
Silvia Galimberti     propone:  

♥  LE COSTELLAZIONI SACRE PLANETARIE ♥
LA GIUSTA RELAZIONE D'AMORE CON LA VITA

Fare Pace col negativo di sé, col passato che fa male.

E dare spazio alla VITA NUOVA, in Accordo con l'Anima,

la Terra, la Comunità Umana. Metodo di Guarigione Spirituale

offerto a chiunque voglia manifestare il grande Potenziale che ha!

Applico questo Metodo alle tematiche personali in Gruppi dedicati, ma anche in Seminari 
più grandi, dove applico  le Costellazioni di Vita come forma di Educazione. In piccoli 
gruppi lavoro sulle tematiche Individuali dei presenti. Nei grandi gruppi uso i movimenti 
Base di Unione alla Madre ed al Padre, o tratto il tema di qualcuno per dare Spiegazioni 
e Guarigione a tutti per Accordo di Risonanza e con l'Esempio. 

Il  Metodo  di  Costellazione  che  uso  è   molto  semplice  e  Chiaro.  Vi  resterà  solo 
l'Immagine della Perfezione dell'Amore, non vedrete il male passato, ma la Corretta 
Forma della Relazione con la Vita! Sentirete e vedrete l'Amore in Azione. I rappresentanti 
che interpretano i  Movimenti  dello  Spirito  su tematiche personali  mostreranno con i 
gesti del corpo i  PASSI DELL'AMORE, e le mie parole vi guideranno a risolvere molte 
problematiche apparenti. Anche in tal senso uso le Costellazioni in modo nuovo. Infatti 
è mia abitudine accompagnare i Movimenti dello Spirito con Spiegazioni e Messaggi, 
dando voce AL DIVINO – per la mia esperienza di Canale Telepatico e di Messaggera.  

http://unionesacraplanetaria.myblog.it/
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Ho appreso il Metodo delle Costellazioni Spirituali direttamente da Bert Hellinger, 
l'ideatore di questo Sistema di Guarigione, e da un Insegnante suo Amico che, in stretta 
collaborazione con lui, ha portato le Costellazioni ad un altro livello: Ron Young. Per tre 
anni ho seguito questi due Esperti, ed altri Costellatori della Scuola Hellinger, ma non 
solo.  Però  è  solo  lavorando  con  le  persone  che  ho  compreso  come  usare  l'Assetto 
Planetario Asceso e la Connessione all'Universo, perché la Guarigione fosse Reale. Posso 
dire con serenità che ho visto Cambiamenti stabili nei comportamenti, nelle relazioni, 
nella capacità di attrarre abbondanza, di rinnovarsi nel lavoro, a casa, e talvolta anche 
sorprendenti effetti sulla salute fisica. Le Guarigioni Fisiche sono le più difficili, perché 
richiedono un grande Ordine a tanti livelli,  e la persona deve impegnarsi tanto anche 
dopo nel governare meglio la mente, le emozioni ed i comportamenti, perché l'effetto sia 
stabile. Per questo normalmente guariscono prima le Relazioni, poi la Vita, poi il Corpo. 

Vi aiuterò a comprendere LE REGOLE DELL'AMORE, di cui MADRE e PADRE sono il 
cardine. Madre e Padre a tanti livelli! Fino ad averli in noi come Terra e come Sole. 
Da 13 anni  il  mio  Metodo di  Insegnamento è  questo:  la  Guarigione e  l'apertura dei 
Potenziali  per  Accordo  alla  Madre  ed  al  Padre.  Ho  iniziato  Insegnando  le  Pratiche 
Alchemiche Taoiste, e prima ancora Guarendo il mio albero geneologico, il mio DNA. 
Sempre mi sono occupata dell'UNIONE DI MADRE E PADRE, DEGLI OPPOSTI ASCESI PER 
AMORE. Per questo il Custode del 4° Raggio, che in Terra è il Maestro Asceso Serapis Bey, 
ha cominciato a parlarmi anni fa, educandomi e guidandomi nel porgere gli Insegnamenti 
della COPPIA SACRA. Così il metodo di Bert Hellinger è entrato in me rapidamente. E per 
questo vi dico che SOLO L'AMORE E' LA VIA REALE DI GUARIGIONE E RINASCITA! 

