
Transitare verso una nuova coscienza ed armonizzare le Energie del Cambiamento

 "La Terra, i suoi regni e l' Umanità continuano in questa giostra di cambiamenti e trasformazioni...a tutti i livelli, settori e dimensioni. 
Aprirsi ed accogliere il Cambiamento, con coraggio, fiducia, meraviglia...è ciò che si fa in questi incontri." 

-  Dopo questo lungo periodo di stasi, le Energie di Vita spingono a manifestarsi, necessitano di essere riattivate, 
per guarire, per sperare, per Amare...

Vieni a rigenerarti!
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  la la CCoppa delloppa dell’’AAbbondanza e bbondanza e 
lala  SSacra acra GGioia del ioia del VVivereivere  

- Sabato 19 Giugno 2021 -  dalle ore 14.30 alle 19.30 -

Riscopriamo la bellezza della vitalità divina 
che è l' Amore in cui siamo stati Creati, e non le post-distorsioni;

La Luce porta un' informazione di vita, 
ma è necessario essere in grado di sintonizzarsi sulla sua frequenza

in connessione alla Matrice Divina 
per poter beneficiare appieno delle sue risorse;

- Cosa faremo?
- Passeggiata consapevole in punti itineranti scelti, fino a raggiungere il luogo dove soggiorneremo 

e celebreremo Madre Terra con le Energie del Solstizio Entrante -
- Connessione con le Energie del luogo e i Messaggi dei Regni e degli Esseri della Natura -

- Meditazione in movimento, Musica, Vocalità e Danza Terapia sensibile e gioiosa -
per scoprire e attivare la fluidità, la presenza e l' ascolto di sè con gli Elementi rigeneranti della Natura, 

la luce Solare, Respirare la Vita, la creazione d' insieme...
  E da qui daremo forma a una danza in cerchio con canto

che riunisce tutti gli Elementi e lo Spirito, nella semplicità dei movimenti adatti a tutti -
- Espanderemo Pace e Gioia a Madre Terra -

Il tutto sempre vissuto in uno spazio sacro, esplorativo, sensibile e gioioso.

I Canti e le Danze sacre in cerchio, e della tradizione sacra, sciamanica, e popolare delle culture del mondo, 
sono eventi di guarigione, di meditazione, ritualità e cicli della Natura, gli Elementi, 

la Terra e il Cosmo, la celebrazione alla Vita, il Ringraziamento, la Gioia della condivisione...
e hanno sempre fatto parte delle culture e della spiritualità dell' Uomo, 

in tutte queste celebrazioni. 

  L' Arte in ogni sua forma è la manifestazione più nobile dello Spirito, nella sua semplicità, nella sua grandezza.
Suono, Energia in Movimento, frequenze di Luce, 

sono l' essenza stessa del Creatore/Creato e degli Esseri che danno vita e forma a tutto;
ecco perchè anche così siamo co-creatori e celebriamo la Ri-unione umano-divino, ri-allineandoci alla Vita;

- è un Servizio d' Amore -
                                   ↓                                   ↓ ↓                                   ↓



E' una Gioia accoglierVi e celebrare Insieme!

con Arleen Sidhe
Operatrice Olistica del Benessere e dello Spirito, Arti & Scienze di Luce.

Terapie essene cure e lettura dell' Aura, pratiche meditative, tecniche e medicine quantistiche, Scienze e Crescita Evolutiva;
Terapeuta del Suono e Musica, Canto e Voce, StoryTeller, arti bardiche e sciamaniche, spiritualità celtica;

NadaMantraYoga, Arte e Danzamovimentoterapia.

Nei ampi boschi e prati verdi in zona Repen/Sgonico – a Trieste 
a causa delle norme dei decreti e ordinanze antivirus, i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione;

gli spazi esterni sono idonei a tutte le misure previste.
Maggiori info, luoghi e ritrovi, eventuali varianti, verranno comunicate ai partecipanti.

Arleen Sidhe opera da più di 30 anni nei diversi incontri celebrativi e i Portali sacri del ciclo dell' anno,
tradizionali e speciali che si creano nell’ ambito di questa particolare Ascensione Planetaria e Galattica,

 con meditazioni, feste sacre ( solstizi, equinozi, ecc...), guarigioni per la Terra, Musica e Danza, 
Storia e Antropologia Evolutiva Planetaria e Cosmica,
pratiche di Trasmutazione ed evolutive di Coscienza,

nei vari eventi pubblici o privati di Benessere e dove opportuno.

