
Transitare verso una nuova coscienza ed armonizzare le Energie del Cambiamento

CCelebrazione
SSolstizio d ’IInverno

&

CCerchioerchio  ddi i LLuce euce e
GGuarigione per uarigione per MMaaddre re TTerraerra

- Martedì 21 Dicembre 2021 – dalle ore 17 alle 22 -

- Il Portale del Solstizio d' Inverno, è il momento più decisivo dell' anno...- 
Ogni anno questo Incontro è costantemente rinnovato in accordo alla Transizione Planetaria

e il salto quantico in corso nel Piano Evolutivo del Creatore.

L' occasione di predisporsi ed armonizzarsi al Solstizio 
ed al vero significato del Natale,

allineandosi ai modelli di luce propri della Via del Cuore 
e del nostro Tempio Interiore,

* Accenderemo l' Albero Interno del nostro microcosmo divino, *
* in tutte le parti e vie di luce del nostro corpo sottile, dal tronco ai filamenti,

dalle sfere e le stelle...*
*Accenderemo la nostra Fiammella Divina,

Affinchè l' anima di ognuno possa aprirsi ad accogliere la nascita
del nostro Bambino Divino Cristico Solare,

* ed Essere così, Luce noi stessi in mezzo agli altri nel periodo natalizio, 
così buio e difficile in questo momento,

adornati e brillanti nel mondo e per il mondo! 
*Uno spazio autentico di profonda Bellezza e Armonia,

di elevazione vibratoria e curativa, che si espande al corpo e a tutte le cellule,
aiutandoci a centrarci nella Verità Divina, dissolvere ferite, manipolazioni e/o  modelli distorti, 

attivando Pace, Bellezza, Luce.
Lo faremo con pratiche curative Quantistiche, meditative, e Musico-Terapia, Gestualità sacra, 

accompagnati dalla magia di incantate musiche e suoni cristallini...

In questo modo nobiliteremo ed eleveremo le parti più pure del nostro Essere.
Eccoci quindi alla

MMeditazione  di LLuce per la TTerra
e Canti Sacri dedicati,

per il pianeta e i suoi regni, l' Umanità, e tutti gli Esseri 
che stanno vivendo questo delicato momento epocale.

In connessione all’ Energia Cristica Solare, Sorella Luna, 
e i Deva Angelici e di Natura, il cuore di Gaia, la Fratellanza di Luce galattica e della Terra Interna.

La magia del Natale ci nutrirà e ci colmerà l' anima di Grazia.

Seguiranno i Messaggi di Luce relazionati al Solstizio e agli Eventi Cosmici,
che influenzeranno i prossimi eventi in corso nella società e nelle reali possibilità 

di Cambiamento per la Co-Creazione della Nuova Terra. 

Con Arleen Sidhe  
presso “ArtLight – Arte & Luce”- a Trieste -  Info e Contatti: 347 2154583 - arleensoundlight@gmail.com


