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SERIE DI MEDITAZIONI ONLINE

con Ron Young
e il Team Healing Wisdom

SONO BENVENUTI TUTTI  QUELLI  CHE SENTONO LA CHIAMATA

Abbiano iniziato le meditazioni online il 
26 Marzo in risposta alle richieste di studenti
e amici nel mondo. Quando il 28 Luglio 
abbiamo completato la nostra trentunesima
meditazione, oltre 600 partecipanti hanno
meditato insieme, dalle Americhe 
all’Europa, dal Medio Oriente, dall’Asia
all’Australia! Quello che è iniziato per la
richiesta di pochi si è sviluppato in una 
comunità internazionale a livello mondiale.
Quanta bellezza in questo dischiudersi che
si diffonde dal Cuore della Compassione 
di tutti i partecipanti, ad ogni incontro.
Ho ricevuto la mia formazione nella tradizione
orale. Lo studente incontra il maestro per
ricevere la trasmissione e poi, con tutte le
possibilità a sua disposizione, e con la
Grazia dei Cieli e della Terra, si impegna
per realizzare l’offerta ricevuta attraverso la

realtà spirituale del maestro. Il lavoro del
piccolo di fronte al grande è: seguire.
Ed è stato questo il mio movimento, ed è
così che continuo ad “avanzare”, seguendo.
Nel seguire e quindi andando sempre solo
dove vengo invitato, il movimento dello 
Spirito si è espresso con l’invito che arriva
esternamente dalle persone. La comunità
Healing Wisdom è cresciuta e si è sviluppata
in un maturo organismo di servizio spirituale.
Seguire porta con sé grande successo.
Con l’arrivo della pandemia, la via che mi era
stata mostrata è stata sovvertita. Come già
detto, per necessità e in risposta al movimento
d’amore di chi ha chiesto meditazioni e
insegnamento online, il lavoro è andato
“avanti” e io, ho continuato a seguire. Per
fortuna gli amici di Healing Wisdom hanno
mostrato un livello di evoluzione tale da

permettere di entrare in profondità, e non 
nell’ipnosi della realtà virtuale dello schermo,
della rete, delle voci di paura e odio del
mondo, ma nella Realtà Unica della Vita.
Tutti hanno avuto il potere della perseveranza,
la compassione della propria natura e, 
ancora più importante, la Grazia della 
Sorgente per affermare la propria condizione
di “locus”, il centro, la sede in cui può 
scorrere l’Intelligenza Creativa radicata 
nel Potere dell’Amore-Compassione. 
In un mondo di estremi, incessanti contrasti
e morte, ognuno grazie alla pienezza del 
proprio amore ha accolto in un abbraccio i
propri cari, la comunità, e il mondo in cui
vive percependo in ognuno l’Amato e Ciò
che è Amato.

Cari Amici di Healing Wisdom, do il benvenuto a ciascuno di voi, con gratitudine.

Il concerto sarà offerto dagli artisti che
con la loro musica e le loro opere creative
ci hanno altruisticamente assistito 
ogni settimana, ad ogni incontro, offrendo
la propria compassione, l’ispirazione e
la bellezza. 

La nostra SERIE DI MEDITAZIONI continua
OGNI MESE

Prime tre settimane 2 MEDITAZIONI settimanali • Martedì • Sabato

La quarta settimana CONCERTO Musicale e di Arte Visiva • Sabato

Dato il tempo e la complessità di quanto necessario affinché 
le meditazioni possano svolgersi, come per magia e senza
soluzione di continuità, chiedo a tutti quelli che si sentono
chiamati, di fare la propria offerta, senza che sia un peso o
un disagio, ad espressione del sostegno e della gratitudine
per il lavoro di organizzatori e traduttori. 

SOSTIENI
Organizzatori 
e Traduttori

SOSTIENI i 
Professionisti

Creativi

Per assicurare la sostenibilità di questo modello online saranno necessari
rispetto e sostegno per gli organizzatori, i traduttori e gli artisti creativi

La manifestazione di questo splendido lavoro è stata possibile grazie alla preziosa e
generosa offerta di sostegno e di servizio dei tre organizzatori, dei nove traduttori e dei tanti
artisti creativi che ci hanno assistito a ogni incontro e ci hanno permesso di procedere con
successo grazie al loro lavoro altruistico. A seguito della straordinaria risposta riscossa dalle
meditazioni sono necessarie 50 ore la settimana solo per l’organizzazione degli incontri,
inclusa la laboriosa traduzione di tutta la documentazione. Gli organizzatori e i traduttori
sono la chiave del nostro successo e svolgono un lavoro di grande difficoltà. Senza di
loro, a questo livello, non sarebbe possibile niente.

Per gli artisti creativi, come da programma,
stiamo organizzando un concerto con cadenza
mensile che vi permetterà di fare la vostra 
offerta. E mi ripeto nuovamente, vi invito a
donare a ogni concerto mensile, senza che
diventi un peso o un disagio.

La mia maestra radice Hilda Charlton e il Dr. Bert
Hellinger, mi hanno insegnato di assicurarmi 
che la bilancia del dare e del ricevere sia in 
equilibrio, diversamente il successo non potrà
esprimersi nel movimento che procede in “avanti”.
Molti gruppi spirituali mostrano modalità di 
comportamento estremamente sbilanciate, qui
invece siamo chiamati ad operare nel cerchio
dell’amore e del rispetto, onorandoci e
sostenendoci vicendevolmente.

