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Ron Young

Per soddisfare le ripetute richieste di quanti desiderano dare continuità
a questo lavoro, Ron Young offrirà una formazione introduttiva di
base. Gli insegnamenti di Ron sono viventi, emergono sul momento
in relazione alla consapevolezza del gruppo, ed è proprio per questo
che due corsi non saranno mai uguali tra loro. All’evolversi del 
praticante spirituale, i movimenti della percezione e della conoscenza
si aprono dall’interno. Questa offerta formativa è una rara opportunità
per i nuovi e per chi torna a lavorare con Ron, per una crescita che 
si sviluppa dall’interno con la meditazione profonda, con il lavoro di 
autoguarigione e la pratica delle costellazioni spirituali.

Con questo lavoro si gettano le basi per la partecipazione alla formazione
più avanzata come il Corso Intensivo in Costellazioni Spirituali di sette
giorni che si terrà nel mese di agosto, e sarà considerato uno dei 
prerequisiti per partecipare alla Formazione Internazionale di 18 mesi 
in Costellazioni – Movimenti nel Campo della Vita che avrà inizio 
nell’autunno di quest’anno.

Abbiamo deciso di differenziare i
prezzi perché tutti possano partecipare

in relazione alle proprie possibilità. Sono disponibili
delle borse di studio. Chi si trova ad affrontare delle
difficoltà economiche potrà contribuire secondo le
proprie disponibilità contattandoci per email.

•495 €
•415 €
•330 €

Le iscrizioni si chiudono il 9 giugno 
alle 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 ad
uso esclusivo di archiviazione e non verranno messe a disposizione
dei partecipanti.

LINGUE    • Inglese • Francese • Greco • Italiano • Spagnolo 
Per la traduzione in una lingua diversa dall’inglese è richiesto un minimo di dieci
partecipanti. Non sarà disponibile la traduzione in Cinese Mandarino perché nel
mese di Luglio verrà offerto un corso analogo per gli studenti in Asia.
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Introduzione 
al lavoro di

RON YOUNG

GIUGNO 2021

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO DOMENICA

C’è un solo viaggio.
Quello che hai intrapreso.

Un passo dopo l’altro, un respiro dopo l’altro,

ed è nell’unicità della piena espressione

del lignaggio Spirituale e Terreno

in cui si nasce e si rinasce.

Si dispiega misteriosamente e si rivela

come manifestazione dei mondi

in cui vivi e in cui dimora il tuo essere.

Questo insegnamento si sostanzia,

e si riceve appieno, nel viaggio 

della quotidianità e nelle esperienze 

del “mondo terreno”.

Durante il viaggio,

l’Intelligenza più Grande

ci parla e ci offre i suoi 

insegnamenti incessantemente,

attraverso gli esseri umani tutti e

ad ogni crocevia dove l’Intelligenza si

manifesta in persone, tempi, luoghi ed eventi. 

A ogni respiro partecipiamo

al nascere dell’Intelligenza più Grande

dalla vastità della nostra Natura.

Si rivela in ciò che siamo,

come offerta spontanea e continua

della compassione e della saggezza 

che abbracciano e accolgono 

tutto e tutti dall’interno, egualmente.

Da qui il nostro Servizio più Grande

e la sua realizzazione,

vengono offerti e ricevuti.  

Il viaggio è questo.

• Venerdì 20:00-22:00 ora italiana
• Sabato 16:00-21:00 ora italiana
• Domenica 16:00-21:00 ora italiana

COSTO DELLA 
FORMAZIONE

ISCRIZIONI  
LINK E 
PAGAMENTO 

SI RICHIEDE LA PRESENZA SU ZOOM NELLE DATE SEGUENTI

Tre fine settimana intensivi: 11-27 Giugno


