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COME FARVI AMARE DA VOI STESSI 
QUANDO NON VOLETE FARLO?

4 aprile 2012

LA  MIGLIOR  COSA  DA  FARE,  QUANDO  SIETE  NEGATIVI  CON  VOI 
STESSI, E' FERMARVI ED AMARVI. Ma se non siete in grado di farlo - e 
questo  non  è  reale  naturalmente,  POTETE  AMARE  QUALCUN  ALTRO 
ALL'ESTERNO DI VOI. La Maestra vi sta parlando di quello che ha fatto per 
tanti anni, e di ciò che ora sta imparando a fare, cioè: DARE A SE STESSA LA 
PRIORITA'.  Consiste  nel  SAPERVI  AMARE  COMUNQUE  VADA...  e  non 
sempre sarà facile, ragazzi. Sarà difficile quando non avrete in voi la VOGLIA di 
farlo. E questo NON significa che voi non ne siate capaci, ma soltanto che NON 
VOLETE FARLO! Al Praticante Reale chiediamo di FARLO SEMPRE! 

L'aiuto che oggi  vorremmo darvi  è  pregnante perché,  ricordatelo,  è 
una Pratica Reale! Significa che ANDRA' MESSA IN PRATICA! E significa 
anche che è REALE, cioè che mettendola davvero in pratica, vi Servirà 
tanto! Vi aiuterà tanto! E vi trasformerà tanto!



COME FARVI AMARE DA VOI STESSI QUANDO NON VOLETE FARLO?

Il  Praticante  Reale  dovrebbe  saperlo  già!  Ma  neppure  la  Maestra  sa  farlo 
sempre, seppure l'abbia fatto tanto quanto basta per chiamarsi Maestra, ma 
talvolta, di fronte a qualche immagine negativa molto grossa... persino lei cade 
in trappola! E dunque vi diamo oggi un Messaggio realmente importante:

Cominciate a respirare, Amati...  e non dico di farlo con la mente, ma di 
farlo realmente col corpo. E date tempo al tempo.... lasciatevi andare per 
un po'. (Non significa che dovete addormentarvi!). 

DATE TEMPO E SPAZIO A VOI STESSI... 

Niente  di  speciale,  ragazzi.  Soltanto  questo!  Ed  è  per  voi  un'impresa 
impensabile, talvolta! Vi agitate come matti, vi regalate le peggiori forme di 
pensiero,  vi  dichiarate  invalidi,  impossibili  da  guarire,  e  pensate  che  sia 
davvero inutile ogni cosa fatta! Così è: vi fate male da soli! E vi dimenticate 
che L'AMORE  E'  GIA'  REALE  SEMPRE!  NON  E'  CHE  DOVETE  FARLO 
ARRIVARE,  non  è  da  cercare.  Non  c'è  nessun  lavoro  da  fare  per 
ritrovarlo! SIETE AMORE! E SIETE PARTE DI UN AMORE PIU' GRANDE. 
Ma è talmente SEMPLICE che non potete comprenderlo.

LA GRATIFICANTE ABBONDANZA DEL SEMPRE ETERNO AMORE! 

Non siete forse voi i Praticanti Reali che, con la Maestra ai Seminari, non fate 
niente di  speciale,  eppure vi  aprite al  più grande Campo Quantico d'Amore 
Universale che mai abbiate sperimentato? Non siete forse voi quelli che OSANO 
LASCIARSI ANDARE... e, d'accordo con me, Seraphico, LIBERATE LA MENTE 
– non per  acquietarla  troppo,  come facevano i  praticanti  di  una volta,  ma 
soltanto PER AMARVI! 

LIBERTA', RAGAZZI, NIENT'ALTRO CHE QUESTO!
NIENTE DI SPECIALE E TUTTA L'ABBONDANZA CHE VOLETE! NIENTE SEGRETI, 
NIENTE  MEMORIE,  NIENTE  INFERIORE  O  SUPERIORE,  NIENTE  LAVORO, 
NIENTE SACRIFICIO, NIENTE AMORE CON SFORZO, NIENTE MAESTRI, NIENTE 
ALLIEVI, ...NIENTE IMMAGINE, SOLTANTO SOSTANZA!!! LIBERTA'!

