
- Su Arleen Sidhe -

    Arleen Sidhe è Operatrice Olistica e del Benessere, 
  Artista, Terapeuta, dedita a facilitare il Cambiamento 
          nel risveglio planetario e la coscienza umana 
                 verso la guarigione e la Via del Cuore, 
       l’ Arte del Vivere , e in tutte le sue espressioni…;

Dalla nascita vive uno stato di coscienza e percezione multidimensionale delle leggi e realtà sottili ed invisibili 
delle cose, e con il Ricordo e informazioni akashiche dell' anima, altri mondi, ed epoche; 
Parti centrali sono le toccanti esperienze e il profondo amore fin dall' infanzia con i Regni e gli Esseri della 
Natura e le Stelle, il canto e la musica, poesie, la creazione  e canalizzazione di linguaggi non usuali, 
scene e  modelli di vita di epoche passate, o di altre realtà multidimensionali e di Contatto con i mondi di luce.

Tutto ciò porta il bisogno ad un percorso di maggior consapevolezza, arricchita anche da una ricerca ed un 
confronto con altre testimonianze in cui trova corrispondenza con le esperienze personali, 
e da cui ne consegue un Risveglio cosciente del Sè; 
Si creano così queste attività la cui vita è dedicata, 
offrendo la sua esperienza con sensibilità e profondità in ogni argomento.

Dal 1987 è attivamente impegnata nell' insegnamento e diffusione tramite corsi, incontri di varie modalitò, 
seminari, musica, scritti ed articoli.

è Operatrice di riequilibri energetici, Terapie Essene cure e Lettura dell' Aura (certificazione e formazione 
diretta con Anne Givaudan), medicina e Guarigione Quantistica, Terapeuta del Suono e Uso della Voce, 
NadaYoga (Yoga del suono) e Canto Armonico, arti bardiche e sciamaniche,
Musico-arte e DanzaMovimentoterapeuta.

Le attività proposte si intrecciano e si integrano tra loro in una Coscienza Olistica che abbraccia tutto 
l' essere e le molteplici espressioni di Vita, trattate a seconda dell' esigenza di percorso del momento ed a 
richiesta dei bisogni delle persone, o degli eventi sociali quali:

Percorsi di consapevolezza, sedute terapeutiche e relazioni d' aiuto, gestione ed armonizzazione emozionale, 
Risveglio del Sè e dei propri potenziali, seminari Esseni, il lavoro profondo sulle Forme Pensiero nel 
conoscerle, guarirle, trasmutarle in luce…;

Conduce gruppi di meditazione e meditazioni di Luce per la Terra,  incontri e seminari sulla Spiritualità e il 
cammino Iniziatico,  la Transizione planetaria in corso nel prossimo salto quantico, e la Fratellanza Galattica 
con i Popoli delle Stelle che accompagna la Terra nella sua Ascesa evolutiva.
Evoluzione Cosmica e planetaria, Storia e Antropologia esoterica.

Applica il suono, la voce e la musica vivificati nelle frequenze di luce, in campo terapeutico individuale e di 
gruppo, e come espressione artistica, nei contatti diretti tramite la Parola nei seminari, meditazioni guidate, 
concerti, e i numerosi punti d' incontro tra le persone; 
Opera con i Suoni Sacri per il Cambiamento e la Guarigione di Madre Terra, in relazione a luoghi, 
ai territori e all' ambiente, alla Natura e i suoi regni;
svolge viaggi ed escursioni esplorative, guida in percorsi naturalistici di luoghi, ed esperienze di contatto 
e iniziatiche nella Natura.



Amante e cultrice in scienze astronomiche, ne segue l' evoluzione in corso durante la transizione quantica nel 
sistema galattico e planetario, associando spesso uscite alla guida del cielo e agli eventi cosmici.

Particolarmente valorizzata è la Trasmissione Orale e Bardica, l' arte del linguaggio e la 
Comunicazione, la Spiritualità e cultura Celtica, le  Rune e il loro antico uso originario, 
sciamanesimo europeo, Miti e Fiabe, culture e Tradizioni etniche, popolari e medioevali.

Nell' artistico, è musicista polistrumentista e cantante, bardo-cantastorie, insegnante di danza, 
in particolare nel settore Celtico, Elfico, storico -medioevale, canti danze sacre e meditative del mondo; 
il tutto intessuto dagli aspetti storico-culturali e spirituali, comunitari e sacrali, alle origini delle Arti 
musicali, del Canto e della Danza; 
propone questi corsi, concerti, laboratori di musica-gioco-danza ed espressione corporea e creativa per 
bambini, teatralità, gesto e movimento; 
tra questi, arti e tecniche del giullare e medioevale: inteso con gli elementi tipici presenti ancora fino 
all' epoca medioevale, di esplorazione creativa ed iniziatica del Sè, altresì terapeutica e di trasmutazione, ben
diverso dall' immagine superficiale come oggi spesso vien inteso.

Ha frequentato arricchendo la sua formazione corsi annuali di educazione al suono e alla musica – didattica 
musicale Orff e Kodaly presso il Centro Pedagocico del F.V.G., corso di formazione per Operatori U.I.S.P., 
musica, cultura e danza irlandese alla South Sligo Summer School in Irlanda; ha studiato presso l' Accademia 
Musicale Pescarese – LUMENA (Libera Università Medicine Naturali e Artiterapie) discipline psico-corporee, 
musico-danzaterapia, bioenergetica, yoga, pranayama tecniche del Respiro.

