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Formazione Internazionale in Costellazioni
CICLO FORMATIVO ESPERIENZIALE DELLA DURATA DI 18 MESI IN ITALIA DA NOVEMBRE 2019 AD APRILE 2021
PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE

Cari amici di Healing Wisdom
In risposta alle molteplici richieste degli ultimi due anni, sono lieto di proporre
anche in Italia il primo
CORSO INTERNAZIONALE HEALING WISDOM IN COSTELLAZIONI
SPIRITUALI – MOVIMENTI NEL CAMPO DELLA VITA
CICLO FORMATIVO ESPERIENZIALE DELLA DURATA DI 18 MESI
Questa formazione è aperta a tutti quelli che sentono la chiamata. Lavoreremo con
le Costellazioni nel loro incessante divenire e continuo evolversi nei movimenti della
consapevolezza spirituale, tra queste:
● Costellazioni Familiari ● Costellazioni Organizzazionali
● Costellazioni per le Geopatie ● Costellazioni Spirituali di Guarigione
● Costellazioni del Movimento Spirito Mente ● Costellazioni Multidimensionali
● Costellazioni Archetipiche e Incarnazionali ● Costellazioni della Vita di Gaia.

Per completare la formazione sono essenziali la pratica spirituale profonda
e la dedizione alla propria crescita spirituale. Lungo il percorso formativo, dopo
le Costellazioni Familiari, ad ogni praticante sarà richiesto di lavorare nella propria
autorità spirituale e aprire la porta dell’intercessione grazie all’intervento di Dio, dello
Spirito e della Grazia.
Chi si iscrive al Corso Internazionale Healing Wisdom in Costellazioni potrà usufruire
di uno sconto sui costi della formazione per i corsi più lunghi.
Per rendere questa formazione più accessibile ho deciso di contenere i costi quanto
più possibile. Ogni modulo ha un costo di € 150,00 a persona, al giorno, ovvero
€ 450,00 per ogni fine settimana. I corsi non sono residenziali e ognuno sarà
responsabile dell’organizzazione del proprio vitto e alloggio.

Corso intensivo non residenziale a Bologna
Orario: venerdì, sabato e domenica dalle
ore 9:30 alle 19:00 (ogni giorno)
Corso residenziale intensivo di Meditazione
per il Nuovo Anno e Guarigione Spirituale a
Camposampiero (PD)
2020 e 2021: arrivo la sera del 2 gennaio
Orario: dal 3 al 5 gennaio, 9:30 - 19:00;
il 6 gennaio, 9:30 - 13:30

2019

■ NOVEMBRE: 22, 23 e 24

2020

■ GENNAIO: 2 - 6

I partecipanti offriranno la propria assistenza ai clienti sia individualmente che in
gruppo. A sostegno della crescita spirituale e del lavoro con le costellazioni saranno
assegnate delle letture, richieste delle relazioni scritte e delle presentazioni.

■ GIUGNO: 26, 27 e 28
■ OTTOBRE: 30 - 31 e 1 novembre
■ DICEMBRE: 4, 5 e 6
■ GENNAIO: 2 - 6

Ron Young

2021
SINTESI DEL
LIGNAGGIO
DI RON NELLE
COSTELLAZIONI
SPIRITUALI

Condivido questa storia non per darmi importanza, ma
semplicemente perché sia chiaro qual è la mia posizione
nel lignaggio del lavoro con le costellazioni spirituali in
relazione al Dr. Bert Hellinger.

