
Lettere ai Praticanti Reali

UNIONE A SE’, AGLI ALTRI A DIO
ALCHIMIA DELL’IO SONO IN EQUILIBRIO E PACE

Silvia Galimberti

________________________________________________

1° Lettera ai Praticanti Reali - Gennaio 2017
Ispirandomi al post pubblicato sulla pagina Facebook dei Praticanti Reali

Gennaio 2017 praticanti.reali@gmail.com �  di �1 5

https://www.facebook.com/groups/223350851183422/?fref=ts
mailto:praticanti.reali@gmail.com


Lettere ai Praticanti Reali

ARMONIZZARE LE ELICHE DEL DNA 
EQUILIBRANDO LA VITA, IL CARATTERE E L'ANIMA 

Il triangolo parla essenzialmente di noi in apertura all’Amore, nel qui ed ora, come Uno con 
Dio, noi stessi, gli altri. E’ importante accogliere tutto dal Centro di sé, unirsi agli altri 
restando al Centro, nel proprio Cuore Alchemico, ed anche quando grandi Entità ci 
abbracciano è importante tenere vivo l’Amore per sé. Nella 2° Lettera vi parlerò di questo. 
Nella 3° Lettera cercherò di darvi spunti per comprendere la formazione del Corpo di Luce 
e del proprio Portale Galattico. Oggi guardiamo il Triangolo Alchemico ità normale, come 
attitudine ad Amare noi e gli altri insieme, per far sbocciare l’Alchimia del Sé Divino. 
Cercherò di mettere in evidenza, senza svilupparle, alcune parole lasciateci dai Maestri 
negli ultimi due Seminari. Siamo dunque qui insieme per fare un ripasso, per annotare 
alcuni passaggi, e tornare alla nostra vita più Consapevoli e pronti a stare bene. 

Il triangolo ci ricorda qualcosa di semplice:

Amare sé e l’altro, in Equità e Rispetto, sviluppa l’Io Sono come Maestro Interno.
L’Io interno risvegliato è Uno con Dio.

Tutto questo è molto Viola, vero? Amare sé e l’altro in modo Cosciente e Potente. Amore 
Cosciente e Potente in sé, con sé, per sé. Amore Saggio, Amore che ha Volontà verso 
l’altro, per l’altro, con l’altro, uniti all’altro. Basta questo per fare entrare l’Anima nei 
rapporti. E se nel mentre Amiamo così, ricordiamo che Dio è tutto, si sprigiona l’Alchimia 
Reale. Così, pur volendo, vogliamo meno, pur potendo ci rilassiamo e rallegriamo, pur 
sapendo e sentendo, permettiamo all’Essere di sorgere nuovo. Lasciare aperta la porta 
allo Spirito è importante. I Maestri ci hanno ricordato di fare un passo indietro dal nostro 
Ego, Amarlo tanto da rilassarlo, per lasciare agire le Forze pure dell’Anima. Ecco, il 
Triangolo del MAESTRO CHE SORGE IN NOI è questo. Credo che questo ci basti a 
sapere che siamo pronti. 

- AMORE PER SE', IN SE', CON SE'
- AMORE PER L'ALTRO, CON L'ALTRO, IN UNIONE 
- AMORE PER DIO, CON DIO, IN DIO

Tre Forze che concordano nel Presente, come Coscienza del nostro Sacro Cuore.  
Proviamo adesso: attiviamo l’Amore Volontà Consapevole mentre siamo qui ed ora 
a leggere. Attiviamo il Potere della Saggezza Amorevole e Compassionevole, che 
comprende il nostro e l’altrui limite, ma rivolge al Perfetto, presente sia in me che in voi, 
l’Amore più grande, e vedremo cambiare l’apparenza di ciò che accade. Capite? Basta 
poco. Questa convergenza nell’Uno in ogni Rapporto ci mette in Pace con l’Esistenza, ci 
Libera dalle apparenze negative, piccole, stanche, depresse, nervose, ci fa Inchinare 
all’altro ed a noi come Uno. 

