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CON Ron Young

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

In questo Nuovo Anno ci
diamo il benvenuto, a noi stessi
e vicendevolmente, dalla più
Grande Sede del Cuore della 
nostra Natura più Grande. Ed è 
da qui, in questo empowerment,
che ognuno di noi potrà dare il 
permesso di seguirne le rivelazioni
del Sé, i movimenti della Grazia
compassionevole dalla Sorgente 
in Noi.

Giunti a questo portale di
compassione-saggezza, con
profonda umiltà e fiducia, 
ognuno di noi accoglie in sé 
il futuro sempre più grande,
come visione e intenzione, 
con pieno permesso e 
accordo affinché si realizzi 
nel servizio alla vita, alla terra
e verso tutti quelli che vivono
su di essa.

La nostra collaborazione 
nell’aprirci dall’interno della 
nostra Natura più Grande
continua. Durante questo Corso
Intensivo per il Nuovo Anno,
la Meditazione Spirituale e la
Guarigione Spirituale applicata
saranno alla base del lavoro 
dei nostri giorni insieme.

Ron Young

ORARIO
16:00 - 21:00 ora italiana
È prevista una pausa lunga e altre più brevi ogni
giorno; Ron ne deciderà sul momento la durata
più opportuna.

LINGUE
• Inglese • Francese • Greco
• Italiano • Spagnolo 
Per la traduzione è richiesto un minimo di dieci
partecipanti per lingua.

APERTO A CHIUNQUE SENTA LA CHIAMATA – EUROPA E AMERICHE

Corso Intensivo 
Internazionale di Meditazione 

e Guarigione Spirituale
per il Nuovo Anno

ISCRIZIONI
https://form.jotform.com/223255232949156

Entro le 12:00 del 22 Dicembre

COSTI
1. US$ 250,00
2. US$ 200,00 - per gli studenti di Ron nella formazione di 18 mesi e per
chi ha partecipato almeno a un corso prima del mese di settembre 2021

3. US$ 150,00 - per gli studenti di Ron in difficoltà economiche, che hanno
partecipato almeno a una formazione prima del mese di settembre 2021

INFORMAZIONI HealingWisdom.com   info@healingwisdom.com


