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Elna è nata in Danimarca dove ha vissuto come artista, insegnante, madre e nonna amorevole.
All'incirca dodici anni fa mentre si trovava a dipingere nel suo studio iniziò a sognare a occhi
aperti, una flebile vocina le suggerì di andare a vivere ad Assisi. Non ebbe bisogno di pensarci su
due volte, era la cosa giusta da fare. Anche se non ci era mai stata aveva sempre sperato di poter
visitare almeno una volta nella vita quel luogo tanto spirituale e meraviglioso.
Arrivata ad Assisi affittò una casa per sei mesi, al termine dei quali pensava di tornare in
Danimarca. Finì invece per rimanere per più di 11 anni.
Durante questo periodo ha vissuto per due anni a Colle Paradiso, dove è entrata in contatto con
Madre Natura e tutti i suoi elementi. La sua vera casa divenne poi il centro storico dove ha
intrapreso un percorso di profonda conoscenza interiore ispirato dall'atmosfera cittadina, da
Francesco, Chiara, l'arte, la cultura e forse sopratutto la natura circostante, la montagna Monte
Subasio.
Per esprimere il suo amore per Assisi ha creato la pagina web www.assisispace.com e ha scritto
un libro sul sui suoi anni trascorsi nella città del Poverello.
Lo scorso autunno le fu chiaro però che il suo soggiorno ad Assisi stava per concludersi, decise
quindi di tornare in Danimarca e iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Oggi visita ancora la
città e organizza soggiorni e viaggi per artisti.
"Gli anni trascorsi ad Assisi mi hanno arricchita profondamente, ora posso tornare in Danimarca
con un bagaglio pieno di ricordi preziosi. Ringrazio Assisi e tutte le persone che hanno ritagliato
un posticino per me nelle loro vite. Rimarranno tutti per sempre nel mio cuore. Grazie mille."
……….

Elna was born in Denmark where she lived as an artist, teacher, mum and grandma.
One day of twelve years ago she had a vision while she was painting in her studio. A small voice
called her and suggested her to go and live in Assisi. She didn't have to think about it twice, she
knew it was the right call. She had never been there but always dreamed about visiting that
spiritual place at least once in her life.
When she first arrived in Assisi she rented a house for six months, after which she thought to go
back to Denmark. She ended up staying for 11 years.
During this time she lived for two years in Colle Paradiso, the mountain right behind the city
where she had a deep connection with mother earth and all her elements. Afterwards, her true
home became the city centre. Her stay at Assisi became a period of inner work inspired of the
atmosphere in Assisi, Francesco and Chiara, the art, the culture and maybe most of all the nature
around, the mountain Monte Subasio.
To express her love for Assisi she created the web page www.assisispace.com and wrote a book
about her stay there.
Last autumn it became clear for her that her stay in Assisi was coming to an end, so she decided to
return to Denmark. Today she still visits the city as a guest and with guests.
“The years in Assisi has been extremely enriching for me and now, I can return to Denmark with
many gifts and good memories in my baggage. I wish to thank Assisi and all the people who have
found a place for me in their lives. You all are in my heart. Grazie mille.”
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