Le Costellazioni Sacre Planetarie
applicate alla Vita

Tutto ciò che riguarda l'Uomo è adatto a questo tipo di approccio. I temi personali 
sono vari:  LE  RELAZIONI,  IL LAVORO,  IL DENARO,  CHIAREZZA NEI  PASSI  DA FARE, 
VALUTARE COSA E' MEGLIO, SCELTE IMPORTANTI... Prima si lavora sulla Base Umana, 
sugli argomenti di Vita normali – portati da chi richiede la Costellazione. Poi, quando la 
persona è pronta, oltre a Guarire i Campi Familiari e Karmici, viene connessa a tutto ciò  
che è Grande in lei ed Oltre... Pronto è chi ha fatto Pace su almeno tre generazioni. Più 
grandi e forti sono le nostre radici, più avremo rami alti e grandi nel dare frutto! ... 

PIU'  SIAMO  IN  PACE  CON  LA VITA,  PIU'  IL  GENOMA UMANO  SI  APRE.  ED  ECCO  CHE  GLI 
ARCHETIPI NUOVI STELLARI VENGONO DATI. Queste sono le Costellazioni Sacre Stellari 
di natura Ascesa. Vi dico che accade senza che neppure possiate comprenderlo: il DNA 
vibra a frequenze più alte del vostro Piano Incarnativo, e vi connettete a Piani alti della 
Creazione. Ma soltanto quando sarete pronti potrete divenirne Coscienti e stabilizzarvi. 

A cosa  serve  aprirsi  al  Potenziale  Stellare  in  noi?  Se  siete  Guaritori  Planetari 
vi serviranno le vostre Ali più grandi, per essere rapidi nel Guarire e Rinnovare la Vita! 
Ma non mi rivolgo solo ai terapeuti. Guaritore per me è chiunque sappia AMARE davvero. 
A tutti serve essere Connessi al Grande – per essere Intelligenti, Creativi, Belli, Forti,  
Saggi, Amorevoli! A tutti serve un Essere Asceso accanto nel vivere normale! 

Le Costellazioni Divine Stellari sono ciò che accade dopo la Guarigione del passato, 
dopo che la vostra vita è già abbastanza sana, e voi abbastanza soddisfatti, capaci di 
avere  ciò  che  volete.  Diciamo  che  occorre  un  tasso  di  Felicità  base  alto,  per  poi 
avanzare ancora. Spero di poter dare in futuro Seminari specifici su questo argomento. 



Tutto accade piano, si cambia piano, perché il risultato sia Vero e Reale. Così occorre 
tanto lavoro su di sé, e la pazienza di tornare sempre alla Madre ed al Padre, fino a 
riconcepire noi stessi come Madri e Padri nel Presente. Sentirsi Amati da ogni cosa è 
questo! Invito tutte le persone nuove a fare Pratica delle Costellazioni Sacre Planetarie. 
Noi vogliamo cambiare la nostra Vita. E' importante prima darsi Pace, e poi Rinascere! 

Vi aspetto! 

Ogni Praticante che abbia già lavorato con me o con altri insegnanti a lungo, può aver 
voglia di sperimentare le Costellazioni Divine Ascese Planetarie e Stellari. E' il vostro 
stesso livello di Amore a darvi il livello giusto di Pratica. Apritevi al Grande sempre! 
Invito  voi  che  avete  voglia  di  Ali  Vere  a  Praticare  ancora!  Non  fermatevi  mai! 
L'Ascensione Totale è un grande cammino! E' con immensa Gioia che vi offro la mia 
esperienza per ciò che oggi sono e posso dare. Aspetto chiunque sia pronto ad Amare! 

Prima tre generazioni in Pace alle vostre spalle
e voi in Accordo perfetto con Mamma e Papà.
Poi le Ali del Maestro che siete per Servire 

Madre Terra e ogni Creatura!!! 

ISCRIZIONI: 
Per avere altre informazioni sulle date ed Iscrivervi:

praticanti.reali@gmail.com 

Aspetto dal vivo chiunque sia pronto 
a regalarsi la Pace, il Potere Creativo e la Vita che vuole!

mailto:praticanti.reali@gmail.com


Per comprendere meglio chi sono e come lavoro, 

visionate pure il sito: UNIONE SACRA PLANETARIA
http://unionesacraplanetaria.myblog.it/

Per leggere Messaggi ricevuti dalla Fratellanza Ascesa,

vi invito ad andare sul sito IL SOLE DEL SE' 
http://silvia-galimberti.myblog.it/

La Vita sia con voi

per Amore Vero!

A presto!

Silvia Galimberti
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