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Questa primavera unisciti a noi per cinque straordinarie settimane online
Cogli questa opportunità del tutto unica di aver accesso alla Realtà e al  

Potere dell’Auto-Guarigione Spirituale con l’intercessione di Dio e dello Spirito.

Durante queste cinque settimane insieme, oltre 
al lavoro di gruppo, ci saranno circa 30-40 ore
di lavoro individuale da svolgere durante il 
“tempo libero”. 

Questa formazione si fonda sulla Meditazione, sulla 
Guarigione Spirituale e sulle Costellazioni di Guarigione
Spirituale sviluppate da Ron assieme al suo insegnante 
Dr. Bert Hellinger, il Padre delle Costellazioni Familiari.

Questa formazione si concentra sugli strumenti che Ron ha 
sviluppato durante gli ultimi 40 anni di ininterrotto lavoro con 
chi si sta confrontando con una malattia grave, offrendo la propria
assistenza per la guarigione completa.

Questo lavoro è di particolare importanza per i Guaritori del
Mondo che non si prendono cura della guarigione di sé stessi. Sarà
un lavoro di grande intensità e di accesso al Sé che rafforzandosi 
darà maggiore profondità al servizio e all’assistenza agli altri.

SONO BENVENUTE TUTTE LE TRADIZIONI    TUTTI QUANTI SENTONO LA CHIAMATA SONO BENVENUTI

L’Universo Creativo si aprirà per noi grazie a Richard Shulman, il nostro musicista alle tastiere

Tutti quelli che si sentono chiamati a
partecipare a questa formazione sono
benvenuti; verranno messi a disposizione
gli strumenti utili per una vita spirituale
realizzata da vivere sulla terra.

Questa formazione si rivolge, inoltre, a
chi si sta confrontando personalmente, a
vari livelli, con il recupero dalla malattia
grave e intende partecipare attivamente
al processo di guarigione e agli studenti
della guarigione che offrono il proprio
servizio a chi sta affrontando una 
malattia grave.

Tutti i ricercatori della Verità sono 
benvenuti, per partecipare non è
necessario essere gravemente malati.

Nota: attualmente in America Settentrionale
e in Europa, una persona su tre nella vita si
troverà ad affrontare un apparente cancro.

Questa formazione trae origine dal lavoro 
di Ron, radicato in Dio, e dal successo che 
ha avuto negli ultimi 40 anni con chi si è 
rivolto a lui, ai diversi stadi di un apparente
tumore. Sottoposte a cicli di cure pesanti,
principalmente secondo la medicina
tradizionale, queste persone hanno sentito 
il bisogno di capire che cosa ci fosse alla
base della rigenerazione cellulare e sistemica
grazie all’intercessione dello Spirito.

In queste cinque settimane di formazione 
lavoreremo per comprendere la complessità
della malattia da una prospettiva spirituale
globale che include il Campo Spirituale che
definisce l’individuo, il Campo Familiare e la
prospettiva psicologica, sociale, ambientale 
e biologica.

Andremo a investigare la struttura e le
ipnosi della personalità, gli atteggiamenti
mentali sottostanti, le costruzioni subconscie
e inconsce per iniziare a comprendere
quell’etichetta con cui definiamo ‘noi stessi’ 
e in cui ci riconosciamo o con più precisione
quello che Ron definisce “l’Abitudine di 
Noi Stessi”.

Continueremo a lavorare per approfondire 
la comprensione dei modelli meccanici 
che sono all’origine “dell’Abitudine di Noi
Stessi” per poi entrare nella Realtà Super
Auto-Cosciente della nostra Natura 
Spirito-Anima. Radicati nell’Amore e nella
Compassione entreremo nella Guarigione
rigenerativa attiva con la Grazia e la 
Misericordia di Dio rivelando la nostra 
completezza e facendo esperienza di ciò 
che è veramente possibile.

IMPORTANTE: Questa formazione è per 
chi è pronto a impegnarsi seriamente 
per la guarigione. Prima di decidere di

partecipare, vi sollecito a realizzare che 
il lavoro di guarigione richiede impegno 
da parte vostra, richiede compassione, 
perdono, pazienza, forza d’animo e 
perseveranza. Sono necessarie la ricerca, 
l’esplorazione e l’applicazione che
permetteranno di sviluppare la connessione
individuale, mostrando la porta di accesso
alla Creazione per realizzare che cosa è 
veramente possibile.

