
Formazione e Metodo

Siti di riferimento:   IL SOLE SEL SE' – http://silvia.galimberti.myblog.it/ 
UNIONE SACRA PLANETARIA – http://unionesacraplanetaria.myblog.it/

Ho dedicato molti anni a coltivare me stessa - il  Viaggio è ancora in corso. Per un decennio mi sono
dedicata all'Arte attivando alcune facoltà medianiche e comprendendo pittoricamente l'Alchimia
d'Unione  degli  Opposti.  Dipingevo  osservando  l'Accordo  Multiplo  fra  la  parte  ed  il  tutto.  Nel
frattempo lavoravo su me stessa  con strumenti  Psicanalitici,  in  modo particolare  seguendo gli
Insegnamenti di Roberto Assaggioli. Ho dedicato 9 anni al metodo della Psicosintesi, di cui cinque
dedicati  alla  Formazione  Personale  Permanente.  Più  una  piccola  Formazione  in ArteTerapia.
Poi è iniziato il decennio di Formazione Taoista, seguendo le Scuole del Maestro Mantak Chia, del
Maestro  Li  Xiao  Ming e  del  Maestro  Liu  Dong -  formazioni  triennali.  Ho  fatto  dei  viaggi  nei
Monasteri Taoisti Tibetani,ed un Master Internazionale organizzato dalla Scuola Ling Gui di Parigi. 
Già all'inizio della mia pratica personale la vita mi portò ad Insegnare le Arti Alchemiche Taoiste.
Mi venne chiesto e lo feci. Sembra strano. Va detto però che molto mi fu trasmesso rapidamente
per un anno intero ogni notte, riattivando certe memorie ed esperienze fatte in altre incarnazioni.
Dunque per 10 anni ho praticato e trasmesso questa meravigliosa Via Alchemica Taoista. Furono
anni di grande impegno e soddisfazione. Molto importanti per fare ulteriori passi ad altri livelli. 
Il Qi Gong e la Pratica Meditativa, usati bene e spesso, aprono a flussi di Luce più grandi ed alti.
Cominciai a vivere l'esperienza del contatto diretto coi piani Ascesi dell'Essere – Maestri Planetari
ma anche di  altri  Sistemi Solari.  Ho poi imparato a tradurre questa Luce a livello Coscienziale.
Riattivando il Canale Telepatico, potrei tradurre la Luce in Parole, come Messaggera Spirituale.  
Grazie a tutto questo, dal  2009 il  mio Insegnamento è cambiato, divenendo in prevalenza una
Trasmissione Diretta di Flussi e Codici di Luce dal Piano Asceso del Sé -  dal Sole Centrale, dalle
Pleiadi, da Venere, prevalentemente, e poi anche dalla Terra Interna, per facilitare il processo di
Ascensione di noi Terrestri. Nei gruppi ho dato spazio alle Guarigioni Spirituali Animiche e Mentali,
anche col metodo delle Costellazioni Spirituali. Ho vissuto la mia Formazione con Bert Hellinger e
con un suo diretto collaboratore, Ron Young – con cui ho approfondito la Guarigione Spirituale.
Offro Costellazioni Multidimensionali Multiple - lavorano in contemporanea su più campi familiari
(del richiedente e di altre persone insieme, se occorre), come corollari per una tesi centrale. Sono
comunque Costellazioni molto chiare, comprensibili, anche perché offro al loro interno Messaggi
dei  Maestri  Ascesi,  che  attuano  delle  Guarigioni  extra.  Risulta  evidente  alla  fine  di  ogni
costellazione il Modello di Pace e di Salute a cui tutti i presenti possono ispirarsi. Lavorando ad alta
frequenza non sono rappresentati i traumi o il dramma, così che l'ego non ne resti impressionato. 
Oggi il mio lavoro nei gruppi unisce Alchimia Taoista, Trasmissione Diretta delle Correnti Ascese
del Sé, e la Guarigione Spirituale, insieme al mio compito di Messaggera. 

Come Messaggera ho lavorato molto offrendo Messaggi personali  e pubblici,  audio e scritti.
Tanti  ne  ho pubblicati  in  internet  gratuitamente dal  2009 – prima ospite  di  siti  quali  Stazione
Celeste, Lightworker, Eoslailai, poi usando unicamente il mio sito (ora in rifacimento: IL SOLE DEL
SE'). Nuovi Messaggi sono parte del Materiale di Pratica a Distanza. 

E' un onore ed un piacere offrire la Luce che ricevo dall'Unico Creatore. 
E' mio sincero impegno fare tutto ciò che posso per diffondere le parole dei Maestri. Grazie
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