
VIAGGIO D'AMORE 
DAL PICCOLO IO, AL SOLE CENTRALE

Con Silvia Galimberti

 Seminario intensivo – 10 / 17 Agosto 2013 
TRAINING DI GUARIGIONE SPIRITUALE
Presso l'Albergo Villa Flora - Roncegno (Trento)

Durante un passaggio importante per la Terra che quest'anno cade in Agosto, avrete l'occasione 
di approfondire la CONNESSIONE SACRA COL SE'. Scopo del Seminario è la Guarigione Spirituale. 
Tutti gli Esseri incarnati adesso sono destinati a cambiamenti importanti, non nell'apparenza, ma 
nella sostanza. Significa fare PACE con tante cose del passato, liberarsi da molte paure di vecchia  
data,  e,  da quel  Punto di  Pace Solare  interna,  rimettere mani  alla  vita,  alla  propria Creazione, 
migliorando insieme il mondo stesso. Il mio servizio è di offrirvi un Campo d'Amore che vi aiuti nel  
farlo presto, e perché possiate fare Chiarezza sulle vostre Verità, su quel Destino Sacro che avete. 
Lavoreremo a tanti livelli, cioè Connessi a molti Campi d'Amore, per aprire i Flussi della Guarigione  
mentale, emozionale, ed in parte anche nella carne, tramite lo Spirito di Perfezione, Bellezza e 
Pace. Vi invito, Amorevoli Anime. Se siete pronti a dedicare del tempo a voi stessi, sottratto forse a 
qualche abitudine piacevole, ma con momenti  di  Gioia grande,  in Amichevole scambio,  avvolti 
dalla Luce Infinita che vi sorregge sempre, venite! Le mie parole possono raccontarvi molte cose,  
ma è il vostro Cuore che sa quello che volte fare per il vostro massimo bene. 
Ricordate: CI SONO   COSE MOLTO IMPORANTI NELL'ARIA!   E' importante dedicare tempo allo Spirito 
quest'estate. Ho scritto diverse pagine per voi, se vorrete, che spero vi aiutino ad Amare meglio voi 
stessi,  il  vostro  Presente  Umano.  Chiunque  le  voglia  me le  chieda.  Intanto  qui  sotto  vi  lascio 
approfondire il senso della Pratica Insieme, e qualche accenno su chi siete, sui vostri Potenziali più  
grandi, e sul perché vi invito!  C'è tanto nell'aria... fatene parte! 

 

Abbiate cura di voi, Cuori cari, ad ogni passo.

Quello che c'è di grande nell'aria per noi è proprio L'INFINTO che ha bisogno di Esseri che si  
Amano bene fra loro per VERSARSI IN TERRA. TANTI CUORI ACCORDATI BENE INSIEME INVITANO 
I POTENZIALI DIVINI PIU' GRANDI A DIVENTARE REALTA' NEL MONDO. 

Un Seminario è questo!



Le Pratiche che vi trasmetterò serviranno a ri-Unirvi al campo d'Amore Infinito, e vi saranno in 
parte  utili  anche  a  casa,  nel  quotidiano.  Ma  ciò  che  conta  è  IL  MOMENTO  PRESENTE  CHE 
AVREMO! Punteremo al Piano più Alto, ed apriremo ogni porta che, per paura, ha chiuso fuori il  
vostro Potenziale più grande, mai sperimentato in Terra! C'è questo nell'aria! Ed entreremo nel 
DNA, sapete?  In apparenza è una scala a  chiocciola,  ma in Realtà è il  nostro Ponte Sacro col  
Creatore stesso. E se voleste Creare meglio il Lavoro perfetto per voi, la Relazione perfetta a casa, 
col partner? O il Rapporto Sacro Perfetto col mondo Materiale? Entrereste in voi ed attingereste 
all'Infinito, ai Codici della Vita Umana Perfetta, in Contatto Sacro con molti Maestri Ascesi, con gli  
Angeli – non a parole, ma nell'Essenza di ciò che Realmente sono. E' una Pratica Reale quella che vi  
invito a vivere, cioè al di là di ogni apparenza, pur usando cose normali per attuarsi. Così... 

