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I VOSTRI ISTRUTTORI
Ricercatore spirituale per gran parte della sua vita da adulto, Ronald Holt è
Facilitatore del Flower of Life Institute dal 1993, quasi dall’inizio del programma di
formazione per facilitatori voluto da Drunvalo. Ron ha svolto la sua attività prima di
tutto all’estero ed è stato il primo ad introdurre i workshop del Fiore della Vita in
Giappone, Hong Kong, Tailandia, Sud Africa e Australia. Prima di entrare a far parte
dell’Istituto del Fiore della Vita, il curriculum di Ron comprendeva attività come
archeologo in ambiente marino e in campi di scavo nelle isole Hawaii e Guam. I suoi
interessi nella sua vita sono da sempre stati le arti marziali, lo studio spirituale, i viaggi, le esplorazioni e molti
altri. Le persone che conoscono Ron lo descrivono come un uomo di poche parole, di grande umiltà e con un alto
livello di integrità.
Nell’estate del 1996 Drunvalo Melchizedek assegnò a Ron l’incarico di vice-presidente del consiglio dei Direttori del
Flower of Life Research Institute. Da quel momento, Ron, assieme a sua moglie Lyssa Royal-Holt (Direttrice della
Formazione per il Flower of Life) ha creato diversi programmi per coloro che avevano già frequentato il seminario
di base del Fiore della Vita, inclusi il Seed of Life, Livelli 1 e 2, e il nuovo workshop “Il Ricordo dell’Ottaedro”. Ha
anche proposto delle tecniche per il corpo fisico nella pratica spirituale del FOL introducendo esercizi di un’antica
pratica di Yoga Taoista di origine coreana risalente a 9.000 anni fa, chiamata Sundao, per meglio sostenere
l’integrazione di corpo mente e spirito delle persone che frequentano i corsi del Flower of Life Research. E’ un
istruttore certificato di Yoga Taoista ed ha una formazione di 500 ore come maestro di Hatha Yoga.
Ron vive a Phoenix con sua moglie Lyssa e sovrintende all’attività delle sedi del FOLR nel mondo. Tra i tanti suoi
impegni continua a redigere articoli di grande interesse per il sito web del FOLR. Si è impegnato a creare e
sostenere l’organizzazione del Flower of Life affinché sia una struttura di durevole integrità e che presenta
insegnamenti tesi ad arricchire l’esperienza umana e ad aiutarci a risvegliare le nostre memorie e la connessione
con la Fonte Divina del Tutto.

∞
Lyssa Royal Holt è ben nota nella comunità del Flower of Life come direttrice
responsabile della Formazione per il Flower of Life Research. E’ una scrittrice di fama
internazionale che vive in Arizona. È conferenziera e channel sin dalla metà degli anni ’80
quando, grazie alle sue capacità di autoipnosi, iniziò a ricevere informazioni e
insegnamenti rivelatori provenienti dai regni spirituali. Quest’esperienza la spinse a
compiere un’approfondita ricerca sulla natura della coscienza umana ed extraterrestre,
attraverso le sue capacità di intuizione e channeling.
Ha impiegato professionalmente le sue capacità dal 1985, canalizzando per migliaia di
persone in tutto il mondo. Ha creato insieme a Ron i workshops del Seed of Life e Il Ricordo dell’Ottaedero;
collabora inoltre per lo sviluppo del programma di formazione per facilitatori.
Lyssa è anche nota autrice dei libri The Prism of Lyra, Visitors from Within, Preparing for Contact, and Millennium,
pubblicati in molte lingue e in diversi paesi del mondo. (Millennium è stato pubblicato da Macroedizioni nel 2002)
E’ istruttrice certificata di Yoga Taoista e un formazione di 500 ore come master di Hatha yoga.
Per altre informazioni su Lyssa, vai al sito web www.lyssaroyal.com.
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