
LA COPPIA SACRA INTERNA

CORSO SETTIMANALE DI ALCHIMIA TAOISTA
“La Guarigione di Madre e Padre in Coppia Sacra”

___________________________________________________________________________
Otto Lezioni dal vivo su Skype, da giovedì 21 maggio 2015 
CORSO condotto e trasmesso da Silvia Galimberti, Milano.

Il Corso vuole darvi degli Strumenti Pratici e l’Esperienza d’Amore necessari per 
TRASFORMARE L'ENERGIA DEI TRE CORPI: EMOTIVO, MENTALE, FISICO allo scopo di 
migliorarsi, vivere bene con sé e con gli altri e manifestare tanti Potenziali meravigliosi!           
Madre e Padre sono le due qualità fondanti dell’essere, sono i genitori da cui si nasce, ma sono 
anche le Energie OPPOSTE di Cielo e Terra, Spirito e Materia, YIN E YANG, fra le quali è 
importante ristabilire Equilibrio, Accordo ed Unione, per avere salute fisica e benessere in ogni 
aspetto della vita. La sofferenza psicofisica e relazionale hanno sempre origine dalla disarmonia 
fra le parti opposte di noi - spesso per aver respirato una lotta particolare in casa da bambini, ed 
anche per abitudini collettive. Lavorare su se stessi con le Tecniche Alchemiche libera da memorie 
e condizionamenti passati, familiari e collettivi. 

La Pratica educa alla trasformazione di sé a livello sottile, energetico e spirituale. I Potenziali 
più alti si esprimono nell’Uomo che ha riportato un certo ordine ed equilibrio dentro di sé. 
L’Unione degli Opposti in noi libera un Potere Creativo più grande. Il primo livello di questo 
Potere Creativo che nasce dalla Coppia Sacra interna è il Miglioramento di sé, la capacità di       
Ri-Crearsi a livello mentale, emozionale, e di comportamento. Il secondo livello, complementare al 
primo, è Creare una vita migliore. Quando abbiamo in e con noi stessi un rapporto Armonico, 
l’Armonia col mondo si apre, favorendo l’accadere di cose buone ed importanti. Non significa che 
saremo esonerati dal partecipare alle disarmonie vigenti ancora nel mondo, ma che le vivremo 
meglio, senza spaventarci troppo, perdendo perciò Potere Creativo personale. 
Oltre all’Insegnamento Tecnico, il Corso offre un contatto diretto con Forze ed Entità di 
Luce Superiori che sostengono l’Umanità ed il Pianeta - Forze trasmesse tramite la Parola.        
E’ un abbraccio di purissimo Amore che rende più facile e profonda la propria presa di Coscienza e 
Trasformazione. (Ascoltando le Parole registrate in stato di profonda calma ciascuno imparerà ad 
entrare in risonanza con queste frequenze di Luce, per riceverle, per ciò che è consentito dai 
supporti internet e dalle registrazioni audio stesse. La Trasmissione Diretta completa di questi 
flussi di Luce richiede incontri dal vivo, sia individuali o di gruppo. Sono Forze che entrano in noi 
gradualmente, in tal senso occorre tempo e ripetere gli appuntamenti di Pratica. L’aiuto non si 
sostituisce alla Libertà di Scelta personale con cui uno vorrà riceverle e perciò trasformarsi. 
Il Corso è in Formato Audio mp3, e viene trasmesso dal vivo su Skype per 8 settimane, 
dando spazio in diretta a chi per primo si iscriverà. Chiunque potrà ricevere le registrazioni audio.
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Ogni Lezione è composta di due Insegnamenti:

La Pratica Meditativa Energetica: un Viaggio interiore andando ad Amare bene certe parti di 
sé, sollecitati da immagini e dalla tecnica stessa. Si coltivano: Calma, Attenzione, Respiro 
Consapevole ad un livello base. Poi si comincia a Percepire l’Energia nel Corpo, e l’Energia di 
Madre Terra. Si procede poi nel Percepire le Energie Superiori, del Regno Angelico e della propria 
Anima, per essere pronti poi al Contatto con Entità di Luce Guida, quali i Maestri Ascesi. E’ 
un’educazione all’Ascolto Amorevole di sé, coltivando prima di tutto le Qualità Umane di Base, 
quali: Accoglienza del limite, Rispetto, Cura, Pazienza, Volontà nell’Amare, … Su questa base si 
aprono e coltivano le Facoltà Mentali Superiori, quali: Immaginazione Creatrice, Intuizione, 
Consapevolezza del Sé Interno e del Tessuto Cosmico, connesse a Qualità Spirituali Ascese, 
quali: Pace, Amore Incondizionato, Comprensione, Saggezza, Volontà del Vero Sé. Ogni Lezione 
percorre tutti questi livelli, supportati dall’Insegnante.

