
NNeiei RRegni dellaegni della NNaturaatura

Uscite, incontri, benessere, seminari, e 
Un viaggio nelle Dimensioni di Luce e i mondi sottili

di Madre Natura e di Gaia

La realtà delle invisibili energie che ci circondano, 
gli Esseri che danno Luce, Forma e Ordine ai Regni della Natura e alla Creazione, 

e su cui è basato il nostro vivere…

 I Deva (Angeli) e "il piccolo popolo" fatato: fate, elfi, gnomi, fauni d' alberi, esseri d' acqua e di fuoco,
di musica e poesia, e tutti gli altri Elementi e manifestazioni di Vita Divina;

Racconti orali e di esperienza diretta, esplorazioni speciali,
in presenza e contatto con le energie dei luoghi, i veri abitanti e costruttori:

i ruoli e le entità di luce degli alberi, la loro identità energetica luce-colore-suono;
dei fiori, pietre, gli stagni, il prato...

le colline, le montagne...e tutto ciò che vive nell' ambiente.

Comprendere come la natura, le sue leggi e la nostra vita ne sia coinvolta 
( e purtroppo oggi separata e sradicata...e quindi triste e denutrita )

Questo è uno spazio sacro, goioso e sensibile dove si è facilitati a riconoscere il linguaggio di luce 
degli esseri invisibili nel nostro spazio quantico (interdimensionale) e tutt' intorno a noi e nella natura;

riscoprire questa bellezza, ritrovare questa sensibilità, ci fa desiderare di essere parte 
nel Gioco di Trasformazione e co-creazione della Nuova Terra insieme a loro,

facilitando il nostro cambiamento evolutivo in corso,
elevando la nostra anima in frequenze di luce.

Vengono eseguite pratiche di benessere e di contatto-meditativo con i Deva-Angeli del luogo, 
e i messaggi relativi che vengono appositamente trasmessi a beneficio dei presenti.

Si impara a ri-connettersi con le energie della Natura, assorbirne il nutrimento di luce 
e ri-canalizzarlo alla Terra; 

a riscoprirne il dialogo risvegliando le facoltà e i sensi sottili dell' anima e della psiche.

Rivitalizzare il corpo Pranico attraverso l' armonia del movimento e del respiro; 
entrare nel Flusso e nella forma delle onde di vita di Sè stessi e delle energie e ambiente circostante,

attraverso il contatto e i movimenti del corpo, il Suono, la Voce, il ritmo…
la musica e gli strumenti che ne accompagnano le esperienze e il viaggio iniziatico.

Il Ritmo e Sincronicità Cosmo e Microcosmo;
l' interazione armonica e l' equilibrio dell' Ordine Cosmo-Natura-Uomo;

Dio nel Numero...le proporzioni auree di Terra, organizzazione bio-fisica umana, e leggi celesti.
Vengono integrate le scienze astronomiche e la guida al cielo stellato 

laddove utili al completamento del tema dell' incontro scelto.



Si opera inoltre con pratiche realtive alla guarigione e l' armonizzazione del territorio, 
luoghi e ambiente, e tramite i Suoni Sacri e canti di luce di Arleen Sidhe.

I Canti e le Danze sacre in cerchio multiculturali, celtiche, etno-spirituali, sono parte integrante di
questi incontri laddove il luogo o situazione ne offrano l'occasione;

vengono scelte alla portata di tutti, favorendo l' unità, la comunicazione e sostegno del gruppo.

Le uscite, incontri o seminari si svolgono nei portali delle festività del calendario sacro dell' anno,
della tradizione celtica, e in altro particolari momenti suggeriti dall' esigenza dell' evoluzione planetaria in corso, 

e in ogni altra data organizzata a piacere per la gioia di stare insieme.

Ogni incontro è ispirato o  indirizzato precisamente ad una o più modalità dei contenuti qui descritti.

Per altre informazioni su questi eventi, per partecipare, conferenze,
o per chi desideri organizzare con i propri amici, gruppi, associazioni, contattare:

347 2154583 – arleensoundlight@gmail.com
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