In cerchio sacro nella Natura
e nel corpo di luce degli Elementi, Madre Terra, Padre Cielo,
Celebriamo come ogni anno uno degli appuntamenti più magici d' Estate:

Nel Tempo di Lugh
e in occasione delle Meteore Perseidi,

Notte di Stelle,
e Canti di Luce...***…
***

~ Sussurri e voci dal bosco ~
l

In questo periodo di Agosto ricorre una delle feste
sacre del calendario dell' anno,
Luce e Arte, abbondanza e raccolto,
trattata qui nei vari aspetti pratico/spirituali
ed energie relative in accordo al Cambiamento Evolutivo.
Siamo inoltre nel periodo di maggior flusso
dello sciame meteorico delle Perseidi,

Vi sarà quindi una guida nella conoscenza della volta stellata e degli Eventi Cosmici in corso,
in modalità interattiva con i presenti, per riscoprire la bellezza del Cielo
e le interconnessioni del corpo galattico di cui siamo parte,
le leggi divine e l'armonia cosmica che ci unifica, le Famiglie Stellari in rapporto alla Terra,
con i Messaggi di luce sulla Transizione Planetaria e il salto quantico aggiornati,
e in vista degli eventi di cambiamento sociali sulla Terra e per l’ Umanità.
Il tocco finale è nei

* Canti di Luce *

Voce e strumenti in sonorità spirituali cristalline
offerti alla Sorgente,
e come elevazione e purificazione
del luogo e delle persone presenti.
Note d' amore e di purezza che si espandono
in benedizione curativa della Terra e unendoci al Cielo.
I Canti di Luce di questo incontro sono espressamente scelti e sintonizzati
all' Energia Stellare e la Coscienza Cosmica con cui ci connettiamo.
Vengono canalizzati, facilitando l' apertura e la connessione
alle parti più elevate del Sè,
un viaggio prezioso che ci riporta alla nobiltà dell' Essere e del Cuore.
↓                  ↓
↓                  ↓

L’ Incontro è ideato e condotto da Arleen Sidhe,
tramite l' Arte Bardica, storyteller della Trasmissione orale,
nelle frequenze guaritrici del Suono multidimensionale e della Parola.

- Sabato 14 Agosto 2021 – dalle ore 19.30 e con pernottamento (facoltativo).
Località boschiva all’ aperto zona Basovizza a Trieste.
Info e dettagli di partecipazione (posti limitati),
347 2154583 - arleensoundlight@gmail.com
*** *** ***

Eventi e percorsi Olistici del Benessere e dello Spirito,
Progetti creativi, artistico-culturali:
- "ArtLight: Arte & Luce - Luce nell' Arte" Operatrice Olistica e del Benessere:
Bardo storyteller, arti bardiche e sciamaniche, cantante-musicista, Terapeuta del Suono-Voce;
Danze sacre e danzaterapia; NadaYoga (yoga del Suono); etnomusicologia;
Spiritualità cultura arte e Tradizione Celtica;
I Regni Devici/Angelici e gli Esseri fatati di Natura e gli Elementi;
Terapie Essene cure e lettura dell’ Aura; Relazioni d’ aiuto; Forme Pensiero, memorie cellulari e guarigione;
Medicine quantistiche; nuovi codici Dna, matrix divina e corpo cristallino;
Meditazioni guidate, gruppi di guarigione e per Madre Terra; Percorsi di crescita evolutiva e Risveglio del Sè;
Scienze & arti evolutive, astronomia, antropologia esoterica, storia e archivi akaschici;
La Fratellanza Galattica, gli Esseri Stellari, la Terra e il salto quantico in corso….
*** *** ***

Arleen Sidhe è operatrice del Benessere, artista, terapeuta, dedita a facilitare il Cambiamento nel
risveglio planetario e la coscienza umana verso la guarigione e la Via del Cuore,
l' Arte del Vivere, e in tutte le sue espressioni...
Dal 1987 è attivamente impegnata nell' insegnamento e diffusione tramite corsi, incontri, seminari, musica,
scritti ed articoli;
centinaia, sono gli eventi, gli aiuti, e le esperienze maturate nelle tante modalità d’ incontro sia individuali
che di gruppi.
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/canalizzazione di linguaggi e scritture 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 espeienza con sensibilità e profondità in ogni argomento...
Altre Info, dettagli e approfondimentii sulle attività correlate,
e collaborazioni se volete organizzare questi eventi nelle vostre sedi e città di appartenenza:
347 2154583 – arleensoundlight@gmail.com