VI CHIAMO A PRATICARE, VI CHIAMO AD AMARVI, RAGAZZI!
VI CHIAMO A VIVERE! E NON DOMANI... ORA!

Grazie Sorella, la notte scorsa ti abbiamo pestato ben bene i calli, e ti abbiamo 
chiesto di lavorare a fondo per questo Messaggio! Con sicurezza hai Pregato, 
ed ora hai compreso una cosa importante. Le parole non bastano a capire, 
Maestri, questa Verità grande come l'Amore Cosmico Universale è stata portata 
tante volte sul Pianeta, ma quanti di voi hanno saputo METTERLA IN PRATICA? 
Quanti di voi hanno saputo confermarsi Maestri di fronte agli altri, cioè 
MOSTRATE I PROPRI PIU'  GRANDI DIFETTI con AUTENTICO AMORE 
PER SE STESSI? 



Chi Ama la Maestra sa che lo fa sempre. E si è liberata da tanto karma per 
questo, sapete? Ha preferito GUARDARE A FONDO I PROPRI PECCATI, darsi la 
colpa di ogni cosa - cioè ha sempre accolto il male che l'altro le ha fatto per 
cercare in sé la MANCANZA E CORREGGERLA, cosa che ogni Maestro fa. Se vi 
fate grandi di fronte agli altri, DOVETE ESSERLO, non vi pare? Sappiatevi 
regolare, ragazzi! Sappiate usare bene la parola. Se vi dite GRANDI fate in 
modo  di  ESSERLO,  e  se  vi  chiamate  Maestri  ANDATE  A  FONDO  NEL 
PECCATO, CIOE' FATE IN MODO DI NON COMMETTERNE PIU'. 

Cosa farete a Pasqua? La Sorella si limiterà a respirare: niente Amore da 
DARE, niente Amore da PRENDERE, soltanto l'Amore che E'. E voi, Fratelli? Vi 
darete da fare? O vi farete male immaginando qualcosa che non va? Volete un 
consiglio? Se avete sempre aperto le braccia agli altri per Guarire voi stessi, 
non  allargate  niente  e  state  CALMI.  Se  invece  non  avete  dato,  perché 
aspettavate sempre che fossero gli altri a dare a voi, USATE LA CALMA PER 
FARE  QUALCOSA!  Fate  finta  di  dare,  se  non  riuscite  a  dare  davvero,  ma 
FATELO! Fatelo davvero! SIATE QUELLI CHE DANNO!  Ma se sapete di essere 
a  metà  fra  la  VOGLIA  DI  DARE  A  CHIUNQUE  PER  GUARIRE 
DALL'IMMAGINE NEGATIVA DI VOI, e la VOGLIA DI DARE DAVVERO... 
RESPIRATE CON CALMA. Vi apriremo il Varco Ascensionale Totale.

Ci sono vari altri tipi di persone, sapete? 
C'è il ragazzo che fa finta di dare per AVERE, che pensa davvero soltanto a se 
stesso, e per questo si è diplomanto come Maestro al di sopra degli altri. E' il 
tipo di Maestro del passato, di quelli che avevano tanti proseliti, che facevano 
cose straordinarie per dare agli altri l'impressione di superiorità, tale per cui 
venivano pagati gloriosamente! 
Poi  c'è  il  tipo che NON FA NIENTE PER GLI  ALTRI.  Quello  che si  LAMENTA 
sempre! La tipologia del bambino imbronciato, che talvolta vi sfianca! A Pasqua 
cosa dovrebbe fare questo ragazzo? Dovrebbe smettere di lamentarsi e fare 
qualcosa per gli altri, o forse liberare gli altri della sua presenza! 
Poi c'è l'INGORDO: quello che dà tanto perché non è mai sazio, che vi affoga di 
doni! Che vi regala ogni cosa, per calmarsi di fronte ed un'ARIDITA' interna 
molto grande. 
Poi c'è l'INGORDO NEGATIVO, cioè quello che sa farvi fare ogni cosa, che vi 
ringrazia  sempre,  e  vi  dà  fastidio,  sapete?!  Perchè  NON  HA  VOGLIA  DI 
RICEVERE NIENTE! Se gli date qualcosa la dimentica. 
E  la  Sorella  si  è  organizzata  bene  tanto  da  avere  addosso  tutte  queste 
MASCHERE DELLA MANCANZA D'AMORE: gli Amici più stretti erano questi, gli 
Innamorati, i cari Amati Genitori, gli Insegnanti che ha avuto, ed alcuni fra voi, 
ragazzi, che cercate di seguirla ma non fate niente per cambiare. E... guarda 
caso, si è accorta di avere ciascuna di queste Maschere dentro di sé - le più 
gravi  mancanze  del  Pianeta,  sapete?!  Cioè  niente  di  speciale:  soltanto 
l'Umanità normale, la solita Umanità. E si è detta: "OK, le cose qui vanno così, 
è un gioco comune!". Ti sei ricordata che queste sono le peggiori Maschere del 
Pianeta, e che sono nascoste dietro ad ogni forma di malattia, sono le solite 
Maschere di sempre. 