Per quanti si trovano ad affrontare una 
apparente malattia grave è necessario
avere un medico di riferimento e seguire
delle terapie.

Nel nostro viaggio di guarigione si apprende
ad armonizzare tutte le modalità di guarigione
tra loro a sostegno della guarigione. La
partecipazione a questo lavoro richiede un
impegno da 2 a 3 ore di auto-guarigione al
giorno. Tra un incontro e l’altro ci saranno
circa quaranta ore di lavoro da svolgere.

Un grande numero di quanti hanno
partecipato a questa formazione negli ultimi
18 anni, che hanno effettivamente mantenuto
una pratica quotidiana costante, sono entrati
in remissione e con la Grazia di Dio sono 
rimasti in remissione dalla malattia.

Vostro fratello, Ron

GIORNI E ORARI DELLA FORMAZIONE
SONO STATE DEFINITE DUE PROPOSTE, PER AREA GEOGRAFICA

Nonostante la distinzione nelle due zone, chi sentisse la chiamata a partecipare ad altri incontri sarà benvenuto. 
Al corso per le Americhe la traduzione sarà offerta con un minimo di 6 partecipanti. 

Ti terremo informato, se tale numero sarà stato raggiunto.

LA FORMAZIONE

con

LE AMERICHE: 
NORD, SUD, CENTRO

LINGUE
• Inglese • Francese • Spagnolo

EUROPA

LINGUE
• Inglese • Italiano • Greco

EDT > ora di New York ora italiana ora italiana

Giovedì, 18 Marzo 6-9 PM 23:00-02:00 19:00-22:00

Giovedì, 25 Marzo 6-9 PM 23:00-02:00 19:00-22:00

Lunedì, 29 Marzo 6-9 PM 00:00-03:00 –

Mercoledì, 31 Marzo – – 19:00-22:00 

Sabato, 10 Aprile 10 AM - 3 PM 16:00-21:00 16:00-21:00  
(pausa 12-1:30 PM) (pausa 18:00-19:30) (pausa 18:00-19:30)

Domenica, 11 Aprile 8 AM - 1 PM 14:00-19:00 14:00-19:00    
(pausa 10-11:30 AM) (pausa 16:00-17:30) (pausa 16:00-17:30)

Lunedì, 12 Aprile 6-9 PM 00:00-03:00 –

Mercoledì, 14 Aprile – – 19:00-22:00

Domenica, 18 Aprile 8 AM - 3 PM  14:00-21:00 14:00-21:00    
(pausa 11-1 PM) (pausa 17:00-19:00) (pausa 17:00-19:00)

Sabato, 1 Maggio 10 AM-3 PM 16:00-21:00 16:00-21:00   
(pausa 12-1:30 PM) (pausa 18:00-19:30) (pausa 18:00-19:30)

Domenica, 2 Maggio 8 AM - 1 PM 14:00-19:00 14:00-19:00   
(pausa 10-11:30 AM) (pausa 16:00-17:30) (pausa 16:00-17:30)

• 28 ore di formazione online stimate • 28 ore di formazione online stimate 
• 31 ore di formazione, • 31 ore di formazione,

inclusa la sessione aperta inclusa la sessione aperta

www.healingwisdom.com/healit www.healingwisdom.com/healit2

CALENDARIO
L’iscrizione per l’Europa 
o le Americhe include

tutti gli incontri. 
È richiesta la 

partecipazione a 
tutti gli incontri, 

rispettando gli orari.

DOVE Online su Zoom

COSTI DELLA FORMAZIONE
Borse di Studio. Chi si trova in difficoltà 

economiche potrà partecipare contribuendo 
secondo le proprie disponibilità. 

Scriveteci una mail.
• 495 €  • 415 €  • 330 €

ISCRIZIONE Online sul sito
Pagamenti con bonifico bancario in Euro. I dettagli 

della banca saranno inviati a seguito della registrazione.
Le iscrizioni si chiudono il 23 Marzo 2021.

INFORMAZIONI
info@healingwisdom.com   
www.healingwisdom.com

ISCRIZIONE
ONLINE SUL SITO

ALLA PAGINA


