
Transitare verso una Nuova Coscienza ed armonizzare le Energie del Cambiamento

La Transizione
Planetaria 

e la Nuova Terra

il Salto Quantico in una nuova
Coscienza di Luce

Percorsi e preziosi strumenti  di aiuto
di Guarigione, trasformazione ed evoluzione verso la Via e il portale del Cuore 

nel facilitare il Passaggio vibrazionale in atto
per la Terra e l' Umanità

attesa con gioia nella Fratellanza Galattica di Luce.

* * * * * * *

Incontri, seminari e corsi collettivi pratico-esperenziali ed informativi, 
inerenti alle tematiche ed alla conoscenza Olistica dell' Essere, le multidimensioni, 

i nuovi modelli di vita e comunità nascenti della nuova Terra;
sedute terapeutiche individuali e di gruppo;

spazi creativi alla scoperta di Sè incontrando sé stessi 
nei propri doni e potenziali di vita;

la Natura, l' Arte, la musica il canto e la Danza…e altro ancora;
ri-educarsi alla Vita e l' Arte del Vivere in tutte le sue espressioni e nel quotidiano.

di Arleen Sidhe



- I Messaggi di Luce e le Conferenze informative -

* Riassunto dei vari argomenti precedenti e trattati in generale : *

Evoluzione cosmica e planetaria, il Cilclo della Vita; 
Dalle Stelle alle origini dell' Umanità;
Le civiltà precedenti, Lemuria ed Atlantide e i popoli della Terra Cava Interiore; 
Archivi Akashici, Memorie del tempo e dell' universo; come avviene il rivissuto e la lettura.
Miti e Tradizioni spirituali dei popoli, sciamanesimo.
Spiritualità Celtica e sciamanesimo europeo; 
La Via del Graal ascende nella nuova Terra; 
Il Risveglio sul Sentiero di Luce e il Viaggio Iniziatico; 
Feste Sacre e celebrazioni nella Ruota dell' Anno; 
Energie di Luce sui luoghi e Territorio;
Le altre dimensioni, i corpi sottili e i Mondi di Luce; i multilivelli, diversità vibrazionale e di 
coscienza, tipi di vita.
Dimensione Quantica, guarigione e trasformazione, la legge di Risonanza e di Attrazione;
Cure di Luce nella Nuova Energia; 
Terapie Essene e la lettura dell' Aura; 
Medicine quantistiche e Matrix divina; 
Il nuovo Corpo Cristallino e la coscienza galattica; 
L' uomo cosmico e microcosmico a immagine e somiglianza divina; 
Energie cosmiche e tempeste solari nel processo di trasmutazione attuale; 
Alchimia, Trasmutazione e Kundalini; 
Il Sacro Maschile e Sacro Femminile;
Spiriti di Natura, Deva ed Elementali; il regno fatato ed il piccolo popolo;
Guide di Luce, Angeli e aiutanti invisibili;  
Messaggi dal Regno dei Numeri; gli Esseri Numeri potenze creatrici divine;
Coscienza e popolo Animale; dialoghi e messaggi dalle diversità animali e in rapporto alla Terra,
I messaggi dal Regno del Cervo; 
Musica, frequenze vibrazionali, sinfonie cosmiche e individuali, come creano, dissolvono, evolvono.
Musica, Canti e Danze Sacre; 
Il Suono, il Linguaggio d' oro, modifiche vibrazionali e nuovi codici DNA;  
I Bambini della Nuova Terra; 
La Fratellanza Galattica; 
La Terra e i Popoli Stellari; 
Interventi e collaborazioni extraterrestri negli eventi storici planetari e nello stato attuale di 
Ascensione - il Primo Contatto; 
Esempi e modelli di vita della nuovaTerra e civiltà ascese testimoniate dall' Akasha.