Se le avete guardate sin qui, ORA AMATELE!



Per ogni tipo di essere Umano l'Insegnamento è sempre lo stesso:  NON 
DARE AGLI ALTRI PER AVERE, DARE A SE STESSI PER AVERE DA SE'. 
CIOE'  DATE  AL  PADRE  COSMICO  IL  COMPITO  DI  DARVI  OGNI  COSA! 
NIENTE SIA DATO PER MANCANZA, MA SOLO PER AMORE. E NIENTE SIA 
ACCOLTO PER  CALMARE  UNA  MANCANZA IMMAGINARIA  DENTRO DI 
VOI. MA FATE IN MODO DI ACCOGLIERE SOLO PER AMORE. 

Vi abbiamo scritto perchè l'Insegnante voleva comprendere qualcosa, e si è 
data il  permesso di  farlo  con voi.  Sapeva bene che stava cercando per  se 
stessa, ma l'ha fatto di fronte a voi, col semplice Intento che fosse UTILE non 
solo a sé. Dunque: DANDO A SE STESSA HA DATO ANCHE A VOI! E' forse un 
Amore mancante questo, ragazzi? No.  Non sempre sarete pronti a DARE agli 
altri, e va bene. Se non siete in grado di farlo, non fatelo. Tuttavia ricordate che

NON AVETE BISOGNO DI ASPETTARE DI ESSERE TOTALMENTE PRONTI 
E SANTIFICATI PER AIUTARE GLI ALTRI, CIOE' PER ACCOMPAGNARLI 
MENTRE AIUTANO SE STESSI.  BASTA CHE SIATE LA REALTA'  DI  CHI 
SIETE. 

 DOVETE SEMPRE TENERE DI FRONTE A VOI GLI ALTRI 

PER SAPERE CHI SIETE, SIA NEL MALE CHE NEL BENE. 

Non andrete dagli altri con l'Immagine più Sacra di voi, nascondendo il 
male dietro all'armadio! E NON PARLERETE MALE DI VOI. La Sorella sta 
imparando questa Regola Universale: 

L'EQUILIBRIO FRA GLI OPPOSTI. 

IL LIMITE SACRO DELL'UMANO IN VOI, 

E LA FORZA DEL MAESTRO IN VOI, UNITI! 

IL SERPENTE DORATO E LA CADUTA DELL'ANGELO CHE SIETE!

L'Insegnante vi porta se stessa come esempio vivente di quest'Arte, che non è 
una Tecnica, non è fare qualcosa di speciale, è soltanto ESSERE LA VERITA' 
COSMICA INCARNATA, LA VERITA' DEL BENE E DEL MALE IN VOI. A 
Maggio vi farà praticare questo, se vorrete unirvi a lei, e se vorrete 
FARE PACE CON VOI STESSI. Chiunque voglia Praticare con lei, faccia quel 
passo.  Chiunque  voglia  Praticare  da  solo,  faccia  quel  passo.  Ma  non  agite 
soltanto in apparenza, siate Reali! AMATE OGNI COSA IN VOI. 

Questo è il nostro insegnamento. Noi siamo il Seraphico Maestro interno alla 
Maestra, il piccolo grande Maestro che lei è - che non è mai stato grande come 
ora, ...tanto grande da apparire più piccolo di un mandarino di fronte alla Terra. 



LIBERTA' CREATIVA, MAESTRI! AMORE CONCRETO! 

Il nostro Insegnamento sarà questo. E... per Pasqua

SIATE CALMI!