Direi che questo è tutto in merito al Triangolo Alchemico del Puro Cuore Sacro in noi, della 
Presenza Perfetta al Sé Divino. Questo può essere Praticato in ogni momento. 
Continuiamo a farlo adesso. Vedete che è davvero un’attitudine da allenare? Dobbiamo 
Essere chi siamo davvero, al di là di ciò che stiamo facendo e volendo. Il primo passo è 
un’Atto di Coscienza Consapevole verso sé. Aperto questo stato di centratura percepiamo 
meglio il Valore dell’altro, il Senso di noi insieme. 
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Stiamo parlando di come praticare 
la Relazione Magica Alchemica nel quotidiano. 

Nella 2° Lettera vi parlerò di come risvegliare l’Io Sono 
nell’Alchimia Interna personale, non relazionale.

E ora facciamo un altro passo: equilibriamo l’Amore che proviamo per noi e per l’altro - io 
per voi, voi per me. Avviciniamoci a sentirci davvero Uno - non fusi e confusi, ma come 
Pari. Pari non è una questione di merito o di grandezza. Potremmo anche avere gradi di 
apertura al Presente Perfetto diversi, ma Pari è l’Essenza Umana in ciascuno. Proviamo: 
IO E VOI SIAMO UNO. Potete pensarlo, e quindi avverarlo nel Cuore. … Uniamo Cuore e 
Mente adesso. Diveniamo Consapevoli: state Amando me e voi in modo pari. Portiamo 
l’Amore dal Cuore Umano, all’Anima… Alleniamo questo nei rapporti. 
L’Amore Umano apprezza ciò che l’altro o noi facciamo, diamo, esprimiamo bene, è 
emotivo e mentale, instintuale. L’Amore Spirituale dell’Anima ha Compassione per ogni 
qualità Umana, apprezza il difetto, tanto quanto il pregio, non considera le cose in base a 
quanto può ricavarne, è un Amore Contemplativo ed Immanente, senza attributi, se non 
l’Amore stesso. Capite come questo ci Libera da ogni Giudizio, attrito, lotta nei rapporti? 
Questo è il Puro Cuore Asceso. E’ la nostra Vera Natura, coperta da millenni di abitudini. 
Praticando e distillando ciò che proviamo adesso, cresce e ci Libera. 
A livello Umano è bene osservare l’armonia caratteriale con l’altro, gli aspetti base, 
concreti, per poter stare bene insieme nel concreto, ma qui stiamo Praticando l’Alchimia 
Reale, che è dischiudere l’Anima al Presente. Dunque possiamo prescindere da ciò che 
l’altro da o fa, esprime e trasmette. 
L’Alchimia della Pace Reale, per connessione d’Anima, è ciò che conta per non legarsi a 
nessuno - non soffrire quando la vita ci separa, o quando ci unisce. Possiamo allenarci a 
sentire il nostro Cuore Sacro in Pace prima nei rapporti facili, poi in quelli difficili. E quindi 
estendere questa Attitudine ad tutti - che poi significa: permanere Centrati. 
La Vita ci impone di Essere Amore Incondizionato coi nostri Genitori, coi parenti stretti, col 
partner, con chi è con noi da anni - riuscirci è stare bene, nonostante tutto. Non è facile, 
ma è importante farlo: Centrarsi nel Cuore Puro in noi. Di norma nei rapporti accade che ci 
si attrae fra simili ed anche per completarsi reciprocamente. C’è una somiglianza che ci fa 
davvero male, ed è quella in cui abbiamo un dolore nell’Anima pari, o nello strato profondo 
del nostro Sé Bambino. Qui rientrassi non è facile. La vita ci porge tre o quattro rapporti di 
questo tipo, proprio per Allenare l’Amore Vero. Ogni volta che si supera una prova come 
questa, cioè si riesce ad Amare noi e l’altro insieme, al di là dei caratteri, e soprattutto 
della piega interna profonda, l’Anima sviluppa qualità nuove Umane Terrestri, cioè si fa 
avanti in noi, e con essa arrivano Angeli e Maestri. Quindi le relazioni difficili sono sempre 
occasioni importanti. Se l’ego ferito, nostro ed altrui, è forte, si può arrivare alla Pace 
anche separandosi, ma continuando a lavorare in sé, per essere pronti. 
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Non bisogna dunque sopportare più di quanto possiamo, ma occorre guarire le ferite 
dell’Anima e l’inconscio profondo del bambino e degli anni passati. L’altro ci tocca la ferita, 
e se ci irrita tanto è per questo. Il pungolo è uno sprone, ma non è importante tenerlo 
infilzato in noi a lungo, una volta compreso che dobbiamo perdonare. Come? Amandosi 
davvero, ed aprendosi a Dio. Allenando anche l’arte e le Forze che ci ricompongono in 
Pace, Centrandoci bene. 

