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

ORARI
Arrivo mercoledì 4 gennaio
Inizio del corso previsto per giovedì 
5 gennaio alle 10:00
Partenza dopo pranzo domenica 8 gennaio.

LINGUE
• Inglese  • Italiano  • Greco
Per la traduzione è richiesto un minimo di dieci 
partecipanti per lingua

DOVE
La Cittadella dell’Ospitalità, Assisi

PROGRAMMA
Quello che segue è un programma di massima. Ron risponderà alla
consapevolezza del gruppo e ai bisogni di chi partecipa alla formazione,
pertanto ci potrebbero essere delle variazioni. Ci saranno pause 
durante la sessione del mattino e durante quella del pomeriggio. 
In alcuni giorni potrebbero esserci anche delle sessioni serali dopo
cena. Movimento, Tai Chi e Qi Gong ci saranno ogni giorno.

ISCRIZIONE https ://www.heal ingwisdom.com/train ingi t/
Iscrizione e pagamento del deposito di €300,00 entro le 12:00 di martedì 20 dicembre 2022

Saldo entro giovedì 29 dicembre 2022

Corso Intensivo 
per il Nuovo Anno ad Assisi

Meditazione e Rigenerazione
per i Guaritori del Mondo 

IN PRESENZA AD ASSISI
5-8 Gennaio 2023

L’INVOCAZIONE DELLA GRAZIA

In piedi, davanti 
a Ciò che è Più Grande, 

al Suo Servizio

In piedi, assieme al Guardiano 
di nome Destino alla sinistra. 
In piedi, assieme al Guardiano 
di nome Coscienza alla destra.

In piedi, con il Guardiano 
di nome Accettazione, dietro di te.

In piedi, davanti a Ciò che è Più Grande,
In piedi, davanti a Ciò che si Diffonde, e 

Porta alla manifestazione 
le Generazioni,
Una dopo l’altra, 

come un Grande Fiume. 

Quando c’è un bisogno profondo 
di continuare un movimento incompiuto,

Quale parte di Ciò che 
è Più Grande e al Suo Servizio,

“Per Favore” emerge 
dalla Sede del Cuore della tua Mente

della Compassione.

Questa è l’Invocazione della Grazia

SONO BENVENUTI TUTTI QUELLI CHE SENTONO LA CHIAMATA
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Colazione Sessione Pranzo Sessione Cena 
del mattino pomeridiana

4 Gennaio       (Arrivo, check-in e tempo libero per ambientarsi) 20:00-21:00

5-7 Gennaio 08:00-09:00 10:00-13:00 13:00-15:00 15:00-19:00 19:00-21:00

8 Gennaio 08:00-09:00 10:00-13:00 13:00-15:00 (Partenza)

I Guaritori del Mondo sono veicoli di compassione
che, per loro natura, raccolgono a sé i dolori, le

paure e i traumi del mondo. La compassione è il
terreno del loro incessante servizio. 

Questo Corso Intensivo di Meditazione e 
Guarigione Spirituale per il Nuovo Anno offre 
l’opportunità di un profondo rinnovamento 
spirituale e invita la Vita che conosciamo alla 
riorganizzazione, affinché si manifesti nella sua
pienezza, dall’interno. 

Accettiamo di lasciar andare i dolori, le paure e i
traumi del mondo grazie alla guida della Voce della
Saggezza interiore in emanazione dalla Sorgente
che è in Noi. Con il suo continuo empowerment-
abbraccio cogliamo i nostri movimenti verso il Sé,
con fiducia e umiltà profonde.

Diamo il consenso a ricevere il potere che ci viene
offerto dalla Sorgente che è in Noi, che ci guida 
a un rinnovamento completo, rifocalizzati e 
riorganizzati:
Con l'urgenza verso il Sé.
Con priorità alla Conoscenza di Sé.
Radicati nell'Essere.

Ritornando rivitalizzati e rinnovati ci offriamo 
nuovamente a Servizio della Vita e al Massimo
Bene del tutto.

Ron Young

MAR MER GIO VEN SAB DOMLUN

COSTI DELLA FORMAZIONE - TARIFFE MODIFICATE

A causa della situazione in Ucraina, le bollette mensili delle
famiglie europee sono ora 2-3 volte più alte. Per questo
motivo, stiamo riducendo ogni fascia di prezzo di 150 €.

1. € 980,00 >  € 830,00

2. € 880,00 >  € 730,00 Per gli studenti di Ron nella formazione 
di 18 mesi e per chi ha partecipato almeno a un corso prima del 
1° settembre 2021.

3. €780,00 >  € 630,00 Per gli studenti di Ron che hanno partecipato 
almeno a un corso prima del 1° settembre 2021 e si trovano in 
difficoltà economiche.

COSTI PER VITTO E ALLOGGIO
€ 272,00 - 4 giorni di pensione completa in

camera singola (se disponibile
€ 232,00 - 4 giorni di pensione completa in 

camera doppia/tripla

Le spese per il vitto e l'alloggio durante la 
formazione residenziale in presenza dovranno 
essere pagate direttamente alla struttura al termine
del soggiorno.  Tuttavia, si prega di notare che 
la prenotazione della camera dovrà essere 
effettuata da Healing Wisdom e non contattando
direttamente La Cittadella dell'Ospitalità di Assisi. 

Healing Wisdom per Assisi attuerà un protocollo di sicurezza che verrà condiviso con gli iscritti nella Lettera di Benvenuto.


