
Meditazione e Guarigione Spirituale

con Ron Young

Una immersione intensiva che si focalizza sulla crescita del Guaritore Spirituale.
La Meditazione Spirituale applicata alla Guarigione Spirituale è la base fondante 
di questi giorni insieme. Ogni partecipante verrà assistito per entrare nella 
profondità della propria apertura allo Spirito che è all’Interno. Quando sarà 
indicato, si lavorerà anche con le Costellazioni Spirituali. Ron Young

LE OPZIONI SONO DUE, DISTINTE PER AREA GEOGRAFICA. CHI SENTE LA CHIAMATA 

A PARTECIPARE A TUTTE E DUE POTRÀ ISCRIVERSI ONLINE COME SPECIFICATO DI SEGUITO.

APERTO A TUTTI QUELLI CHE SENTONO LA CHIAMATA

Ron Young propone due corsi di meditazione online per accompagnare l’inizio
del nuovo anno con il sostegno della meditazione intensiva e dell’autoguarigione.

INFORMAZIONI i n fo@hea l i ngw i sdom . com      www.hea l i ngw i sdom . com

AMERICA SETTENTRIONALE, CENTRALE e MERIDIONALE
LINGUE • Inglese • Francese • Spagnolo

AMERICA SETTENTRIONALE, CENTRALE e MERIDIONALE
LINGUE • Inglese • Francese • Spagnolo

DATE 2 - 3 Gennaio 2021
ORARIO • 09:00 – 18:00 EST

(Eastern Standard Time, ora di New York)
Pausa pranzo: 12:00 – 14:00

• 15:00 – 24:00 CET
(Central European Time, ora italiana)
Pausa cena: 18:00 – 20:00

Il corso ha una durata complessiva di 14 ore

DOVE Online su Zoom

COSTI DEL Abbiamo deciso per una differenziazione 
dei prezzi che permetta ad ognuno di aderire 
secondo le proprie possibilità economiche. 
Chi si trova ad affrontare delle difficoltà 
finanziarie ci contatti per email.
• $350 USD  • $300 USD  • $250 USD
• 290,00€ • 248,00€ • 207,00€

ISCRIZIONI online sul sito, alla pagina 
www.healingwisdom.com/nyen
Pagamenti con bonifico bancario in Euro, 
i dettagli della banca saranno inviati a 
seguito della registrazione.
Le iscrizioni si chiudono il 31 Dicembre.

EUROPA
LINGUE • Inglese • Italiano • Greco

EUROPA
LINGUE • Inglese • Italiano • Greco

DATE 4 - 6 Gennaio 2021

ORARIO • 11:00 – 18:00 CET
(Central European Time, ora italiana)
Pausa pranzo: 12:30 – 14:30

Il corso ha una durata complessiva di 15 ore

DOVE Online su Zoom

COSTI DEL Abbiamo deciso per una differenziazione 
dei prezzi che permetta ad ognuno di aderire 
secondo le proprie possibilità economiche. 

Chi si trova ad affrontare delle difficoltà 
finanziarie ci contatti per email.
• 290,00€ • 248,00€ • 207,00€

ISCRIZIONI online sul sito, alla pagina 
www.healingwisdom.com/nyit
Pagamenti con bonifico bancario in Euro, 
i dettagli della banca saranno inviati a 
seguito della registrazione.
Le iscrizioni si chiudono il 31 Dicembre.

SEMINARIO
SEMINARIO