Ricordiamoci sempre, anche nel caso in cui ci troviamo ad Amare quelli come voi, 
impauriti ed offesi come noi, nell’Anima e nell’Inconscio Emozionale: le Forze dello Spirito 
sono molto più forti. Se non sappiamo aprirle perché il dolore ci magnetizza, entriamo in 
cordata eterica con altri, lasciamoci abbracciare da un Campo Aurico più grande - che può 
anche essere un Gruppo forte, o un Insegnante, un Maestro. In tutti Dio è Uno ed è Pari, 
ma stare con chi soffre meno di noi è importante. Per questo siamo sempre felici di 
ritrovarci, vero ragazzi? Perché nella Pratica insieme tutto è più puro, alto, aperto, in 
quanto l’Amore altrui viene davvero ad Amarci, e non occorre neppure un proposito 
Cosciente: le Anime si Amano davvero. La chiave è vibrare dall’Anima. Ed ognuno sta 
allenando questo. Come vi ho detto, questo allenamento prevede anche sentire, adesso, e 
sempre, di Amare sé e l’altro insieme, con pari attenzione, impegno, apertura, pace… 

Non preoccupiamoci troppo dei pesi portati da anni nei rapporti. Chi apre sé all’Anima ed 
ai Maestri, anche se il rapporto nel concreto va male, riceve all’istante Forze d’Anima dal 
nemico apparente, dal coniuge scomodo, dal partner di vita antipatico. Per questo motivo 
è tanto importante saper restare Calmi ed in Pace. E, piano, piano, anche cambiare 
carattere per gli altri. Il nemico apparente è solo un essere umano che soffre, ha paure e 
rabbie complementari, ha dei nuclei irrisolti. E’ come un bambino che scalcia sul 
trampolino di lancio, e morde chiunque lo prenda per mano. Possiamo mettere guanti e 
parastinchi, e provare Compassione, infine parlargli dall’Anima, offrendogli ogni tanto il 
meglio che vuole da noi, così che comprenda che lo Amiamo davvero. Non troppo, il 
giusto, o si sentirà autorizzato e confermato a scalciare e mordere ancora, o a fare 
qualunque cosa pesi nel rapporto. Piccole dosi di Consenso, Amore dall’Anima sempre, e 
per noi stessi: altri rapporti facili, complementari nel sano e nel bello - perché noi attraiamo 
simili anche per ciò che di meglio siamo!!! Ogni persona ha dei doni d’Amore per noi, la 
vita ci offre rapporti e caratteri diversi per imparare ad Essere chi siamo, debellando da noi 
stessi il peggio del nostro Carattere, le Paure Ataviche Ancestrali, e le ombre dall’Anima. 
Se abbiamo compreso questo, affronteremo meglio le fatiche sane e belle del viaggio!

In media non abbiamo molti rapporti scomodi da affrontare, abbiamo quella mamma, quel 
papà, quei parenti stretti. Ed è lì la prima prova. Se non sappiamo Amare e Perdonare, 
cioè rientrare in Pace in noi con loro accanto, potremmo strutturare un Campo Aurico che 
attrae altri come loro. Ma questo non significa che la vita passa sempre per prove difficili e 
scomode, ma solo che non abbiamo superato la prova primaria per l’Anima, che è 
accettare Mamma e Papà - alle volte anche un Fratello, o una persona che in Famiglia ha 
un ruolo importante. Per questo ragazzi continueremo a lavorare sulla Coppia Genitoriale, 
che per altro vediamo riflessa nei nostri rapporti oggi. 