Ho iniziato il mio lavoro con il Dr. Bert Hellinger, il Padre delle Costellazioni Familiari,
nel Settembre del 2006; ero un Guaritore Spirituale pienamente sviluppato e un
Ricercatore della Verità consolidato nel Sé. A quel tempo lavoravo a tempo pieno e
con successo con persone che si trovavano ad affrontare malattie gravi e insegnavo
già da 27 anni.
Mi sono iscritto alla Formazione Triennale in Costellazioni della Hellingerschule di
Bolzano, un percorso formativo certificato offerto in partnership con l’Université
Européenne Jean Monnet di Bruxelles. Il training offerto dalla Hellingerschule era
straordinario. Il Dr. Hellinger si occupava dell’insegnamento del primo anno e
successivamente, al secondo anno, si sono uniti sua moglie, Marie Sophie Hellinger,
e tre collaboratori per l’Europa: Gerhard Walper, Wolfgang Deußer e Michaela Kaden.
Ognuno di questi eccezionali insegnanti aveva un’esperienza di collaborazione con il
Dr. Hellinger di almeno 15 anni, e portava nel lavoro delle Costellazioni un patrimonio
di intuizioni profonde proposte con modalità del tutto personali e uniche.
Sin dal primo incontro ho immediatamente applicato le Costellazioni nel mio lavoro,
nelle sedute individuali con i miei clienti, e con i miei studenti nei corsi di gruppo
con durata da 5 a 10 giorni. Nei primi tre anni, oltre al mio lavoro con il Dr. Hellinger,
mediamente ho raggiunto le 1.500 ore di pratica delle Costellazioni integrandole
nel mio lavoro. È stata una profonda immersione per vedere che cosa sarebbe stato
possibile e scoprirne confini e limiti.
Nel Novembre 2007 il Dr. Hellinger mi ha invitato a interrompere la formazione per
lavorare con lui come assistente, e di conseguenza rinunciare al “pezzo di carta”. Ho
accettato senza esitazioni: “Sì, il pezzo di carta non significa niente per me”. Il suo
commento è stato “Neanche per me”. In quel periodo il lavoro delle costellazioni
stava iniziando ad aprirsi a livelli di super consapevolezza (vedi il sito alla pagina
“La Formazione il Campo della Vita”) andando oltre il campo di coscienza familiare.
Nel Dicembre 2007 stavamo organizzando del lavoro a New York e gli ho chiesto se
mi avrebbe dato il consenso ad organizzare dei corsi di formazione in costellazioni
negli Stati Uniti mandando gli insegnanti della scuola europea. Mi rispose: “No, ci
mando te”. Durante questa collaborazione, che è continuata sino al mese di Gennaio
del 2010, la profondità del lavoro si è espressa nella manifestazione della Più Grande
Coscienza Spirituale.

IL LAVORO

Il lavoro delle Costellazioni del Dr. Bert Hellinger
è il movimento diretto attraverso “Ciò che è più Grande” per la guarigione e la
riorganizzazione profonde a livello individuale e del lignaggio familiare. Da notare che
l’espressione “Ciò che è più Grande” è stata utilizzata per bypassare tutte le reazioni
negative e conflittuali che suscita la parola “Dio”. Nell’andare avanti, il lavoro si è
evoluto in un ampio paradigma di applicazioni per l’umanità offrendo una via di
accesso ad un empowerment responsabile. Questo potenziamento si manifesta a
livello individuale prendendo i movimenti interiori di riorganizzazione della propria
posizione nella struttura per l’abbondanza del successo che si fonda sulla
compassione, sul rispetto e sulla conoscenza di sé stessi. Questo movimento apre
a nuovi futuri a livello individuale, per le famiglie, per tutte le forme di strutture
organizzative e per le attività imprenditoriali.

Il paradigma del lavoro delle Costellazioni creato dal Dr. Hellinger, e successivamente
con l’assistenza di sua moglie Marie Sophie Hellinger, si è sviluppato direttamente
dal lavoro stesso. Sono state scardinate tutte le teorie psicologiche e tutte le credenze.
Che il lavoro si svolgesse in Europa, nell’America del Nord o del Sud, in Asia o in
Africa, i movimenti e i linguaggi sono risultati esattamente gli stessi. Il suo lavoro ha
rivelato la lingua comune a tutta l’umanità che offre ad ognuno di noi la possibilità
di comunicare, assistere e sostenerci l’un l’altro a livello individuale e nella comunità
grazie a una grande varietà di strutture. Il lavoro si radica nel vederci come siamo,
con compassione e senza giudizio, andando così a scardinare gli scudi protettivi
superficiali della separazione e dell’esclusione che creano l’Altro e il Nemico.
Il mio personale contributo al lavoro delle Costellazioni è stato, e continua ad
essere, quello di aprire ad una esplorazione profonda, accedere al Campo più
Grande della Coscienza Umana e dalla sua stessa consapevolezza, alla ricerca del
movimento di Grazia che da “Ciò che è più Grande”, con l’autorità di Dio e dello
Spirito, porta i movimenti di guarigione e rigenerazione nel corpo materiale di
quanti si stanno impegnando per superare delle malattie gravi.
Al dischiudersi di questa esplorazione, il processo, la forma, i linguaggi e i movimenti
espressi, se osservati attraverso la lente delle Costellazioni Familiari originarie risultavano
nuovi e sconosciuti. Ho definito l’ambito di questo lavoro attraverso il Campo più
Grande della Coscienza Umana con lo Spirito nei suoi movimenti da “Ciò che è più
Grande” (Dio, la Sorgente, la Mente Originaria, la Vita): Le Costellazioni di Guarigione
Spirituale. E in questo ambito della manifestazione ci sono: le Costellazioni del
Movimento Spirito Mente, le Costellazioni Multi-dimensionali, le Costellazioni
Archetipiche e Incarnazionali e le Costellazioni della Vita di Gaia.

