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Una profonda pratica spirituale e la dedizione alla propria
evoluzione spirituale sono essenziali, perché mentre si
avanza dalle Costellazioni Familiari, nel lavoro sarà
richiesto a ogni partecipante di entrare nella propria
autorità spirituale e di aprire la porta dell’intercessione
attraverso l’intervento di Dio, dello Spirito e della Grazia.

Questo lavoro offre 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 e dall’intenzione di approfondire la
pratica spirituale, questo corso sarà un sostegno.

Per soddisfare le tante richieste ricevute in questo ultimo anno, 
annunciamo con piacere il corso di formazione

Introduzione alle Costellazioni Spirituali – Movimenti nel Campo della Vita.

Questo corso si rivolge a studenti che hanno partecipato almeno 
ad un corso introduttivo o di base o che sono autorizzati direttamente da Ron.

A seguito di questa formazione di base potrete decidere se proseguire con la più avanzata 
Formazione Internazionale di 18 mesi in Costellazioni – Movimenti nel Campo della Vita

che avrà inizio nel prossimo autunno 2021.

Ulteriori informazioni su Ron Young e il suo lavoro con il Dr. Bert Hellinger: https://www.healingwisdom.com/it/page18/

Siate benedetti sempre,  Ron Young

SONO BENVENUTI TUTTI QUELLI 
CHE SENTONO LA CHIAMATA

Per accedere al lavoro avanzato in Costellazioni
sarà necessario partire con delle solide basi.
Partecipando a questo intensivo si acquisiranno 
le solide basi necessarie. 

Il lavoro delle Costellazioni Familiari è un punto
di accesso alle Costellazioni Familiari più Grandi.
Per chi riceve sono movimenti che esistono al 
di là della “Autorità dell’Anima Familiare” e 
radicano i movimenti della manifestazione delle
Costellazioni Familiari per la riorganizzazione e
l’acquisizione del proprio posto, sia internamente
che esternamente al campo della nascita.

Il lavoro delle Costellazioni più Grandi richiede
una profonda evoluzione spirituale, ed è da qui
che il Costellatore ha accesso ai diversi livelli
della Più Grande Realtà Spirituale e ai livelli di
autorità-permesso Spirituali più Grandi che
guidano le possibilità e le probabilità di ciò che 
è concesso per ogni movimento. 

L’evoluzione del lavoro delle Costellazioni si 
rivela interiormente con un più ampio accesso alla
Coscienza Creativa quale “Realtà”, all’aprirsi ed
evolversi interiormente dello/a studente/ssa.  

COSTELLAZIONI FAMILIARI 

COSTELLAZIONI DI GUARIGIONE SPIRITUALE

COSTELLAZIONI DEL MOVIMENTO SPIRITO MENTE 

COSTELLAZIONI MULTIDIMENSIONALI

COSTELLASIONI ARCHETIPICHE E INCARNAZIONALI
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LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

21 – 27 AGOSTO / CORSO INTENSIVO DI UNA SETTIMANA
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SI RICHIEDE LA PRESENZA SU ZOOM   
NELLE DATE SEGUENTI

• Sabato 18:00-21:00 ora italiana
• Domenica - Venerdì 16:00-21:00 ora italiana

INFORMAZIONI
HealingWisdom.com

Per qualsiasi domanda contattare: 
info@healingwisdom.com

COSTO DELLA FORMAZIONE
Abbiamo deciso di differenziare i prezzi perché tutti possano
partecipare in relazione alle proprie disponibilità. 
Sono disponibili delle borse di studio. Chi si trova 
in difficoltà economiche potrà contribuire secondo 
le proprie disponibilità contattandoci per email.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiudono il 18 agosto alle ore 12:00 ora italiana

www.healingwisdom.com/trainingit
L’iscrizione a questa formazione include tutti gli incontri ed è
richiesta la partecipazione a tutte le date programmate. Ron
segue la tradizione dell’insegnamento orale dei suoi maestri. 
Le registrazioni saranno a uso esclusivo di archiviazione e non
verranno messe a disposizione dei partecipanti.

LINGUE • Inglese • Italiano • Greco 
Per la traduzione dall’inglese è richiesto un minimo di dieci
partecipanti per lingua. Non sarà disponibile la traduzione in
cinese perché nel mese di settembre verrà offerto un corso
analogo per gli studenti in Asia.
INCONTRO INFORMATIVO • Tradotto in Italiano e Greco
Sabato 17 luglio 2021 alle 16:00 ora italiana

• 495 €
• 415 €
• 330 €1