NELL'ARIA C'E' TUTTO QUELLO CHE VOLETE... proprio PER VOI! 

Se sarete pronti a lasciarvi Amare, verrete accuditi e sorretti da Forze Cosmico Planetarie, dalle 
Fiamme Sacre della Creazione che correggono ogni cosa (gli Arcangeli sono questo), ed ecco che 
molto  rapidamente  potreste  guarire  le  faccende  in  sospeso,  se  è  ciò  che  volete  per  l'estate.  
Potreste  Liberarvi  da  quelle  immagini  malate,  karmiche  e  generazionali,  che  vi  ostacolano  o 
ritardano nell'avere Successo in tante cose. E' come prendere l'ascensore: siete voi a schiacciare il 
pulsante ed a scegliere dove andare! Sarete voi a fare di questo Seminario un grande Seminario. 
Cosa  troverete  al  piano  in  cui  andrete,  risalendo  le  Correnti  d'Amore  Puro  Ascensionale? 
IL VOSTRO VERO SE', che, al ritorno, prenderà per mano le parti malate del vostro passato, e  
risolverà  le  cose  per  voi.  E'  un  Viaggio  inter-dimensionale  la  Vita  stessa,  ed  il  mio  piccolo 
contributo è di essere l'ascensore che vi serve. O meglio, io sono solo uno spazio aperto, che ho 
costruito in tanti anni di Pratica, e saranno i Flussi Divini della Vita a farvi salire e scendere. Salirete 
le Correnti Ascensionali di Pace e Infinito Amore per collegarvi al vostro Massimo Potenziale – che 
è Dio, sapete? Niente di meno! E scenderete le Correnti della Creazione per mettere mano a quel 
progetto, per Rinnovarvi ed Amare meglio! E' una via Pratica di Trasformazione Creativa! E, con 
qualche piccolo strumento che vi porterete a casa, come tecniche, potrete rendere più potente il  
vostro Ascensore. Il mio compito sarà aiutarvi a scavare, allargare, e foderare di Pace l'Anima! 
Il vostro Canale Ascensionale aperto che vi apre alla Correnti Universali Creative che vi servono 
per  andare avanti  bene quest'anno nel  mondo e con voi  stessi. Così,  la  meravigliosa scala  a 
chiocciola che siamo, avrà nuovi gradini incredibilmente importanti: il  vostro DNA Asceso!

Spero che vi bastino queste poche parole per sapere che è importante Praticare adesso 
l'Amore a tante Frequenze, non solo quelle normali di base, per Convertirvi in chi siete!

Siete pronti per un bel Viaggio di Pace ed Amore?  
IL VIAGGIO NELLA BELLEZZA DEL VOSTRO ESSERE!

In Fratellanza e Comunione con gli Amici che vorranno fare parte del Seminario.
Ascoltate il Richiamo dell'Anima e fate quello che è Bene per voi. 

Qui sotto lascio qualche parola sulla FORMAZIONE ALLA PACE UNIVERSALE CREATIVA, che un 
domani sarà una Comunità di Esseri Ascesi, e per ora è un percorso di Pratica, un allenamento. 
Questo Seminario ne è parte. Qual è il traguardo formativo? La Nascita del Maestro che siete!

Ci vorranno anni, ma anche meno, se usiamo bene certi momenti dell'anno
che hanno Frequenze molto grandi, come accadrà per Ferragosto quest'anno!



CORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE
IL VIAGGIO DI RITORNO ALL'AMORE PIU' GRANDE 

1° Seminario di  FORMAZIONE PERSONALE come GUARITORI SPIRITUALI LIBERI DA TECNICHE. 
E' un Percorso di Pratica Avanzanto aperto a tutti, anche a chi venisse per la prima volta. Infatti, 
così come la Vita, questo Metodo di Guarigione Spirituale e di Accompagnamento all'Ascensione,  
lascia tutti Liberi di sperimentarlo al proprio livello. Ad un livello di pratica di Base imparerete ad 
Amarvi meglio, a fare Pace con tante cose, così da attivare i Potenziali più grandi di voi, inclusa la  
Capacità di Avere Successo nella Vita. Ad un livello Avanzato sarà una Formazione per divenire 
Guaritori  e  Insegnanti  Ascesi.  Eppure  è  anche  una  Vacanza,  perché  la  Gioia  e  l'Amore  che 
sperimenterete saranno così grandi a tratti, da sentirvi i VACANZIERI ETERNI! Ed affermerete con 
verità che LA VITA E' BELLA! Ma potrebbe essere anche il Seminario più impegnativo e persino 
faticoso che abbiate mai fatto, se vi deste da fare per Accordarvi all'Infinito stesso, passando per il 
Sole Centrale. Ed i sette giorni servono a questo. 

ESSERE IL CALICE UNIVERSALE DELLA VITA

Occorre  RI-ORDINARE TUTTO ciò che siamo ALLE LEGGI DELLA VITA, ALL'INFINITO STESSO per 
aprire le nostre ALI ARCHETIPICHE-ARCANGELICHE, cioè i Flussi più grandi di Vita e di Creazione  
in noi,  così da essere in Connessione Reale col Sole Centrale. Chiunque abbia questo Campo 
Aurico Archangelico, con la sua sola sola Presenza cambia la vita agli altri, divenendo un Sistema 
Vivente di Depurazione e Guarigione. Guarite voi stessi, così che la Vita possa aprirvi come Via 
Maestra al Servizio degli altri! Questa è la Formazione Reale del Guaritore Planetario Asceso. 
Se farete tutti i passaggi che servono per Guaririvi, sarete collegati a molti Maestri Ascesi, a molte 
cose  più  grandi  di  voi.  Diventerete  un  Portale  Vivente  per  molte  cose...  Le  Correnti  di  Vita 
tesseranno attorno a voi un Sistema Intelligente - che alcuni interpretano come Vascello di Luce, 
Astronave, e che è stata chiamato Merkivah da altri. Sono le vostre Ali Archetipiche-Arcangeliche. 
Se fate Pace con la vita Umana che avete, ogni giorno, le avrete! Ed ecco che, all'occorrenza, senza 
farlo voi, verrà dispensato Amore a chi ne ha bisogno, tramite le vostre Correnti di Vita, assolverete 
dei compiti per gli Angeli,  per le Forze Intelligenti della Creazione, e comprenderete tante cose 
importanti come queste, senza averle lette, ma per Verità Sacra Interna. Sarete l'Essere Umano che 
siete, ma molto ben Connesso all'Infinito stesso. Amate il Fratello ed avrete l'Infinito! 

Amate bene voi  stessi  e gli  altri,  e verre presi  per mano dal  Grande. Non lo vorrete neppure,  
accadrà! E' la Purezza del vostro Cuore che fa di voi la Porta Sacra adatta. Io non sono un Portale 
Universale Totale, ma vi parlo di quello che ho vissuto, vi parlo di cose normali che possono farvi  
essere il Maestro che siete. La Formazione è un Viaggio, e per ciò che posso, vi illuminerò circa i  
passaggi da fare. 



E così, con serietà e Purezza d'Intento, vedrete crescere i vostri TALENTI più grandi. E' un Impegno 
serio da prendere con se stessi, è una Conversione Infinita dell'Umano al Divino. E si procede 
piano. Si tratta di una FORMAZIONE PERMANENTE - perché si spera che nessuno di noi vorrà mai  
tornare indietro, nel fare male agli altri o a sé, nel dimenticare di essere Amato dal Creatore stesso, 
dall'Assoluto Sole Universale che splende in ogni cosa. Vi spiegherò, di tanto in tanto, alcune cose 
importanti, se vorrete proseguire, ma vi prego di cogliere presto l'opportunità di Fare Pace a casa, 
di smettere il lamento, di non giudicare, e di Onorarvi con Amore. 