SINTESI DEL
LIGNAGGIO E
BACKGROUND
SPIRITUALE
DI RON

Dal 1972 al 1995 ho ufficialmente ricevuto la mia
formazione attraverso “l’Uno” nelle sue molteplici forme
di Maestri Insegnanti che si sono fatti avanti per
assistermi nella mia apertura all’Auto Conoscenza.
Ognuno di loro, con riguardo, ha offerto a me, e a tanti
altri, anni di Presenza con Dio e con lo Spirito attraverso la dimostrazione personale,
insegnando ad aprirmi al Dio Sorgente oltre al sé e alla “identità umana”, per
manifestare i doni della guarigione spirituale quale offerta e servizio per l’umanità.
I Maestri: Nicolas Buhalis, Hilda Charlton, Orestes Valdez, Yolanda Betegh, e
il Dr. Stylianos Atteshlis (Daskalos). Nel 2006 è iniziato il lavoro con il Maestro
Insegnante Dr. Bert Hellinger.
Nel 1983 sono stato invitato a offrire un corso in Canada. Dopo aver trascorso anni
immerso nella ricerca interiore, e con una pratica di guarigione spirituale avviata,
rifiutai; non lo vidi come il mio posto. Ma gli Insegnanti mi informarono che
quella richiesta era un movimento che veniva da Dio e dallo Spirito, non dalla mia
ambizione, esortandomi ad accettare. Ho avuto la Grazia di continuare a muovermi
nella vita in questo modo, seguendo i movimenti di Dio e dello Spirito in un servizio
che si manifesta esternamente solo quando nasce da un invito che riconosco sempre
come un movimento dalla Sorgente. Ed è così che continua l’abbandonarsi al futuro
ignoto e alla totale fiducia nella Sua manifestazione di successo e abbondanza per il
lavoro che viene chiamato alla sua manifestazione, non per le mie azioni, ma grazie
a ciò che dà la Vita che ci invita a entrare e prendere dimora nella Grotta del Cuore,
mentre esternamente si continua ad andare avanti con Dio e lo Spirito, un respiro
dopo l’altro, nel movimento della compassione.

■ FEBBRAIO: 21, 22 e 23

■ MARZO: 19, 20 e 21
■ APRILE: 23, 24 e 25

Nota: È richiesta, ogni anno, la partecipazione ad
almeno un corso di formazione lungo, scegliendo
dal programma che Ron offre nel mondo.

DOVE
Centro Yoga Om
Via Castellata, 10/A, 40124 Bologna
www.centroyogaom.it
Al Tezzon Hotel
Via Trento e Trieste 33/10, 35012 Camposampiero (PD)
www.altezzonhotel.com

ISCRIZIONI
Il termine ultimo per iscriversi alla formazione
è giovedì 31 ottobre 2019.
Iscrizione online e pagamento con PayPal sul sito (entro
10 giorni prima dell’inizio dei singoli moduli), alla pagina:

www.healingwisdom.com/itcostellazioni
Per le caratteristiche di questa formazione, all’iscrizione
si verrà automaticamente iscritti a tutti i moduli e sarà
considerato accettabile perdere un solo modulo breve del
fine settimana.
Per la sistemazione al corso residenziale a Camposampiero
rivolgersi all’ufficio Healing Wisdom.

COSTO DELLA FORMAZIONE
€450 per ogni modulo di un weekend; pagamento
entro 10 giorni prima dell’inizio dei singoli moduli.
I costi del corso residenziale a Camposampiero e del
corso di formazione lungo in Sicilia verrano comunicati
assieme al dettaglio delle altre informazioni. Iscrivendosi
al Corso Internazionale Healing Wisdom in Costellazioni
si potrà usufruire di uno sconto del 25% sui costi della
formazione per i corsi più lunghi (sono esclusi i costi per
la sistemazione).
Per i moduli non residenziali ogni partecipante si
organizzerà in autonomia per quanto concerne vitto e
alloggio. Potete contattare l’ufficio Healing Wisdom nel
caso di domande e/o necessità di assistenza del vostro
soggiorno a Bologna.
Prima delle date di Novembre forniremo una lista con
ristoranti, trattorie e bar nelle vicinanze del Centro Yoga Om
e le informazioni per arrivare, utilizzando mezzi pubblici o
privati (incluse le opzioni di parcheggio nelle vicinanze).

CONTATTO E INFORMAZIONI
Sabina Celentano
sabina@healingwisdom.com
Tel. +39.335.6759664 (dalle 9:30 alle 19:00)

HEALING WISDOM
info@healingwisdom.com
www.healingwisdom.com