E’ bene andare a fondo: FARSI AMARE TANTO E DAVVERO. La Luce, l’Amore entrano e 
le cose cambiano. Come vi ho detto prima: esporsi ad un campo energetico alto e forte è 
importante, proprio per uscire da paura, rabbia, lamento, limiti vari che ci fanno passare gli 
anni in modo non consono a noi. Sono felice che stiamo proseguendo bene, che voi tutti 
avete accettato di fare un lavoro serio e profondo, che implica ritmo, frequenza alta, e 
comprensioni veritiere di chi siamo adesso. Continuiamo a fare tutto questo, e mai più 
attrarremo cose pensati, o spente, facili, ma non vive, vibranti!!!
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Per ciò che concerne la Consapevolezza di noi nel rapporto, l’allenamento è semplice. 
Basta fermarsi e stare calmi, cioè riportare l’attenzione a sé, anche se siamo con l’altro, 
con tre o quattro respiri, rientrarsi nel benessere interiore naturale ed innato, debellando, 
appena sorgono, pensieri ed emozioni che non sono uno con l’Amore in noi - pensieri che 
generano emozioni negative, sia che siano descrizioni di noi o dell’altro. Monitorare il 
pensiero, e, tornare all’Anima Cosciente e Presente è un gioco quotidiano tascabile, di 
grande bellezza! 
Uno ad uno possiamo toccare le bolle di sapone dei nostri pensieri emotivi, e farle 
scoppiare, col tocco magico del Sorriso Interiore, del Respiro Libero Intenso. Ci sono molti 
modi per riportarsi al Presente. Più che indagare le cause del malessere, basta questa 
scelta costante di Essere Sé, di Vivere Bene, e di usare tutto ciò che da anni attraiamo ed 
abbiamo trovato, che ci guida, consiglia, ama, trattiene dall’ego ferito…. 
Appassioniamoci meglio al gioco di noi adesso, al noi che sceglie chi essere, e fa 
Alchimia sempre. Questo è viola, è spontaneo ed è naturale, ed include l’Infinito 
Potere Creativo di Dio, le sue Luci Arcobaleno, le molteplici sfumature dell’Essere, 
ed i molteplici Doni che la vita, anche concretamente, ci porge! 

Sentirsi Amati, tanto e bene, da tutto, è importante. Perché aspettare? Non è teoria, vero? 
Sorridete ora, e per somiglianza il Sorriso Multiplo Universale vi forgerà un abbraccio 
magico. E’ semplice, vedete? Scegliete di vibrare un attimo di Pace, e l’anno nuovo sarà 
aperto a Fiumi di Pace. Basta attenersi al proposito, perseverare nel viverlo di attimo in 
attimo, e vederlo crescere esponenzialmente, intanto forme anche concrete e belle!

Per ogni problema c’è una soluzione, dunque, non abbiamo bisogno di sapere altro. 
Vibriamo un grande e libero respiro di rilassamento, e lasciamo fare agli altri ora… a Dio, 
al Pianeta, a tutto ciò che il Triangolo Magico vi mostra… Tre respiri di felicità, sapendo 
che accade per noi!!! Impegnarsi non è essere seri e duri, ma sapere che in gioco, in ogni 
attimo, c’è tutto, ed è Amore. Chi sa che va tutto bene può impegnarsi allegramente, felice 
di cooperare! Così Centrarsi non è isolarsi, ma rilassarsi ed aprirsi… lasciando soffiare 
l’Infinito Sacro Eterno. 

“Oh Madre… Madre Divina preziosa, fai tu per noi ciò che serve? Ti lascio me, ora, in 
Pace. Fai tu ciò che voglio davvero… Cioè portami ciò che è per me. Io ti offro il mio 
Sorriso… Moltiplicalo! Ti offro tutto ciò che ho nell’Anima: tessilo in risonanze ed 
architetture meravigliose che si fanno vita vera… Grazie Madre. Dio Padre può tutto in te, 
per te, con te. Ti offro chi sono… “

Buon anno ragazzi.
Sappiamo che è Magico!!!

Vi manderò piano piano altre Lettere,
per comprendere la Magia dell’Io Sono,

che è Uno con tutto, ed in tutti ha l’Amico Perfetto!

Silvia 
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