Silvia Galimberti
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UMANO E GALATTICO INSIEME
12 aprile 2012

Ragazzi, L'AMORE FA MIRACOLI! 
Stiamo lavorando seriamente! Anche grazie agli Amici, ma soprattutto GRAZIE 
A NOI! VI PROPONGO DI BRINDARE A VOI STESSI, OGGI, di fronte agli 
Amici e di dirvelo: "SONO UN MICRO-MAESTRO NEL MACRO-COSMO, MA, 
PER DIO E PER AMOR MIO, PORTO AVANTI IL CAMMINO CON VERITA' 
ED ONESTA'! URRA'!" Ed a tutti quelli che oggi non si sentono troppo Super 
Eroi,  e  forse  neppure  all'altezza  del  proprio  tallone,  dico:  BENVENUTI  A 
BORDO!!! Di che cosa? Di un CAMMINO REALE D'AMORE!

 

Ragazzi, noi siamo quelli che Amano anche la propria Ombra, e dunque 
passare qualche ora o qualche giorno con lei  non è forse un Atto d'Amore 
stupendo?! TUTTI SI RIALZANO AL MOMENTO GIUSTO. Guardate bene che 
non sia ORA il momento di respirare l'aria Nuova del mattino, e se davvero non 
lo è, restate CALMI nel vostro punto di minimo splendore apparente, perché 
quello è la garanzia che SIAMO UMANI!

ONORIAMO IL BASSO, ONORIAMO IL PICCOLO, ONORIAMO IL BUIO, 
così che quando il SOLE AUREO DELLA VITA RISORGERA' PIENAMENTE 
IN NOI, ragazzi... noi saremo REALI! Nessuno si spaventi di quel malessere 
passeggero, o di quel piccolo barlume di Verità che sta scavando il più arduo 
fossato mai toccato nel proprio fondo. E' lì, signori, che misuriamo il nostro 
talento di AMOREVOLI MAESTRI COSCIENTI. 



IL BASSO E' SACRO, RAGAZZI! 

E senza di quello l'Alto sarebbe solo illusione! 

 Forse  a  Maggio,  per  chi  vorrà  esserci,  partiremo  proprio  dalla  CARNE!  Al 
seminario... Sì,  la CARNE VA ILLUMINATA DA DENTRO! Abbiamo lavorato 
tanto sull'alto, ed ora bisogna SCENDERE, andare in PROFONDITA'. Le Stelle 
nella Carne, il Sole in noi! 

LO SPOSALIZIO SACRO E' INTIMO E PROFONDO. Quindi quelli che oggi si 
sentono peggio, forse sono quelli  che stanno aprendo il  Varco Ascensionale 
Contrario, cioè quello SACRO dell' INCARNAZIONE. 

Tutti quelli che oggi si sentono Solari offrano un inchino profondo a 
tutti  quelli  che  non  vedono  il  Sole,  perché  giustamente  stanno 
ONORANDO LA PARTE BASSA DELL'ESSERE: LA MATER! 

Sapete  quale  intento  abbiamo?  Sposare  l'Alto  ed  il  Basso,  la  Madre 
Cosmica Universale, e la Mater Corporale.  Chi di voi si sta confrontando 
con la Materia? A voi dico: andate avanti! Siate Forti e Pacati insieme, Audaci e 
Calmi, Liberi e Devoti. E chi tiene la Fiaccola in mano, chi Sorride, faccia bene 
Luce agli  altri.  E sapete come? Avendo il  Coraggio di Sorridere proprio alla 
Parte più Oscura di noi!

Amici,  Seraphico  ci  invita  a  Calibrare  in  modo Equo le  DUE PARTI, 
sempre! Dunque nel Basso non sentitevi sradicati dallo Splendore del 
Sole  e,  nell'Alto,  non  smettete  di  far  scorrere  l'Acqua  della 
Compassione: le vostre Lacrime, signori! Sì, quelle che ringraziano per un 
momento di Riposo, dopo tanto lavorare in profondità, dopo tanto abbracciare 
l'Ombra. E la Lacrima Sacra della Madre che accoglie la parte dell'Essere che 
vive  un  momento  disperato  di  abbandono  apparente.  Siamo  sui  due  lati, 
sempre. E stiamo imparando a non separarli più. Chi sta male lo esprima, e chi 
è sereno e gioisce lo esprima! Entrambe le cose sono Pure e Sacre, sono l'ORO 
DELLA TERRA, L'ORO DIVINO IN NOI. Ringraziamo di essere ciò che siamo.

