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Ho aperto il sito IL SOLE DEL SE’ diversi anni fa oramai, con due scopi:  

1)  Invitare alla Pratica chiunque voglia vivere Autoguarigione e Risveglio. Ed ecco lo uso per 
promuovere Corsi, Seminari e Sessioni Individuali.  
2) Offrire un contributo sotto forma di Materiale Audio e Scritto di supporto alla Conoscenza e 
Trasformazione di sé, Materiale in parte gratuito, in parte relativo alla Scuola ed ai Corsi, quindi a 
pagamento. 

Il mio lavoro si svolge nei Gruppi ed Individualmente.  
Dal Vivo o su Skype. A distanza tramite Audio mp3 e Scritti 

Dal 2000 insegno l’Alchimia Interna Taoista, cioè Pratiche PsicoEnergetiche e Spirituali che 
includono il Qi Gong, la Meditazione in onde Alfa e Theta, ed un lavoro serio sulla propria mente, 
nonché sul carattere. Per arrivare ad Insegnarle ho conseguito delle Formazioni nelle scuole di: 
Mantak Chia, Liu Dong, e Li Xiao Ming ( Vedi link a fondo pagina…) 
Attualmente sto trasmettendo nei gruppi anche l’Alchimia dei Tre Raggi Primari per aprirsi al Viola 
Asceso Planetario. E’ un radicamento dell’Anima nel Corpo, per aprire poi bene il Sé Divino nel 
Presente in modo Cosciente. Ciò accade solo avendo ben ripulito il mentale e l’emozionale e 
preparato il corpo fisico stesso a reggere bene tanta Luce. L’Alchimia del Viola Planetario Ascesa è 
parte della Trasmissione Diretta di Insegnamenti che ricevo e condivido da Entità di Luce più grandi, 
alle quali ho dedicato me stessa incarnandomi e rispettando il compito d’Anima di essere Insegnante.  
Dal 2009 trasmetto Messaggi e Luce dal Piano Asceso dei Maestri, in particolare dal Raggio 
Pleiadiano che è parte del mio DNA (Maestri di 8° / 9° Dimensione), e la Luce del Raggio Cristico 
Universale, che riesco a trasmettere meglio a livello Archetipico ed Arcangelo come Gabriele e 
Michele, e Logos Planetario. Nei gruppi viene offerto aiuto dai Maestri Ascesi dei  Sette Raggi.  
Tutto questo può sembrare altisonante o astratto per la mente, ma è proprio Praticando bene 
l'Alchimia Interna, soprattutto dal vivo nei gruppi, che tutti normalmente possono percepire la Realtà 
di queste Forze Cosmiche Universali, il cui scopo è darci una mano a stare bene con noi e con gli altri.  
Dal 2012 ho introdotto nelle classi di Pratica il Metodo delle le Costellazioni Spirituali, secondo 
l'Insegnamento di Bert Hellinger e Ron Young - metodo utile per risolvere conflitti anche profondi. 

Per conoscere il mio percorso Formativo cliccate qui:  
SILVIA GALIMBERTI - Metodo e Formazione 

E' un onore ed un piacere poter fare ciò che faccio insieme a voi, collaborando al Risorgere del Uomo 
Reale, libero da paure e perciò radicato nel Vero Presente, nella Luce Suprema del Cuore Creatore. 
Grazie a tutti. Silvia Galimberti  -   Per contattarmi scrivete a:  praticanti.reali@gmail.com

IL SOLE DEL SE’ http://silvia-galimberti.myblog.it
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