Quando sarete pronti ad Essere Strumento di  Pace,  per il  Campo Aurico che avrete, per quel 
Veicolo di Luce grande intessuto dagli  Angeli  stessi intorno a voi, il  Vostro Destino più Sacro si  
aprirà, e la vostra Presenza cambierà la vita agli altri. Ma non prima di Amare bene vostra Madre e  
vostro Padre, i Fratelli meno facili da Amare, non prima di aver passato tante Iniziazioni,che la Vita  
stessa in Terra offre a ogni Anima incarnata adesso. 

Essere i Calici Viventi Umani 
del Grande Amore-Potere-Intelligenza Universale.

Invito  Guaritori,  Insegnanti,  Terapeuti,  chiunque  sia  al  Servizio,  chiunque  abbia  un  Lavoro, 
chiunque abbia  Famiglia,  Figli,  Amici,  chiunque Ami  gli  Animali,  la  Natura...  Invito  chiunque 
scelga consapevolmente di impegnarsi ad avere il Campo Aurico più Splendente, Potente, Sacro 
mai avuto in Terra, chiunque voglia portare nel mondo e nella priopria vita la Forza del Divino!  
Non vi prometto il miracolo dell'apertura totale in un Seminario. Vi parlo di un Viaggio e di tanto 
impegno, di passaggi graduali necessari, di un percorso di tre anni almeno, per non ricadere nelle 
paure  passate,  e  di  tanto  Amore,  tanta  Pace  da  sapersi  dare,  di  tante  cose  straordinarie  da 
comprendere e fare nostre nel vivere quotidiano. 

Si comincia col purificare ogni aspetto del mentale, dell'emozionale, del comportamento... E poi si  
apriranno i Portali Sacri. E, col supporto di molte Energie Divine che avvolgono il mondo intero, 
troverete l'Accordo Reale col  Sole Centrale. E quando l'avrete...  sarete all'università! L'Universo 
incomincerà a parlarvi! E, di anno, in anno, lavorando bene, avrete Ali di Luce sempre più grandi! 

E' un Viaggio appassionante la Vita! 
Perché  impegnarsi  tanto,  lavorare  sodo  per  anni?  Frequentare  Seminari,  leggere  Messaggi 
importanti? - sarà questo che vi darò, se vorrete. Per essere la PACE che siete, l'espressione più 
Gloriosa  del  Sole  Centrale  manifesto  in  Terra  come  Umano:  VOI!  E'  un  grande  Programma! 
Ricordate il Cristo? Quello è il punto di arrivo! Non basterà una vita, ma faremo di questa la più  
grande che possiamo avere adesso! E di Adesso... in Adesso... ASCENDERETE! 

VIVETE LA VOSTRA GUARIGIONE, E SARETE IL GUARITORE PLANETARIO!
Non per tecnica, ma per Presenza Divina, per tante Connessioni Sacre aperte.  

Così è! 



LA PRATICA REALE 

La VIA di ritorno a casa non è una tecnica, ma alcune semplici tecniche vi aiuteranno 
a percorrerla meglio, così da Essere Pienamente voi stessi: LA MEDITAZIONE, L'ALCHIMIA TAOISTA, 
LA SCIENZA DEI SETTE RAGGI, LE REGOLE DI PACE, LE COSTELLAZIONI SPIRITUALI ASCESE, sono 
questi gli STRUMENTI DI PRATICA che avrete da me. Lavoreremo per Pacificare il Campo Familiare-
Genetico e Karmico, per RIGENERARE il veicolo fisico, con Pratiche di Alchimia Interna e Movimenti  
Energetici Spirituali. Ma vi prego di non perdere di vista che la VITA è l'Unica Realtà. Vivetela bene!

