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Formazione Internazionale
in Costellazioni – Movimenti
nel Campo della Vita
CON

Ron Young
EUROPA
• Inglese • Italiano • Greco
FORMAZIONE DI 18 MESI (E ULTERIORI NUOVE DATE) INIZIO NOVEMBRE 2021 – CONCLUSIONE AGOSTO 2023
Annunciamo con piacere il secondo
DESCRIZIONE
Ciclo Formativo Healing Wisdom –
DELLA FORMAZIONE

FORMAZIONE INTERNAZIONALE
IN COSTELLAZIONI – MOVIMENTI NEL CAMPO DELLA VITA.

Lavoreremo con le Costellazioni nel loro incessante divenire e continuo
evolversi nei movimenti della consapevolezza spirituale, tra queste:
● Costellazioni familiari
● Costellazioni Organizzazionali
● Costellazioni Spirituali di Guarigione
● Costellazioni del Movimento Spirito Mente
● Costellazioni Multidimensionali
● Costellazioni Archetipiche e Incarnazionali
● Costellazioni della Vita di Gaia
● Costellazioni per le Geopatie

Questa formazione offre delle basi straordinarie per vivere
nell’abbondanza e nel successo, dando pieno sostegno e solidità alla
propria vita spirituale, personale e professionale. Se l’ispirazione a
partecipare alla formazione nasce dal voler arricchire la conoscenza
delle Costellazioni con l’esperienza diretta, dall’intenzione di
approfondire la pratica spirituale o di portarsi avanti come Costellatore,
questo corso sarà un sostegno.
Ron Young

Questa formazione si rivolge a chi ha
CHI PUÒ
partecipato a un introduttivo con Ron o alle
PARTECIPARE?

meditazioni. Questa formazione richiede un
grande impegno ed è importante aver acquisito familiarità con Ron e
con il suo lavoro.
PARTECIPANTI AL PRIMO CICLO FORMATIVO
Gli studenti avanzati, che hanno dimostrato il proprio impegno
e hanno partecipato alla prima formazione di 18 mesi,
potranno essere invitati a condurre e a guidare le pratiche.
Durante questo secondo ciclo gli studenti del primo gruppo formativo,
grazie ad una maggiore profondità percettiva saranno in condizione
di lavorare con una più ampia comprensione dei movimenti delle
costellazioni. La vostra presenza di studenti avanzati contribuirà alla
qualità del campo e l’esperienza acquisita sarà di beneficio per voi e per
gli altri. Le nuove conoscenze andranno a consolidarsi su quanto già
appreso. Quanta più dedizione e capacità caratterizzeranno il gruppo,
tanto più ampio potrà essere l’insegnamento che Ron potrà offrire.
CHI SENTE PROFONDAMENTE LA CHIAMATA
Sarà dedicata particolare attenzione a chi sente profondamente la
chiamata, nonostante non abbia ancora lavorato con Ron. Siete invitati
a farci pervenire una breve descrizione di voi stessi, specificando che
cosa vi ha portato a questa formazione.
Email: info@healingwisdom.com

Dal 1972 al 1995 Ron ha formalmente ricevuto la formazione “nell’Uno” nelle sue molteplici forme di
Maestri Insegnanti che si sono fatti avanti per assisterlo nell’apertura all’Auto Conoscenza. Ognuno di loro,
con dignità, ha offerto a lui e a tantissimi altri, anni di Presenza con Dio e con lo Spirito attraverso
la dimostrazione personale, insegnandogli ad aprirsi al Dio Sorgente oltre al sé e oltre qualsiasi
“identità umana” per manifestare i doni della guarigione spirituale ad offerta e servizio per l’umanità.

LIGNAGGIO DI RON YOUNG,
SPIRITUALE, DI GUARIGIONE
E DELLE COSTELLAZIONI

Nel 2007, il Dr. Hellinger ha personalmente invitato Ron a lavorare con lui, come assistente.
● Lignaggio

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Spirituale e Lignaggio di Guarigione Spirituale: https://www.healingwisdom.com/it/
● Lignaggio Costellazioni: https://www.healingwisdom.com/it/page-15/

PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE

DOVE

Revisione: 8 novembre 2021

Si copriranno complessivamente 500 ore di insegnamento e pratica.
L’insegnamento offerto da Ron è ispirato dal suo lignaggio: il lavoro
si apprende dall'esperienza diretta con i clienti.
Ron porta avanti questo lavoro con i suoi studenti avanzati ed è
per questo che la formazione include il sostegno ai clienti sia
individualmente che in gruppo.
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La formazione durante i fine settimana si terrà online; le eventuali
poche eccezioni verranno comunicate per tempo.
Gli intensivi residenziali settimanali in presenza inseriti nel programma
si terranno in sedi europee selezionate sulla base della disponibilità
dello spazio, in Italia e in Grecia.
Aggiornamenti sugli incontri in presenza saranno comunicati con
largo anticipo.

