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."
- In questo lungo periodo di stasi e difficoltà crescenti, sappiate che cresce anche la Luce,
le Energie di Vita spingono a manifestarsi, necessitano di essere riattivate,
per guarire, per sperare, per Amare...
Vieni a rigenerarti!
Celebrare il Solstizio è facilitare il Sogno della Nuova Terra che desideriamo creare;
la Nuova Terra sta nascendo, sta spingendo che lo vogliamo o no;
aiutiamo Madre Terra e l' Umanità in queste ultime dolorose tappe del travaglio, rendiamo la Nascita Gioiosa e meravigliosa!,
liberiamoci da dogmi e leggi di dolore e sofferenza, accogliamo e accogliamoci con Amore,
*** una Nascita è Sacra ***

Celebrazione e Festa del

֍

o

S☼lstizi☼ d' Estate o ֍
Il Rito & la Gioia
Il Divino Femminile
e le Nozze Sacre

- Sabato e Domenica 18 e 19 Giugno 2022 - dalle ore 14.30 alle 19.30 -

Nel verde e i colori della Natura a Trieste
l' Evento si svolge nella sua completezza suddiviso in queste due giornate;
I luoghi sono appositamente scelti anche per la differenza di temperatura a seconda della fascia oraria, ombra, sole.

 Cosa faremo? 

- Sabato 18 Giugno – dalle 14.30 alle 19.30:

🍁 - Passeggiata consapevole facile ed agevole in punti itineranti scelti, fino a raggiungere il luogo
dove soggiorneremo e celebreremo Madre Terra con le Energie del Solstizio Entrante 🍁 - Concilio e Celebrazione nel Salone in Cerchio degli Alberi: un luogo di pace e d' incanto d' Intima accoglienza.
🍁 - Connessione e percezione con le Energie del luogo e i Messaggi degli Alberi e gli Esseri della Natura:
- sono Tutti compartecipanti alle pratiche che eseguiremo 🍁 - Entreremo in contatto sensibile con le energie sottili del luogo, uno spazio incantato,
con i Racconti fatati e i Canti di Luce della conduttrice, Suoni sacri in gruppo, Rito Meditativo e Invocativo,
Danza sacra sensibile e gioiosa interattiva con gli Alberi e gli Elementi presenti.
🍁 - Offriremo e riceveremo tanti benefici, la Natura di Madre Terra e Padre Cielo ci rispondono
amplificando le Energie Curative ed elevandoci nella Nobiltà di Spirito.

↓                                        ↓

↓                                        ↓

1

- Domenica 19 Giugno – dalle 14.30 alle 19.30:
🍁 - Passeggiata consapevole facile ed agevole in punti itineranti scelti, fino a raggiungere il luogo dove soggiorneremo
e celebreremo, espanderemo Pace e Gioia a Madre Terra con le Energie del Solstizio Entrante 🍁 - Apertura Meditazione in Movimento, Gestualità, Respiro della Vita e con gli Elementi,
Armonizzazione con Madre Terra;
🍁 - A Ritmo del Cuore: Cerchio guidato armonioso bello e semplice di tamburi e percussioni;
🍁 - Canti Sacri in cerchio dedicato al Divino Femminile nelle sue svariate forme di manifestazione,
accompagnato dalle nostre percussioni;
🍁 - Le Parole, l' Offerta, l' Invocazione, il Ringraziamento;
🍁 - Suggellamento con Danza della Gioia in cerchio nei movimenti semplici adatti a tutti,
e Danza Meditativa Cantata conclusiva.

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 Basovizza – a Trieste

Maggiori info luogo e ritrovo, eventuali varianti, verranno comunicate ai partecipanti.
- Necessaria la prenotazione 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, Canto Musica e Danza,
Storia e Antropologia planetaria e Cosmica,
pratiche di Trasmutazione ed evolutive di Coscienza,
nei vari eventi pubblici o privati di Benessere e dove opportuno.

*** *** ***

↓                                        ↓
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*** *** ***

Nell' ambito degli Incontri per la

Meditazione di Luce per la Terra
e l' Ascensione Planetaria nella Transizione di una Nuova Coscienza
- Venerdì 24 Giugno 2022 –
il culmine del Solstizio nei fuochi di San Giovanni

*** Meditazione di Luce per la Terra

nelle Energie Smeraldo del Graal & le Nozze Sacre ***
- dalle ore 18 alle 22 -

*e i Messaggi sulla Transizione Planetaria e il salto quantico in relazione al Solstizio e al tema qui citato *
Meditazione guidata per la Guarigione & Trasformazione
di Madre Terra, l’ Umanità e tutti i Regni,
in connessione con Shamballa e la Fratellanza di Luce in Presenza del Sacro Graal,
e le modifiche del Dna individuali e planetarie in corso.
Questa nuova modifica del Dna in codici di Luce infatti sta già stimolando fortemente ora,
e porterà supporto a notevoli possibilità di scelte ed azioni.
Si verrà guidati in questo contatto consapevole con ciò che sta agendo anche individualmente,
e dopo la meditazione verranno trasmessi i relativi messaggi a questo riguardo e come beneficiarne,
cosa comporta a livello individuale, sociale, e planetario, gli impulsi rigeneranti nell' uomo e nelle zone della pianeta;
Le origini, la realtà fisica e multidimensionale.
L' Energia Smeraldo-Cristallina del Graal, è l' Opera segreta
di Transizione evolutiva di coscienza per questa Terra e la sua Umanità,
...che tanto è stato Cercato dagli uomini nella storia...ma come agisce ora e da dove?
Possa davvero la Coppa del nostro Cuore ricevere questa Benedizione nell' Ascesa alla Nuova Terra.
L' Incontro darà spazio anche a domande, dubbi, riflessioni e condivisioni del gruppo,
in tutto ciò che è maturato o possa sorgere in questi percorsi di consapevolezza e gli incontri seguiti,
utili per il proseguimento armonioso della propria vita.
partecipazione su prenotazione.
- presso uno spazio aperto nella Natura nella zona di Basovizza a Trieste in caso di maltempo si svolge al chiuso in sede privata con posti limitati.
Luogo ritrovo e varianti verranno comunicati ai partecipanti.

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.

Info, Iscrizioni e prenotazioni, Contatti e collaborazioni: 3472154583 – arleensoundlight@gmail.com
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Estratti dai Messaggi di Luce trasmessi ai gruppi:
Tra i messaggi del Solstizio d' Estate...:
- 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..."
✻✻✻

✻✻✻

✻✻✻

Questi eventi sono parte di
"Guida alla Transizione Planetaria e il Salto Quantico - la Via del Cuore 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 partecipare, collaborare, organizzare questi eventi nella vostra città, gruppo od associazione contatta:
Info 3472154583 – arleensoundlight@gmail.com

