Seminario Esseno
*** Percorsi e pratiche essene per la Nuova Terra ***
- Preziosi metodi d' aiuto di Guarigione, trasformazione e benessere,
nella vita e nel quotidiano -

- Sabato 18 Novembre 2017 dalle ore 14 alle 19
*******
Nei seminari proposti in diversi incontri, vien trattato e praticato in modo qui riassunto:
* Origine essene, non solo storica
Meditazioni e pratiche di purificazione, guarigione, allineamento e centratura, pacificazione, riequilibrio…;
* per le parti e corpi sottili, funzioni fisiologiche, chakra, circuiti energetici, emozioni, del mentale..
* per comprendere, trasformare e guarire le forme pensiero disarmoniche che ristagnano e bloccano la nostra vita,
in malattie o situazioni difficili da cui ci sembra di non poter uscire o avanzare
* per imparare il linguaggio di luce verso sè stessi, disturbi e malattie di organi e corpo, riprogrammazione cellulare,
liberandolo da memorie cellulari vecchie e consunte;
* autoscoperta ed osservazione del sé, nel riconoscere le dinamiche e le frequenze degli stati di luce dai filtri
bloccanti dell' ego e della mente;
* per l' uso del linguaggio, i pensieri, il suono, la parola, come influenzano la nostra vita e nella potenza delle
affermazioni;
* per armonizzare ed armonizzarsi con l' ambiente e i luoghi dove viviamo;
* per l' Arte del vivere nel quotidiano, e in ogni momento importante di passaggio della vita e dell' anno.

- Incontri collettivi proposti periodicamente o mensilmente in giornata o weekend con Arleen Sidhe
Terapeuta essena, cure e lettura dell' Aura, colloqui e relazioni d' aiuto;
Operatrice Olistica e del Benessere,meditazioni guidate, tecniche e medicine quantistiche;
Terapeuta del Suono e Musica, uso della Voce, Nada e MantraYoga; arti bardiche e sciamaniche, danzamovimentoterapia..

Iscrizioni entro il 10 Novembre
Questo seminario si svolge all' assoc. Lam in piazza Benco 4 – Trieste
In ogni seminario si ricevono questi strumenti in diversi livelli di approfondimento,
con libertà di frequenza ad uno o più incontri, tuttavia è consigliata la frequenza costante.
Per ricevere aiuto nelle cure e trattamenti individuali Esseni e lettura dell' Aura
prendere appuntamento direttamente con il Terapeuta.
Per partecipare od organizzare questi seminari presso sedi e associazioni,
Conferenze e presentazioni dimostrative,
contatta:

347 2154583 – arleensoundlight@gmail.com
visita la pagina dedicata per altre info e attività

