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Sabato  7  dicembre  2019   - ore  9,30

Formazione dei volontari di René Mey

Incontro di formazione sulle tecniche di guarigione emozionale di René Mey tenuto
dall’istruttore in formazione Giorgio Ausani, che abilita i partecipanti a diventare
Volontari della Fondazione Internazionale di René Mey per poter trattare tutte le
persone gratuitamente. La formazione ha un momento teorico e la prima tecnica di
guarigione che ci vengono insegnati gratis, nella seconda parte dell’incontro le altre
tecniche che si possono imparare sono a pagamento.
Entrate nel meraviglioso mondo di René, per conoscere e beneficiare dell’enorme
lavoro che lui e tutti i suoi volontari fanno nel mondo!

La teoria e la 1a.  tecnica si apprendono gratis, le successive si pagano

si richiede la conferma della partecipazione



Le terapie di medicina emozionale di René Mey hanno una base scientifica che le
supporta: ognuna di esse soddisfa uno scopo che è la rigenerazione cellulare
applicando la terapia richiesta dal paziente in base alla sua condizione. L'intenzione
di ogni terapeuta nella nostra Fondazione è basata sull'amore incondizionato, che è
quello di amare senza condizioni e questo, unificato a un'azione fisica quando le
terapie sono applicate, si tradurrà in una reazione a livello cellulare di guarigione nel
paziente che le riceve.
René Mey è un umanista itinerante, che offre seminari e workshop sulla spiritualità e
la meditazione, ha anche fondato ospedali per coloro che sono in condizioni di
povertà per cercare cure per gravi malattie.
Sul canale Youtube è disponibile Il film HIM, Mas allá de la luz (Him Oltre la Luce)
basato sulla vita di René e sui suoi sforzi spirituali. Il film è stato realizzato e prodotto
in Messico dove René Mey vive e lavora e dove la sua organizzazione gestisce centri
di comunità e workshop; tiene anche conferenze pubbliche in tutto il mondo e ha
fondato il movimento Day of Good Action.
René Mey sostiene la transizione verso stili di vita sani e pacifismo e crede che
"l'amore incondizionato" possa curare malattie altrimenti non curate, inoltre
sostiene che l'inquinamento e lo stress stanno causando un livello più elevato di
malattia nella società moderna rispetto alle ere precedenti attraverso una forma di
degenerazione cellulare e che la meditazione e la consapevolezza emotiva possono
risanare.
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