In questa serie, ho sentito l'importanza 
di includere delle meditazioni che offrono 
dei punti di accesso al Femminino Sacro
e per questo ho invitato Sarah Peck, mia 
partner e collaboratrice, a guidare le 
Meditazioni del Martedì.

Sarah proporrà le Meditazioni del 
Pellegrinaggio Interiore per accedere 
ai panorami sconosciuti della nostra più
Grande Natura, per una più profonda 
riorganizzazione e diventare “manna” per
questo mondo.         

MEDITAZIONI con SARAH PECK: Pellegrinaggi Interiori

Concerto con frequenza mensile per le  
offerte a sostegno degli artisti creativi. 

Per il rispetto del contributo di ogni 
artista è necessario rendere questo 

modello sostenibile.

E mi ripeto nuovamente, vi invito a 
donare ad ogni concerto mensile, senza 

che diventi un peso o un disagio.

Il Sabato della quarta settimana del mese, al posto della meditazione, 
siete invitati a partecipare al Concerto Musicale con Letture Creative e 
Gallerie Visive offerto dagli artisti creativi che ci hanno accompagnato in ogni
nostra meditazione. Ci hanno offerto un sostegno disinteressato, donando ad
ognuno, ogni settimana, ad ogni incontro, la propria compassione, l’ispirazione
e la bellezza.                 Nota: Chiediamo le vostre offerte per il concerto del mese, 

come strumento di sostegno diretto per il lavoro degli artisti.

SERIE DI CONCERTI MUSICALI,
LETTURE CREATIVE e GALLERIE VISIVE

SERIE DI MEDITAZIONI  CALENDARIO

SOSTIENI LA SERIE DI MEDITAZIONI HEALING WISDOM ONLINE

Settembre - Dicembre 2020 SERIE DI MEDITAZIONI  HEALING WISDOM

DOMENICA
SETTEMBRE

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DOMENICA
DICEMBRE

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

DOMENICA
OTTOBRE 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

1

DOMENICA
NOVEMBRE

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

MEDITAZIONE
Sarah Peck
14:00 - 15:00 
ora italiana

MEDITAZIONE
Ron Young
15:00 - 17:00 
ora italiana

CONCERTO 
MUSICALE
Artisti 
15:00 - 17:00 
ora italiana

Grazie ai nostri organizzatori
Sabina Celentano, 
Simone Lamberti, 
e Sarah Peck

Grazie ai nostri traduttori
希 (Mandarino), 周可凡 (Cantonese), 

Cindy Balan e Marie Brouillard (Francese),
Francesco Benivegna (Italiano), 

Eleanna Chalatsi e Kalliopi Klontza (Greco), 
Olga Pérez e Denisse Becerra (Spagnolo) 

Ringraziamo gli artisti
Dawn Avery, Cindy Balan, Michael Falco,
Véronique Gambier, Marcus Miller,
Anna Odell, Samantha Podrebarac, 
Richard Shulman, Giovanni Voneki 
e Xi 希, per le loro sacre offerte

GRAZIE a ogni partecipante per l’offerta del proprio servizio al mondo

Che siate benedetti, sempre Ron Young e il Team Healing Wisdom

Sono benvenute tutte le tradizioni Spirituali e nel rispetto di ogni tradizione 
invitiamo i praticanti ad accedere alla Sorgente percorrendo il sentiero ricevuto. 

Non è nostra intenzione creare una nuova religione o una nuova tradizione spirituale. 
Accogliamo allo stesso modo tutti coloro che sentono la chiamata, di qualsiasi tradizione.

MEDITAZIONI con RON YOUNG

Ron Young

Continuano 
il SABATO

Ultimo
SABATO
del mese

MARTEDÌ

UNA BIOGRAFIA MOLTO SINTETICA
La maggior parte di voi ha conosciuto Sarah nella veste
della persona che ha gestito, silenziosamente, l’accesso
alle meditazioni su Zoom e di chi risolve i problemi 
di connessione e offre il suo supporto affinché il 
programma si svolga senza intoppi ad ogni incontro.

Per chi non avesse mai conosciuto Sarah, l'intensa
pratica spirituale quotidiana di diverse ore, consolidata
in oltre venti anni, è stata un sostegno al suo servizio
spirituale e all’insegnamento.

Per oltre dieci anni è stata il riferimento per diverse
centinaia di studenti che hanno partecipato ai suoi
corsi di meditazione nell’area di New York.

Ha gestito in veste di Direttrice il Programma 
Spirituality Mind Body Masters Degree della Columbia
University a New York. Grazie a questo programma 

gli studenti hanno avuto la possibilità di  accedere in
modo esperienziale a diverse modalità spirituali per 
lo sviluppo di programmi in ambito terapeutico, di 
guarigione, istruzione e business.

Alla Columbia University ha poi ottenuto il suo
Dottorato concludendolo con una ricerca che ha reso
disponibile uno standard di riferimento scientifico
per la guarigione spirituale.

Inoltre, Sarah è una esperta di pellegrinaggi in 
solitaria. La sua visione di pellegrinaggio prevede 
da quattro a cinque settimane di meditazione 
camminando in solitaria; gli incontri sociali non 
sono il suo interesse. Ha percorso lo Shvil Yisra’el 
in Israele, la Via Francigena in Italia e il Cammino di
Santiago in Spagna.


