Australia. Quello
che è iniziato su richiesta di pochi si è
sviluppato in una comunità internazionale
a livello mondiale. Quanta bellezza in
questo dischiudersi che si diffonde dal
Cuore della Compassione di tutti i 
partecipanti, a ogni incontro. 

Ho ricevuto la mia formazione nella
tradizione orale. Lo studente incontra il
maestro per ricevere la trasmissione e poi,
con tutte le possibilità a sua disposizione,
e con la Grazia dei Cieli e della Terra,
si impegna per realizzare l’offerta ricevuta

attraverso la realtà spirituale del maestro.
Il lavoro del piccolo di fronte al 
grande è: seguire. È stato questo il 
mio movimento, ed è così che continuo 
ad “avanzare”, seguendo. Nel seguire, 
e quindi andando sempre solo dove 
vengo invitato, il movimento dello Spirito
si è espresso con l’invito che arriva 
esternamente dagli altri. La comunità 
The Wisdom of Healing School e 
Healing Wisdom è cresciuta e si è
sviluppata in un maturo organismo
di servizio spirituale. Seguire porta con
sé grande successo.

Con l’arrivo della pandemia, la via che 
mi era stata mostrata è stata sovvertita.
Come già detto, per necessità e in risposta
al movimento d’amore di chi ha chiesto
meditazioni e insegnamento online, 
il lavoro è andato “avanti” e io, ho 
continuato a seguire. Per fortuna gli amici

di The Wisdom of Healing School e
Healing Wisdom hanno mostrato un livello
di evoluzione tale da permettere di entrare
in profondità, piuttosto che nell’ipnosi
della realtà virtuale dello schermo, della
rete, delle voci di paura e odio del mondo,
nella Realtà Unica della Vita. Tutti hanno
avuto il potere della perseveranza, la 
compassione della propria natura e, ancora
più importante, la Grazia della Sorgente
per affermare la propria condizione di
“locus”, il centro, la sede in cui può 
scorrere l’Intelligenza Creativa radicata
nel Potere dell’Amore-Compassione.

In un mondo di estremi, incessanti 
contrasti e morte, ognuno grazie alla
pienezza del proprio amore ha accolto in
un abbraccio i propri cari, la comunità, 
e il mondo in cui vive percependo in
ognuno l’Amato e Ciò che è Amato.

Ron Young

L’INIZIO DEL LAVORO ONLINE

NOTE: 1. Le date potrebbero subire modifiche; tenere conto degli  
eventuali aggiornamenti ricevuti per email e controllare sul sito.

2. Chiediamo di partecipare ai Cerchi di 
Guarigione per la propria area geografica. 

INFORMAZIONI
HealingWisdom.com

Per chiarimenti e informazioni

info@healingwisdom.com

LINK ISCRIZIONI
https://www.healingwisdom.com/it/itwc/page-3/ 

LINK OFFERTE PER LE MEDITAZIONI
https://www.paypal.com/biz/fund?id=8UJHBYCGXTYJQ

LINK OFFERTE PER I CERCHI DI GUARIGIONE
https://www.paypal.com/biz/fund?id=AGWKH876TMDTJ
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