- I Seminari pratico-esperenziali -

* Il riassunto dei vari settori precedenti e praticati nei seminari: *

I sintomi del cambiamento, come armonizzarli ed integrarli in luce; 
L'importanza e l'uso del Respiro; consapevolezza armonica, tecniche terapeutiche, respirazione 
pranica.
Nutrimento di luce, nutrimento fisico e dei piani sottili: attraverso i cibi, le facoltà ed elementi 
sottili della Natura, e frequenze di luce nell' uso quotidiano,
La Co-creazione nella nuova Terra, attivare i nostri talenti, le nostre potenzialità; la nascita delle 
nuove comunità come custodi della Terra.
Spiriti di Natura, Deva ed Elementali; il regno fatato e angelico, contatti e collaborazioni.
Guarire con gli Alberi; messaggi e contatti, pratiche terapeutiche e di benessere.
Le Armoniche dell'Essere, i Suoni di Luce, risonanza corporea e cellulare; 
Colori che nutrono, trasformano, guariscono; 
Rinascere e guarire con il Sole; nutrimento sottile, pratiche terapeutiche e di benessere.
Energie di Luce sui luoghi e Territorio; (luoghi precisi ad ogni occasione).
Il rilascio karmico e la trasformazione delle emozioni alla frequenza del Cuore; 
Riconoscere e trasmutare in luce le forme pensiero; 
Anime Creative: Oltre l' ostacolo; trasformare e rimodellare la realtà.
Riattivare la qualità di Apertura; 
Il potere dell' Abbraccio; 
L' Empatia, la sensibilità, l' ascolto;
Guida al discernimento, i filtri dell' ego e della mente; 
Meditazione e Co-creazione; 
Pratiche e tradizioni Essene, e per la Nuova Terra; 
Il Viaggio Iniziatico; le tappe nel cammino evolutivo e di Risveglio del Sè.
I 12 Co-Creatori della Terra; Zodiaco;
Gesti di Luce e di Guarigione; uso consapevole dei flussie forme d' energia,
I Mudra della Guarigione; 
Conoscere ed armonizzare i chakra;
Nuovo sistema dei chakra, modifiche vibrazionali, codice DNA e riprogrammazione cellulare; 
Il nuovo Corpo Cristallino e i suoi centri; 
Il potere del Verbo, il Suono e la Parola; preghiere e mantram.
Linguaggio e Comunicazione nelle frequenze di luce;
I Canti Sacri; 
La Danza Sacra; 
Meditazione in Movimento; Musico-DanzaTerapia;
Spiritualità Celtica e Tradizione sciamanica europea; 
Le Rune, antico uso originario; 
Attivarsi consapevolmente e divenire facilitatori per il Cambiamento; 
Tecniche di creazione e guarigione quantistica; 
Come spostarsi nelle nuove linee spazio-temporali creando la realtà nelle frequenze e il Linguaggio di 
Luce, allineandosi al Cuore e alla Volontà Divina; 
Integrare ed allinearsi alle Energie Solari del Cambiamento; 



Il potere della Compassione nell' opera di trasmutazione energetica; 
Vivere ed Essere nel Sacro Presente, ancorarsi alla Nuova Terra; 
La Via del Cuore, Rinascere in Bellezza e nella Gioia!; 
Celebrazione delle feste sacre del Calendario dell' anno,  (solstizi, equinozi, wesak e molte altre…)

* Il Suono *
- quale strumento di Armonizzazione, Guarigione, Elevazione -

Il Mondo è musica, 
l' Universo e tutta la Creazione sono vibrazioni sonore 

e ognuno di noi è una Sinfonia...

(dettagli e contenuto nella pagina specifica dedicata)

* * * * * * *

* Le Meditazioni di Luce per la Terra *
e la Transizione planetaria

uno spazio costante di profonda bellezza…

Meditazioni guidate per la Terra in Transizione, 
tramite l' attivazione nelle frequenze del linguaggio di luce;

si entra in un tempio sacro circolare nella rete di luce della Nuova Terra, 
i cui partecipanti  ricevono un grosso aiuto che agisce 

  nell'elevare il proprio tasso vibratorio, lasciar andare le scorie, i blocchi e i modelli di vecchia
energia, il mutamento fisico-cellulare e sottile del corpo in atto, 

e ad essere quindi allineati al Cambiamento; 
insieme a una reale azione-intenzione di purificazione ed armonizzazione del Sè;

Nella Meditazione si entra sempre in contatto con il Tempio-Cuore della Terra, 
che ci offre grande sostegno, una compassione amorevole profonda,

e ci aiuta a mantenere l' orientamento nel cambiamento, attraverso le tempeste di dissoluzione del
vecchio mondo, restando saldi nei tempi del Cambiamento.



E' così bello, è così facile irradiare e ricevere amore; è in questo modo che si resta uniti 
e sostenuti nella famiglia di luce e alla Nuova Terra.

La qualità di compassione, di pace profonda , di amore 
che a sua volta ognuno impara a far fiorire, è di grande aiuto alla Terra e alle genti 

che vivono i cambiamenti sociali, eventi ed anomalie climatiche, 
drammi di vario genere, o guerre. 

Dopo le meditazioni, 
le condivisioni dei partecipanti, aiuti a domande ed approfondimenti sulle pratiche; 

seguono i Messaggi di luce canalizzati relativi al passaggio vibrazionale in corso, 
ed aggiornati alle situazioni attuali del cambiamento.

Incontri bimensili e nelle occasioni delle feste sacre e rituali dell' anno, e di luna piena;
Ogni incontro valorizzato nelle Energie specifiche del momento 

e con canti o suoni di luce a ciò dedicato.
Presso sedi associative o esterne a contatto con la Natura.

Per partecipare, quando e dove, o per chi desideri organizzare presso le proprie sedi, contattare:

347 2154583 – arleensoundlight@gmail.com
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