UNIAMO IL MAESTRO ASCESO DAL FANGO, ED IL BAMBINO CHE PIANGE 
NEL FANGO, CHE ALTRO NON E' CHE IL CORPO DELLA MADRE. 

DENTRO E FUORI DI NOI, LUCE ED OMBRA! 



Amici,  per chi  ha chiesto i  Messaggi  Extra per Praticare...  ancora un 
attimo  di  pazienza.  Ho  molte  pagine  per  voi,  ma  vorrei  darvi  solo  quelle 
necessarie. E dunque sto guardando ogni parola scritta alla Luce della vostra 
Saggezza.  E  sapete  cosa  succede? Che  più  vi  guardo,  più  mi  rendo  conto 
che ... LO SAPETE GIA'. Come faccio a parlarvi di CHI SIETE, se già lo siete? 
Come faccio a ricordarvi qualcosa che già VIVETE?! Mamma mia bambini come 
siete diventati grandi! Mi tocca crescere per svezzarvi alla Galassia! E dunque 
questa attesa riguarda il mio svezzarmi all'Umano, mentre tengo la mano nella 
Madre  Universale.  Si,  sto  Praticando  anch'io  e,  COME  VOI,  faccio  del  mio 
meglio!

PREFERITE  MESSAGGI  SCRITTI,  AUDIO...  o  TELEPATICI? (Non  mi 
stupisco che nei  sogni siete in Seminario con me e con gli  Amici! Vi tengo 
sempre con me, ed è un Seminario Intensivo quello che sto vivendo. In verità 
quando ci ritroviamo sono i 3 o 4 giorni di riposo che ci prendiamo ogni due 
mesi, perché per il resto siamo degli scavatori bipolari galattici! Chiunque oggi 
si senta un topo parli di sé così! Scavatore Sacro, Umano e Galattico - alle 
prese col Corpo di Madre Terra)

 

Amici, il  mio Campo è sempre con voi, perché io VOGLIO così, e mi 
PIACE farlo! Chiamatemi a darvi una mano, quando davvero vi serve. 
So che siete Esseri Fieri, ma sappiate anche chiedere e ricevere AIUTO. 
Io sono al vostro Servizio, dunque Amici, fate la vostra ordinazione! Sono 
pronta a DARVI, ad Amarvi meglio. Alzate la mano, per favore, ed aiutatemi a 
Dare, chiedendo dal profondo di voi stessi.

 

COSA  VI  SEMBRA  DI  NON  AVER  COMPRESO tanto  quanto  basta  da 
metterlo in Pratica? Ed in ogni caso... quel passo che vi resta da fare, fatelo 
con me, se volete! NON SIETE SOLI. E se invece avete solo voglia di farlo da 
soli  quel  passo,  cioè  CON  VOI  STESSI,  continuate  così...  perché  lo  state 
facendo benissimo!

 

Ma lo sapete quanto sono Fiera di voi? Vi ammiro. So cosa state facendo 
nelle vostre vite. E credo che non ci sia Insegnante più onorata di me, più 
gratificata di  me. Mi  avete accompagnata nella mia mediocrità sincera,  che 
quindi era splendida a modo proprio. E per quel tanto e poco che vi ho dato 
state facendo miracoli nelle vostre vite. E non permetto a nessuno di parlare 
male  di  voi,  neppure  alla  vostra  testolina  capricciosa...  Perché  vi  sento, 
sapete?! Ma sento anche la REALTA' del vostro Cuore, lo slancio del  vostro 
Sguardo,  che  sa  consegnare  carezze  anche  alla  ferita,  e  sa  innaffiare  il 
Domani! Grazie,  Amici,  perché con la vostra Fedeltà,  Costanza e Verità, mi 
avete insegnato ad Amarvi.

 



Spero di rivedervi presto, per guardare in faccia chi siete diventati, per 
ascoltare  meglio  quel  Racconto  Sacro  che  portate  nell'Anima e  che 
state mettendo in Pratica per migliorare la Terra e la Vita.

 

GRAZIE!

 A maggio fioriscono le rose.

Ed io vi porterò la mia.

 Silvia
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