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

CORSO INTERNAZIONALE INTENSIVO PRIMAVERILE

di Meditazione e di Guarigione Spirituale

con

In questo tempo di grande difficoltà per l’umanità, 

il lavoro che abbiamo fatto nei nostri incontri 

settimanali in questi ultimi due anni ha creato un

eccezionale sistema di supporto spirituale e di grande

nutrimento. È stato un grande onore meditare con voi

ogni settimana e aprirsi nella mutualità della nostra

Intelligenza Spirituale e della Sua Realtà. 

La meditazione spirituale e la guarigione spirituale

applicata saranno la base fondante di questi tre

giorni di Corso Internazionale Primaverile Intensivo

di Meditazione e di Guarigione Spirituale. Assisterò

ogni partecipante nell’entrare in profondità e

nell’aprirsi allo Spirito Interiore in quella modalità

unica che contraddistingue ognuno. Lavoreremo con

la meditazione e con le guarigioni, in gruppo e 

individualmente.

Il lavoro interiore rivela la nostra natura spirituale

quale Cuore/Mente della Compassione-Saggezza da

cui emaniamo tutti, che ci apre al di là della forma 

e dei concetti nella vastità della nostra natura. 

Con questa apertura, la più grande sfida di questo 

lavoro è la volontà di entrare a Servizio della Vita,

ovvero di essere a servizio di tutto. Questo servizio 

è nell’abbandonarsi, offrendo la pienezza della 

propria natura grazie alla presenza interiore e 

all’azione esterna.

CARI AMICI DI HEALING WISDOM,

APERTO A TUTTI QUELLI CHE SENTONO LA CHIAMATA

12-14 MARZO 2022

Vostro fratello, Ron Young

DOVE Online

LINGUE
• Inglese  • Francese  • Greco  • Italiano  • Spagnolo

La traduzione sarà disponibile con un minimo di dieci 
partecipanti per lingua.

DATE

FASCE DI PREZZO
• € 255,00

• € 215,00 Per gli studenti di Ron che hanno partecipato
ad almeno un corso prima del mese di gennaio 2022.

• € 165,00 Questo prezzo è per gli studenti di Ron che
hanno partecipato ad almeno un corso prima del mese
di gennaio 2022 e si trovano in difficoltà economiche.

ISCRIZIONI
Iscriversi entro le
12:00 del 5 Marzo. 

Link per le iscrizioni:
https://www.healingwisdom.com/trainingit

INFORMAZIONI info@healingwisdom.com     HealingWisdom.com 

DOM LUN MAR MER

MARZO 2022

16:00 – 22:00 ora italiana (pausa pranzo di un’ora)
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