L’Insegnamento diretto dal Campo Asceso dei Maestri sul tema della Lezione del giorno. 
In questa parte le frequenze vengono rilanciate a livelli superiori, sia per effetto della Pratica fatta, 
sia per l’Intervento dello Spirito. Questa parte permette di ricevere Aiuto e Guida da Entità 
Superiori, per andare oltre l’ignoranza, causa stessa del dolore. 

Potete richiedere del Materiale di prova gratuito, sia di base che avanzato, per comprendere 
se questa Modalità di Pratica è adatta a voi. Per ricevere il Materiale dei Corsi a pagamento 
dovrete Iscrivervi contattando la segreteria, poi vi saranno dati i link da cui scaricare gli audio mp3. 

                    

Per Informazioni ed Iscrizioni:
praticanti.reali@gmail.com

Per Conoscere l’Insegnante:
Visita il sito: IL SOLE DEL SE’
Oppure apri  la presentazione: 

“SILVIA GALIMBERTI, METODO E FORMAZIONE”

IL SOLE DEL SE’ http://silvia-galimberti.myblog.it
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ALTRI CORSI AUDIO DISPONIBILI:

1° Corso di due Lezioni:
PRATICARE L’ALCHIMIA DEL SORRISO INTERIORE. Pratica Millenaria Taoista che risveglia 
Amore Incondizionato per sé, Pace e Serenità, Bellezza Emozionale, Felicità Interiore. Sono 
disponibili altri due Audio su questa Pratica, per coltivarla bene senza annoiarsi. 

2° Corso di 2 Lezioni: 
AMARSI NELLA LUCE DELLA MADRE SACRA INTERNA, RISVEGLIARE IL BAMBINO 
INTERIORE SACRO. Un abbraccio che nutre e permette il rilascio emozionale, rinforzando il 
sentirsi Amati

3° Corso di 3 Lezioni: 
ALCHIMIA DELL’ACQUA E DEL FUOCO. LASCIARSI CURARE DALL’AMORE DI MADRE TERRA 
E DAL FUOCO PURO DEL SOLE CENTRALE. Viaggi Guidati nei Paesaggi Sacri della Terra, per 
raccogliere etere sano, e riunirsi all’Anima. Accogliere le Supreme Frequenze Angeliche e Divine.

4° Corso di 6 Lezioni:
L’ALCHIMIA DEI 5 ELEMENTI. PRATICARE I SEI SUONI TAOISTI DELLA GUARIGIONE 
EMOZIONALE E MENTALE, PER ATTIVARE LA LUCE DELL’ANIMA NEL CORPO E NELLA 
PSICHE. Le Cinque Energie Taoiste della Creazione comprese nel nostro Corpo e nella Psiche, 
per trasformare emozioni negative, ed attivare le Virtù Spirituali degli Organi e dei 5 Elementi. Un 
percorso Base come Tecnica, ed Avanzato per frequenza e comprensioni.

Oltre a questi Corsi potrete richiedere Meditazioni singole a tema, consultando l’Insegnante per 
valutare cosa vi è più utile adesso.

  Sempre in Formato Audio o usando Skype, ma anche dal vivo a Milano
 POTRETE RICHIEDERE UN MESSAGGIO PERSONALE AI MAESTRI 

per fare chiarezza su questioni importanti, ma anche per ricevere guida nella Pratica. Spesso si 
soffre a lungo di cose apparenti, pur se concrete, rispetto alle quali per stare bene basterebbe 
stabilire un buon riequilibrio energetico interno, per generare anche il cambiamento voluto.  La Vita 
si affronta meglio col Corretto Assetto Emozionale e Mentale, e la giusta Energia Vitale.  L’Alchimia 
di Base ed Avanzata Taoista serve a questo.

Nelle Sessioni Individuali dal vivo o su Skype viene offerto un Riallineamento Energetico, 
per consentire all’Anima ed ai Potenziali Maggiori di venire in aiuto della persona. Questo 
Riallineamento Energetico necessita di essere sostenuto e mantenuto aperto, perché le parole del 
Messaggio diventino realtà di vita. Per questo vengono suggerite le Pratiche Alchemiche Base da 
ripetere nel quotidiano, in formato audio che è molto comodo per chi ha molti impegni e poco 
tempo. Gli audio offrono oltre alla tecnica il supporto energetico dal CAMPO AURICO 
dell’Insegnante, così come anche accade nelle Sessioni Individuali dal vivo o su Skype. 

Per ogni altra Informazione  contattate l’Insegnante
all’indirizzo e-mail: praticanti.reali@gmail.com
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