        
VIVERE LA COSTELLAZIONE SACRA PLANETARIA

Se  conoscete  le  Costellazioni  Spirituali  di  Bert  Hellinger  sapete  che  sono  uno  strumento 
meraviglioso. Ma ciò che conta è ESSERE LA COSTELLAZIONE VIVENTE UNIVERSALE PLANETARIA! 
I Santi di ogni Religione erano questo. Accade per aver Guarito ogni cosa. Facevano fiorire gli alberi 
in Inverno, perché? Davano alla Natura ciò che serve per Essere ciò che è. Un Costellatore non usa 
tecniche, non fa nulla, apre se stesso al Divino ed offre chi è all'altro. Se ha fango addosso, dona  
quello. Se è Luce Vivente, farà Guarire i Campi Karmici e Familiari di chi gli ha chiesto una mano.  E'  
utile e bello vedere rappresentate le cose con le Costellazioni. E' una buona tecnica di Guarigione! 
Ma meglio ancora è diventare la Costellazione Univerasale Vivente. 
Un buon Costellatore deve, come Bert Hellinger sa bene, aver ripulito molte Generazioni prima di  
sé, per essere davvero quel Campo Aurico Sacro che apra la via di Pace e Guarigione ad altri. Non è  
una tecnica lo Spirito, ma il fatto di Rappresentare i Campi generazionali e karmici è davvero una 
modalità chiara per osservare i movimenti delle nostre vite e ristabilire l'Ordine Creativo Sano. 
Ho studiato  con Bert  Hellinger  e  coi  suoi  Allievi  Diretti,  fra  cui  Ron Young.  In  un certo  senso 
proseguo la loro via. Le Costellazioni possono essere applicate non solo per Guarire il passato, ma 
anche  per  dare  SVILUPPO  AI  POTENZIALI,  ed  anche  per  comprendere  bene  certi  Passaggi 
importanti  da fare. Così  useremo le Costellazioni  a tanti  livelli  e per scopi diversi.  Vedrete che 
avrete molta più Chiarezza usando le Costellazioni per aprirvi al Nuovo! Il mio modo di lavorare è 
particolare per questo. Raramente vedrete rappresentate le sofferenze karmico-familiari, perché 
quello è il campo della Vita malata, proprio perché andremo ad attingere ai Potenziali Divini Sacri,  
liberi  da ogni  male.  Lavoreremo sulla  Perfezione che siete,  non sulle  mancanze apparenti.  Ciò 
significa  essere  in  una Frequenza d'Amore grande,  attingendo ai  livelli  più  alti  dell'Essere.  Per 
questo non applico le Costellazioni Familiari normali, ma Costellazioni Multidimensionali Ascese. 
Vedrete Movimenti  essensiali  pieni  di  Pace,  sperimentando le GEOMETRIE  DIVINE DI  PACE nei  
rapporti.  FRA  GLI  ESSERI.  Avranno una funzione  di  Guarigione  importante  su  tante  cose,  e  vi  
offriranno il MODELLO CREATIVO SANO. Ma l'obbiettivo del Corso di Formazione è:

ESSERE LA COSTELLAZIONE DIVINA PLANETARIA VIVENTE IN ACCORDO CON OGNI COSA
E' questo un livello molto avanzato di Pratica. Ci apriremo piano con anni di serio lavoro.



IL PARTO SACRO DI SE' 
Dedicato ai Praticanti che mi seguono da più tempo.