*** *** ***

Estratti dai Messaggi di Luce di Arleen che trasmette ai gruppi:
Tra i messaggi del Solstizio d' Estate di qualche tempo fa:

  - E' il cambio di volta a metà anno...-
molte son le cose che si stanno velocemente disgregando...e ricostruendo;

e diversi segnali che sempre più in maggior misura annuncieranno sostanziali cambiamenti:
 tutto sta con che occhio si guarda, che parte di noi ascolta...;

la paura è l' opposto dell' amore, determinanti saranno le scelte di ognuno in base al proprio sentire.

"nel Portale del Sole a metà anno, ogni cosa emerge al massimo della sua Magnificienza:

"La Luce cresce, Vivifica, e si intensifica al massimo della sua magnificienza,
La Coppa è piena, ogni frutto di Dio si dona nel gusto della Vita che gli è proprio...

L' anima è come un bel potenziale terreno fiorito:
Auguro a Tutti un nuovo gusto di Vivere, di Amare, di Gioire...

che ha in sè la semplicità e l' amore grato per la Vita 
e tutto ciò che si offra come tale rappresentandone il Valore.

Possa la Coppa del Cuor essere sempre colma di gratitudine e di Bellezza,
dove la sacralità della Vita scorre e si Rinnova 

nobilitando in pur Amor e trasparenza il nostro Essere..."

 Celebriamo insieme il

*** Solstizio d' Estate ***  

*** la Coppa dell' Abbondanza e la Sacra Gioia del Vivere ***

  

     

Info e Iscrizioni, Contatti e collaborazioni:

3472154583 – arleensoundlight@gmail.com

mailto:arleensoundlight@gmail.com


* * * * * * * *
Questo evento è parte di "Guida alla Transizione planetaria e il salto quantico

nella coscienza di Luce per la Nuova Terra"
 Eventi e percorsi Olistici del Benessere e dello Spirito, 

Progetti creativi, artistico-culturali:
 -  "ArtLight: Arte & Luce -  Luce nell' Arte" -

Se siete interessati a collaborare, organizzare questi eventi nella vostra città, gruppo od associazione
contatta:

Info: 347 2154583 - arleensoundlight@gmail.com

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

Dal 1987 è pubblicamente impegnata nella diffusione e insegnamento tramite corsi, incontri, seminari, musica, scritti ed 
articoli...;
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.

E’ Operatrice di riequilibri energetici, Terapie Essene cure e lettura dell' Aura (certificazione e formazione diretta con Anne 
Givaudan), relazioni e colloqui d' aiuto,  medicina e Guarigione Quantistica, Terapeuta del Suono e uso della Voce, NadaYoga 
(Yoga del suono) e Canto Armonico, Arte-Musico-DanzaMovimentoterapeuta.

Conduce gruppi di meditazione e meditazioni di Luce per la Terra, incontri e seminari pratico-esperenziali sulla Spiritualità e il 
cammino iniziatico, la Transizione Planetaria nel salto quantico per la Nuova Terra, e la Fratellanza Galattica; 
Evoluzione Cosmica, Storia e Antropologia esoterica;  percorsi di crescita evolutiva e autoguarigione, conoscenza e 
trasmutazione in luce delle Forme Pensiero; 
guida in viaggi ed escursioni esplorative, percorsi naturalistici di luoghi, territori, ed esperienze di contatto e iniziatiche nella 
Natura.

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 ai luoghi, ai territori e all' ambiente, alla
Natrura e i suoi regni.
Amante e cultrice in scienze astronomiche, ne segue l' evoluzione in corso durante la transizione quantica nel sistema galattico e 
planetario, associando spesso uscite didattiche ed informative 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, insegnante di danza, bardo e cantastorie, in particolare nel settore Celtico, 
Elfico, storico-medioevale, canti danze sacre meditative e 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, ed arti e tecniche iniziatiche del giullare medioevale come esplorazione e trasformazione del Sè.
Ha frequentato arrichendo la sua formazione corsi annuali di educazione al suono e alla musica - didattica musicale Orff e 
Kodaly presso il Centro Pedagogico 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. 
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