
Transitare verso una nuova Coscienza ed armoizzare le Energie del Cambiamento
 

 Linguaggi di Luce - Sinfonia di Guarigione 
e di Passaggio per la Nuova Terra e la Nuova Umanità 

l' Universo e tutta la creazione sono frequenze e vibrazioni sonore

“ Identità del Sè - Effetti, relazioni, interazioni”
"Quando tutte le cellule del cosmo, tutti i pianeti, tutte le civiltà della galassia vibreranno in armonia, 

senza desideri egoistici o confusi, seguendo le direttive 
del Grande Direttore d' Orchestra universale, 

cercando la bellezza dell' insieme -e non solamente il piacere di una minima parte- 
l' immensa sinfonia cosmica si farà sentire in tutti i piani dell' esistenza 

e gli esseri viventi di tutti i regni ritroveranno l' eterno ritmo dell' amore, 
la melodia celeste della musica dell' anima. 

E' questo l' infinito obiettivo dell' evoluzione."

  *** Comunicare è un' Arte, l' Arte è la qualità del nostro Trasmettere ***
Non solo parole... 

“ L' Arte di Trasmettere, Trasformare e Illuminare il Mondo “
Pratiche per attivare e comunicare nelle Frequenze di luce, il linguaggio sacro sottile del Cuore, 

e la tanto desiderata risposta divina, così detta...Preghiera.
La modalità vibrazionale e la qualità sostanziale che crea, modifica, agisce e trasforma, 

e come attiva potenti benedizioni per sè, gli altri, il mondo.

                   Tutto dipende dal colore e la luce dell' anima, e la naturale musica armonica del Cuore.
                                      Cosa ci abita?
          Allora la comunicazione cerca l' intesa armoniosa condivisa 
                          nello scambio e nell' offerta del Sè, 
                   da ciò si differenzia un linguaggio di luce.
          Il linguaggio di luce allora compenetra, attiva e ravviva, 
         ed è così che le nostre parole, azioni, meditazioni, pensieri,
              saranno Medicina vibratoria ovunque e con chiunque 
                   sia pronto o favorevole ad accoglierne i benefici;
                          La naturale musica armonica del Cuore 
                si muove Intenzionalmente in accordo e in armonia, 

      il conflitto e la separazione parlano in note discordi, assenza di sincronicità e allineamento, e dissintonia.

                                                        ↓                                                        ↓ ↓                                                        ↓



Come agiscono i pensieri, gli stati d' animo, le emozioni, le parole, nelle energie sottili invisibili e chiarudienti,
individualmente, nelle relazioni quotidiane, e interagendo col mondo?

Nelle multidimensioni dell' anima e dello Spirito, 
a diversi livelli la nostra personalità e l' Aura e di tutte le cose e gli esseri, 

vibra e colora, ritma e suona, odora, crea forme...
Venite a scoprirne il lato nascosto, esempi d' intensità/densità di queste energie sottili 

che ne compongono l' emissione, e ciò che attraggono o respingono per risonanza.

Lo scopo di questo seminario, in tempi sempre più caotici e dissolutivi, 
è appunto quello di renderci coscienti ed operativi e restare ancorati e uniti 

nella coscienza di luce e nella Fratellanza Umana Spirituale che si sta consolidando, 
con Pratiche trasmutanti di Guarigione e Benedizione, ristabilendo la Luce e l' Amore sulla Terra,

 negli esseri umani, nelle relazioni quotidiane, e tutti i regni.
Lo faremo con pratiche meditative, riconoscere e "by-passare" i filtri dell' ego e della mente, 

l' uso della musica e di suoni, linguaggio e parole, gestualità, arte e geometria sacra, e altro ancora...

Si farà luce infatti con ulteriori Messaggi, 
quando queste conoscenze e strumenti in frequenze vibrazionali sopracitati, 

vengono usate sia inconsciamente che consapevolmente in modo nocivo 
( tramite manipolazioni psico-emotive, egregore e forme-pensiero, conflitti relazionali, ologrammi, 

la distorsione del Linguaggio e della Parola...) 
creando difficoltà e rallentamenti nelle persone per il salto quantico della Nuova Terra in corso.

A ognuno la sua musica, nulla si può imporre, ma si può sempre offrire la Bellezza,
 mantenendo vivo il proprio Linguaggio di luce Armonico,

 - Libero -
da stonature interne ed esterne.

" Auguro a tutti la riscoperta gioiosa dell' Armonia, ovvero, 
la Via del Cuore, come creatori di un mondo migliore." 

Questo lavoro di formazione, purificazione, elevazione, 
è necessario per partecipare ai Gruppi di Guarigione e Meditazioni di Luce per la Terra, 

od altri incontri che prevedono l' attivazione e la trasmissione di Energia di Luce in gruppo.
- è un Servizio d' Amore - 

- Corso Pratico-Esperenziale ed informativo -
suddiviso in più Incontri – 4° Incontro:

- Sabato 11 Dicembre 2021 - dalle ore 14.30 alle 19.30 -
in particolare: 

“Meditazione e Co-Creazione” 

 con Arleen Sidhe
Operatrice Olistica e del Benessere, Terapie essene cure e lettura dell' Aura, pratiche meditative, medicine quantistiche, Crescita Evolutiva;

Terapeuta del Suono e Musica, Canto e Voce, arti bardiche e sciamaniche, spiritualità celtica, NadaMantraYoga, Arte-danzamovimentoterapia.

Presso “ ArtLight – Arte & Luce” - Trieste

Info: 3472154583 – arleensoundlight@  gmail.com  
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