
Nell' ambito degli Incontri per la

Meditazione di Luce per la Terra 
e l' Ascensione Planetaria nella Transizione di una Nuova Coscienza

- Giovedì 10 Giugno -
e

- Giovedì 24 Giugno 2021 -
Meditazione nella Luna Nuova

e
nella Luna Piena 

nel fulcro del Solstizio e di San Giovanni

- dalle ore 18.30 alle 21 -

Meditazioni guidate per la Guarigione & Trasformazione 
di Madre Terra, l’ Umanità e tutti i Regni.
Le pratiche meditative di questi 2 incontri 

volgeranno in accordo alle importanti modifiche del dna in corso
e in Presenza del Graal agente nei mondi di Luce.

 
Dopo le meditazioni

Seguiranno i Messaggi con tutte le info al riguardo al Dna e al Graal;
cosa comporta a livello individuale, sociale, e planetario, 

gli impulsi rigeneranti nell' uomo e nelle zone della pianeta. e come beneficiarne;
Le origini, la realtà fisica e multidimensionale.

Con Arleen Sidhe
Operatrice Olistica del Benessere

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.

nella Natura, zona Opicina a Trieste
Info: 347 2154583, arleensoundlight@gmail.com
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Questi Incontri di Meditazione svolti in tutto l’ anno, sono:

Uno spazio costante di profonda bellezza, 
dove tramite l' attivazione nelle frequenze 

del linguaggio di luce,
si entra in un tempio sacro circolare 

nella rete di luce della Nuova Terra, i cui partecipanti  ricevono un grosso aiuto che agisce
  nell'elevare il proprio tasso vibratorio, 

lasciar andare le scorie, i blocchi e i modelli di vecchia energia, il mutamento fisico-cellulare e sottile del
corpo in atto, e ad essere quindi allineati al Cambiamento;

insieme a una reale azione-intenzione di purificazione ed armonizzazione del Sè.

Nelle Meditazioni entriamo sempre in contatto con il Tempio-Cuore della Terra,
che ci offre grande sostegno, luce, una compassione amorevole profonda,

e ci aiuta a mantenere l' orientamento nel cambiamento, attraverso le tempeste di dissoluzione 
del vecchio mondo, restando saldi nei tempi del Cambiamento.

E' così bello, è così facile irradiare e ricevere amore; è  in questo modo che si resta uniti 
e sostenuti nella famiglia di luce e alla Nuova Terra.

La qualità di compassione, di pace profonda , di amore che a sua volta ognuno impara a far fiorire, 
è  di grande aiuto alla Terra e alle genti

che vivono i cambiamenti sociali, eventi ed anomalie climatiche, drammi di vario genere, o guerre.

Incontri mensili o bimensili
e in occasione delle feste sacre e rituali dell' anno, e di luna piena;

in sedi associative o in uscite esterne a contatto con i Regni di Natura.
Ogni incontro valoriizzato nelle Energie specifiche del momento

e con canti o suoni di luce a ciò dedicato.

*** *** ***

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
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