Prima di essere una Costellazione Universale Planetaria Vivente, cioè incarnare il Cristo – che è il  
potenziale più alto del nostro DNA attuale, occorre darsi molto da fare a casa e nelle relazioni  
normali, e nel manifestare ciò che siamo nel CONCRETO. E' importante che la vostra vita testimoni  
chi siete. Ma per conquistare le vostre Ali più grandi dovrete lavorare seriamente in Meditazione,  
con un ritmo quotidiano, ed applicare poi al vivere quello che avete compreso. Non basta averne 
voglia, è necessario farlo diventare Reale. Così vi invito a far parte di un Programma di Pratica serio 
ed avanzato, e non di essere solo affezionati a me - per quanto sia bellissimo l'Amore fra noi anche 
solo ad un livello normale.  Vi prego di riflettere e meditare bene sul tema dell'Apertura di Sette 
Generazioni  di  Pace alle  vostre  spalle,  e  sulla  Costruzione del  VOSTRO CAMPO AURICO come 
STRUMENTO DI PACE E GUARIGIONE PER ALTRI. Vi dico, per esperienza personale, che dovreste 
passare molte ore al giorno ad altra Frequenza per avere certe Connessioni Sacre, e se non avete 
quel tempo, salite a bordo di chiunque vi dia un passaggio a quelle altezze. Usate il Campo Aurico 
di chi ha lavorato tanto. FATEVI AMARE BENE. Sapete che i Seminari sono ENTRARE NEL GRANDE,  
ed è vostro compito organizzarvi, anche in modo concreto, per restare in Cordata con gli altri, per  
RI-ORDINARVI SUL GRANDE ogni volta che potete. Questo è Necessario! Ma siate onesti con voi  
stessi:  fate solo quello che adesso è importante per voi.  Non c'è bisogno di  correre. Le vostre 
Anime  faranno  sempre  parte  del  Grande  comunque!  Tuttavia  è  importante  avere  Chiaro  il  
percorso. 
Se  vi  sembrano  importanti  le  spiegazioni  che  vi  ho  dato,  custoditele  bene,  Coltivatele  bene!.  
Dedicate questo mese e l'estate stessa a comprendere le vostre Priorità. Non seguite solo la natura 
inferiore,  o  l'ideale  di  voi  stessi.  Fate  il  Passo  che  serve  adesso!  Datevi  Calma  e  Pace  per 
comprendere cosa è importante per voi  ora.  E così  saprete proseguire bene il  Viaggio...  Spero 
possiate comprendere che non siete soli, che c'è molto che vi può essere dato dagli altri! Prendete 
sempre il meglio dagli  altri, sapendo che è Dio stesso a prendervi per mano tramite il Fratello. 
Tutto ciò che noi siamo è in Collegamento con tutto a tanti livelli. Se la vostra Scelta è di fare parte 
della Scuola di Formazione, impegnatevi al Seminario di Agosto. di qualcosa di ben più grande di 
una Scuola di Formazione normale. In ogni caso... Pregate quanto più potete quando siete liberi da  
altri impegni, ogni giorno  RIUNITEVI AL GRANDE! Tutto ciò che volete arriverà prima!  PREGATE 
PER MANIFESTARE IL PIANO VERO DELLA VOSTRA ANIMA. ABBIATE CURA DI VOI A TANTE FREQUENZE, 

PERCHE' IL SEME DIVINO STELLARE CHE PORTATE SI ONORATO E DONATO ALLA TERRA. 

Vi Ringrazio per il lavoro svolto insieme sin qui. A presto!



PER I MESSAGGI ED I PROGRAMMI DI PRATICA
vi rimando ai siti:

 UNIONE SACRA PLANETARIA – http://unionesacraplanetaria.myblog.it/ 
IL SOLE DEL SE' – http://silvia.galimberti.myblo  g.it/    
Ed in Facebook: "IL SOLE DEL SE'-Silvia Galimberti"

 Invito alla Pratica d'Amore a distanza: 

Se vi interessa essere accompagnati mensilmente da Messaggi
è mio Intento aprire uno spazio riservato a pagamento, 

in cui potrete leggere tante pagine, ed avere anche 
il supporto d'Amore che vi serve.

Meditazioni e Messaggi da ascoltare
così che siate toccati direttamente!
E la possibilità di farmi domande,

di approfondire insieme i passsaggi
e le questioni importanti che riguardano
la Pratica d'Ascensione e di Formazione

come Guaritori Spirituali.

Appena avrò 20 adesioni avvierò il Servizio
Se vi interessa fare parte di questo Corso, vi invito

a Scrivermi. Chi partecipa ai Seminari ed ai Corsi dal vivo avrà 
un aiuto supplementare, tramite un Gruppo Facebook specifico 

in cui potrete confrontarvi anche con gli altri Praticanti. 
L'aiuto che vi serve e che posso darvi

con Gioia è questo. 

Per informazioni Scrivete a praticanti.reali@gmail.com
chiedendo del PROGRAMMA DI PRATICA A DISTANZA. 

LA VITA SCORRA LIBERA 
E RICCA DI PACE IN TUTTI VOI!

Silvia Galimberti
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