Dal 1987 inizia un' intensa attività divulgativa, creando e coordinando gruppi ed associazioni, collaborando e 
partecipando a numerosi enti, eventi e rievocazioni storiche operanti in tal campo, nonché in ambito teatrale, 
socioculturale educativo e scolastico, ed Eventi di Benessere Olisitico,  tra i quali:
 
Robin Hood Folk Country Club; Mediterraneo Folk Club; Società Tolkieniana Italiana; Hobbiton Festival; Assoc. 
Antica Quercia; Ass, Cult. Yggdrasill; Folk Studio A, Patrick Molard; Morrigan' s wake; Gens d' Ys; Accad. Studi 
Medioevali Jaufrè Rudel; Teatro medioevale di Bepi Monai; Ass. Storica Maginardus De Goritia; La Sera del Dì di 
Festa; Il Bosco Incantato-Ass. Gufo Grigio; Festival Celtico Trigallia, Triskell, Carnyx, Black Sheep di Ovaro, 
Wurzburg; Tempus est Jocundum, Medioevo a Valvasone, Strassoldo, Lavariano, Venzone Festa della Zucca, 
Castello di Bardi, Aviano, Pavone Canavese; Teatro Cristallo-La Contrada; Teatro L'Armonia; Teatro in Kubo; 
Goethe Insitute; Gruppo Madre Terra; Girotondo d' Arpe; Pattinaggio Artistico Jolly; Comunità Accoglienza 
S.Martino al Campo; Colonie estive, Assoc. per l' Infanzia, Scuole di ogni ordine e grado.. ; Assoc. Cult. Anita; 
Assoc. Arnia; Assoc. Shanti; Zeleni Center; BioEst; Essere e Benessere; New Age Festivals; Light Summit Trieste; 
Congressi internazionali di Yoga e Ayurveda; Convegni Mandir della Pace; Assoc. Lam-IL Sentiero; Associazione 
Olos Trieste; Il Giardino del Sè; Convegni internazionali dei Terapeuti Esseni con Anne Givaudan….;

Info, contatti e collaborazioni:
o per chi vuol organizzare questi eventi nel prorio comune, città, gruppo od associazione:

 arleensoundlight@gmail.com – cell. 347 2154583

*** *** ***

Linea generica di Attività Incontri ed Eventi, Corsi, seminari, sedute terapeutiche, concerti…:

                                                    ↓                                                    ↓ ↓                                                    ↓
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Questo è un Albero dalle splendide ramificazioni, 
in cui in ogni settore si suddivide in altrettanti dettagli di temi e di approfondimenti.

Potete consultare i documenti appositi per argomento specifico presenti nella mia pagina dedicata,
o richiederne una copia in visione se interessati ad organizzare questi eventi.

Linea generica di Attività Incontri ed Eventi, Corsi, seminari, sedute terapeutiche, concerti…:

• Terapie Essene, cure e Lettura dell' Aura (sedute terapeutiche, conferenze, Open Day) 

- e Colloqui e relazioni d' aiuto.

• Le Forme Pensiero e le emozioni: conoscerle, guarirne le disarmonie, trasmutarle in luce

• Medicine e Guarigione Quantistica, tecniche russe, rigenerazione organi, Matrice divina

• Conoscenza dei chakra, meditazione, riequilibrio e armonizzazione.

• Musicoterapia, Voce e Suono, Suoni e Canti di Luce, EspressioneMovimento e Danzaterapia  

• NadaYoga (yoga del suono), Canto Armonico e Overtones, toning e overtoning

• Modifiche vibrazionali e nuovi codici DNA - il Nuovo Corpo Cristallino

• Percorsi di risveglio e consapevolezza, crescita personale e spirituale

• Gruppi di meditazione, meditazioni di Luce per la Terra, e l' Ascensione planetaria

• Transizione e Ascensione Planetaria – Il Salto quantico e la Co-creazione della Nuova Terra

• La Fratellanza Galattica di Luce e Coscienza Cosmica. - I Popoli Stellari e la Terra.

• Storia ed eventi della Terra e l' Umanità dall' Akasha,  la Memoria del Tempo Universale.

• Camminare nel Sentiero di Luce. Il viaggio iniziatico, le tappe e il risveglio del Sè

• Escursioni ed esperienze di contatto nei luoghi e nella Natura. 

• I Deva Angelici, gli Elementali, e il Regno Fatato.

• Storia, Miti e Spiritualità celtica delle origini (indoeuropea e nord europea)

• Celebrazione Feste Sacre della Ruota dell’ Anno e Cicli Cosmici in rapporto alla Terra

• Percorso iniziatico delle Rune; vocalizzazione, postura, meditazione: antico uso originario delle Rune 

nella Spiritualità celtica – la geometria sacra e il potere del Suono – l' uso in Atlantide e in Lemuria.

• Canti, danza in cerchio sacra e popolare delle culture del mondo, e Danze di Findhorn.

• Canto, musica e danza tradizionale e rituale delle aree celtiche (Irlanda, Scozia, Bretagna...) 

- e del periodo storico medioevale-rinascimentale 

– arti e tecniche del giullare medioevale 

• – arti bardiche – Poesia – il Racconto – La Parola e il gesto – la scrittura creativa

• Laboratori artistico-educativi, musica-gioco-danza per bambini

• La Grande Opera di J.R.R. Tolkien; alta spiritualità, il cammino iniziatico, 

le tante realtà oltre il Velo..
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