Terapie Essene
e Lettura dell' Aura
Sono una medicina di luce messe oggi al Servizio nei tempi attuali,
più utili che mai nei tempi di questa grande Transizione di coscienza;

Guarire da malattie, ferite del passato, sanare il presente,
e comprendere i segnali di sintomi di malesseri,
comportamentali e malattie del corpo;
le modifiche del Dna in corso; le memorie cellulari cristalizzate
nei numerosi eventi dell' anima, dalle vite passate, alla propria nascita,
i sistemi di interazione familiari-generazionali-antenati…;
i trattamenti sono numerosi e in rapporto alle diverse malattie, ed anche una vera
chirurgia sottile e precisa degli organi o parti del corpo da trattare.

L' Aura è la real Identità di un essere,

il registro akashico di Sè passato, presente e futuro…;
personalità, potenziali e talenti, qualità di pensiero, intenzioni, emozioni, malesseri,
le forme pensiero cause di malattie e tanto altro..;
tutto ciò che è nell' Aura, e si riflette nelle situazioni di vita,
e si imprime anche sul corpo.
La lettura e le cure al riguardo, integrate dall' uso del Suono, gli oli essenziali,
i colloqui di relazione d' aiuto, offrono una medicina di luce completa
nel facilitare la persona al contatto con la propria luce,
comprendere le Forme Pensiero disarmoniche che bloccano il proprio cammino
evolutivo, trasmutare sofferenze e ferite nell'amore.
***

Sedute e trattamenti individuali, Consulti e relazioni d' aiuto alla persona,
pratiche di auto-guarigione, meditazioni, e seminari di gruppo;
Conferenze e presentazioni dimostrative, Open Days anche a richiesta.

con Arleen Sidhe Sfregola
Terapeuta Essena
(certificata alla scuola di formazione di Anne Givaudan e del dott, Antoine Achram)

Le terapie Essene sono sedute di trattamenti e cure individuali, ed anche un percorso di
consapevolezza e crescita personale in cui si accompagna la persona a incontrare sè stessa
nella propria luce, e comprendere le cause dei propri disturbi, problemi o malesseri,
affinchè avvenga miglioramento di sè e della propria vita, e quindi di possibile guarigione
in caso di malattie, piccole o gravi che siano.
Lavoriamo infatti sulle Forme Pensiero, dove inconsapevolmente restano impresse
nell' aura e nelle cellule, le cause e le memorie dei vari disturbi che hanno un diretto
legame sull' origine delle malattie; queste cure sono anche preventive, utili per mantenersi
in armonia e in salute, e sono integrate da colloqui di relazione d' aiuto per aiutare la
persona nel proprio equilibrio interiore, potenziali, cammin di vita, ecc...
lI percorso consiste in cure e trattamenti ben precisi a seconda del problema da trattare,
sono cure di Luce e si avvalgono anche dell' uso del Suono, oli essenziali, la consegna alla
persona di pratiche di autoguarigione e meditazioni, o altri metodi integrati che sono
complementari all' esperienza e lavoro del terapeuta.
Il primo incontro ( colloquio + eventuale lettura dell' aura + primo trattamento ) puo'
comunque essere a sè stante.
La lettura dell' aura se necessaria, solitamente segue dopo un colloquio approfondito, e ci
rivela a scopo diagnostico più dettagli sull' intervento delle cure e trattamenti da ricevere;
si può dire che è una sorta di “scanner – risonanza” dei circuiti sottili del corpo
e dell' anima, e di tutto l' insieme dei campi aurici, la quale non sostituisce la diagnosi
del medico, ma la completa.
Si rileva l' insieme del circuito sottile da riequilibrare, chakra compresi, e le forme
pensiero, masse energetiche strutturate presenti nell' aura, da cui dipartono “fili e legami
sottili” che attivano i blocchi ai vari organi e parti del corpo, o disagi psico-emotivi;
sappiamo infatti che un eventuale disturbo non si sofferma solo ad un sintomo, ma le
interazioni tra questi ci rivelano le cause delle malattie o altre problematiche.

Le terapie Essene, provengono direttamente dagli Esseni, di cui era parte anche il Maestro Gesù
( ..e prima ancora relazionate agli antichi Egizi, a loro volta dagli Atlantidei, a loro volta da i
Fratelli delle Stelle..), e sono trasmesse integralmente da Anne e Daniel Merois- Givaudan
tramite la rivisitazione degli Annali dell' Akasha (gli Archivi e le memorie del Tempo
universale), come testimonianza ed esperienza diretta rivissuta a quel tempo.

Ecco alcuni tra i numerosi trattamenti che vengono praticati, per:
Ricentraggio e radicamento del Sè, riequilibrare l' emotività, stati di shock, traumi e di
emergenza, riequilibrio dei chakra, dei canali energetici e della circolazione pranica,
campi aurici, fughe energetiche dell'aura, cure organi e parti del corpo, cure femminili e
per il bacino e le gambe, patologie del seno, irregolarità mestruali, riequilibri e
accompagnamento per donne in gravidanza, sterilità dell' uomo e della donna,
ipertensione arteriosa, cancro e tumori, leucemia, effetti collaterali della radioterapia e
chemioterapia, Asma, depressione, patologie da dipendenza di ogni genere e da droghe,
A.i.d.s., spostamento dell' Aura, memorie cellulari disarmoniche, e tanto altro…
trasmutazione delle forme pensiero-malattia in luce.
Accompagnamento ai morenti, qualunque sia il luogo, nel facilitare il passaggio in uno
spazio sacro e con serenità.
E in aiuto ad alcuni sintomi particolari dell' epoca attuale, da diversi anni si sono aggiunte le
cure per i disturbi e disagi interiori relazionati ad energie invasive e parassite, ed impianti
emotivi di controllo sulle persone, e le cure preventive ai vaccini contaminati o alle
problematiche conseguenti dopo la somministrazione.
N.B.: I trattamenti sono energetici, e non pregiudicano e non sostituiscono la libera scelta
di avvalersi della medicina ufficiale e convenzionale.

*
Si riceve per appuntamento a Trieste,
o concordando in altre sedi e città su richiesta.
INFO per appuntamenti,
e/o se vuoi organizzare questi eventi nella tua città, gruppo od associazione:
Cell. 347 2154583 – arleensoundlight@gmail.com
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