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CORSO INTENSIVO INTERNAZIONALE
Meditazione 

e Guarigione Spirituale
per il Nuovo Anno

CON

Ron Young
2 - 4 Gennaio 2022

APERTO A TUTTI QUANTI SENTONO LA CHIAMATA

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 alla base del lavoro nei nostri giorni insieme. 

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 sul lettino.

Se le condizioni lo richiedessero, lavoreremo anche con le

Costellazioni Spirituali.

In questo nuovo anno
prego per il tuo più 
grande successo,
per l’abbondanza 

in tutto ciò che farai,
per tutti i tuoi sogni, 

per quello che immagini
e che vuoi realizzare nella vita.

Che questo nuovo anno
risuoni delle risate spirituali 

che nascono nel cuore,
sia pieno di gioia appassionata

e di successi clamorosi
nella tua vita sulla terra –
Mentre lo Spirito ti guida

nel tuo incedere.

Tuo fratello, Ron Young

LINGUE
• Inglese • Italiano • Greco • Francese • Spagnolo

Per la traduzione dall’inglese si richiede un 
minimo di dieci partecipanti per lingua.

DOVE Online

DATE

FASCE DI PREZZO 
• 255 € ($295 USD)
• 215 € ($250 USD) Questo prezzo è per gli studenti di Ron 
che hanno partecipato ad almeno un corso prima dello scoro 
mese di settembre 2021.

• 165 € ($190 USD) Questo prezzo è per gli studenti di Ron 
che hanno partecipato ad almeno un corso prima dello scoro
mese di settembre 2021 e si trovano in difficoltà economiche.

INFORMAZIONI info@healingwisdom.com    HealingWisdom.com 

DOM LUN MAR MER

GENNAIO 2022

10:00 AM - 3:00 PM ora di New York
16:00 – 21:00 ora Italiana

GIO VEN SAB

2 3 4 5 6 7 8

ISCRIZIONI
Iscriversi entro le

12:00 del 20 Dicembre 2021

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