ISCRIZIONI
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Seguiremo con attenzione l’evolversi delle riaperture a livello
mondiale.
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Seconda metà di agosto*** (data a venire)
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* primo intensivo online di sei giorni in Europa
** primo intensivo residenziale di una settimana in Europa
*** secondo intensivo residenziale di una settimana in Europa
Venerdì e Domenica 9 AM - 3 PM ET / 15:00-21:00 ora italiana
Sabato 10 AM - 4 PM ET / 16:00-22:00 ora italiana

Se a causa dello stato di salute non vi fosse possibile partecipare in
presenza, sarete sempre benvenuti ad unirvi a noi. Metteteci al corrente
e insieme troveremo una soluzione.
Nel caso di recrudescenza della pandemia e restrizioni stringenti, gli
incontri saranno tutti online. Non si terranno incontri in presenza nel
caso di QUALSIASI problema di salute pubblica.
Anche se sconsigliato, nel caso di difficoltà a programmare la
partecipazione ai corsi della durata di una settimana, al posto di quegli
incontri sarà possibile partecipare a un altro corso di durata settimanale
offerto nel programma Healing Wisdom.

AREA FORMATIVA DI AUTOAPPRENDIMENTO
La Pratica Sono previsti ulteriori incontri che daranno agli studenti
l’opportunità di fare pratica del lavoro delle Costellazioni. La partecipazione
è caldamente consigliata, ma non si considera requisito necessario.
La partecipazione è a titolo volontario e organizzata in autonomia
dai partecipanti.
Meditazione e Pratica Spirituale Personale A completamento della
formazione, sarà essenziale una pratica spirituale quotidiana e la
dedizione alla propria evoluzione spirituale. Mentre si avanza dalle
Costellazioni Familiari e si accede al Più Grande Campo Spirituale, ad
ogni praticante sarà chiesto di entrare nella propria autorità spirituale
e di aprire la porta dell’intercessione attraverso l’intervento di Dio,
dello Spirito e della Grazia.
Compiti e Letture Durante il corso saranno assegnati compiti e
presentazioni. Tematiche e questioni personali saranno affrontate in
modo esperienziale, a livello individuale e in gruppo. Verranno inoltre
consigliate delle letture a sostegno dei movimenti intrapresi. È così che
la percezione e la comprensione si esprimono come in-sight, la visione
che si apre dall’interno, con l’esperienza. Questa modalità formativa si
distingue dai metodi tradizionali che si basano sulla teoria.

Le iscrizioni a questa formazione
dovranno pervenire entro il 12 Novembre 2021.
L’iscrizione al ciclo formativo include tutti gli incontri ed è richiesta
la partecipazione a ogni data programmata.
L’insegnamento di Ron segue la tradizione della trasmissione orale
dei suoi maestri. Le registrazioni non saranno messe a disposizione
dei partecipanti, ma saranno esclusivamente ad uso di archiviazione.
Link per l'iscrizione: www.healingwisdom.com/18mcit
Le traduzioni dall’inglese saranno disponibili con un minimo di
dieci partecipanti per lingua.

COSTI
In un movimento a sostegno degli studenti, nell’anno trascorso
abbiamo deciso di differenziare i costi secondo fasce di prezzo che
permettano a tutti di partecipare secondo le proprie disponibilità.
Confermiamo questa stessa modalità anche per la Formazione
Internazionale in Costellazioni.
L’impegno prevede 18 pagamenti mensili,
da Novembre 2021 ad Aprile 2023.
I COSTI includono dieci fine settimana di formazione online e
le ore di pratica: € 215,00 ($250 USD) | € 185,00 ($215 USD) |
€ 140,00 ($165 USD) Questo prezzo è per gli studenti di Ron che
hanno partecipato ad almeno un corso prima del mese di Settembre
2021 e stanno affrontando delle difficoltà economiche.
COSTI AGGIUNTIVI PER I CORSI DELLA DURATA DI UNA SETTIMANA
I corsi in presenza hanno un costo settimanale aggiuntivo e le fasce
di prezzo sono le seguenti: € 1.700,00 ($2000 USD) | € 1.450,00
($1700 USD) per gli studenti di Ron che hanno partecipato almeno
a un corso prima di Settembre 2021. | € 1.200,00 ($1400 USD) per
gli studenti che si trovano ad affrontare difficoltà economiche. |
Se fosse necessario passare online la formazione prevista in presenza,
i costi saranno rivisti di conseguenza.
I costi, la durata e le date della formazione nel mese di Gennaio
2022 sono stati rivisti in considerazione del passaggio online.
I dettagli saranno comunicati con mail/dépliant a parte.
I costi per sistemazione e pasti durante i corsi di formazione in
presenza sono a parte e saranno da corrispondere direttamente alla
struttura di accoglienza.

INFORMAZIONI
HealingWisdom.com
Se avete domande, scrivete una mail a:

info@healingwisdom.com

