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APPUNTI SULLE DIMENSIONI ASCESE E SUL NOSTRO AVANZAMENTO 
Appunti presi da una Pratica fatta il 9 Gennaio 2017 

Pratica Meditativa e Preghiera in un gruppo privato, per aiutare Romolo Galimberti ed altre 
persone care ai presenti: Maria, Endrik, Piera B. - 1° di 4 Incontri di Meditazione e 
Preghiera offerti su Skype da Silvia Galimberti - Appunti presi dall’audio, grazie a Piera. Io 
stessa lì ho rimaneggiati un po’. C’è una grande differenza fra parola data in frequenza dal 
vivo, e la parola, data sempre in frequenza, ma per iscritto. Vi rimando all’audio proprio per 
questo, cioè alla vostra esperienza diretta da dentro!  Lasciamo però anche alla mente 
qualcosa da leggere, così da motivarsi bene nell’ascolto profondo, e nell’alchimia vera.  

Link dell’Audio del 1° incontro: PREGHIERE PER NOI E PER PERSONE CARE  

INVITO ALLA PRATICA: 
Leggete, apprendete e poi vibratelo 

- Iniziare con connessione all’etere di Madre Terra tramite il respiro. 

- Aprire molto bene le radici - quando si vuole inviare energia a qualcuno diventa 
necessario. Il campo aurico personale si riempie sino a traboccare. Per DARE occorre 
ESSERE, e la Luce di Dio è Potente e grande. Quindi con tre respiri apritevi adesso. 

- Donate agli Angeli ciò che è in esubero rispetto alle vostre esigenze, così che venga  
raccolto e distribuito, anche in direzione di quelli che amate. 

- Immergetevi in uno stato di quiete -  invitando la Luce dell’Anima a fondersi con il 
respiro. State calmi in questo stato. Angeli e Maestri arrivano quando siamo Anima vera, 
quando la Mente tace, ed il Cuore è puro. Sentite Amore per voi stessi, per gli Angeli, per i 
Maestri. E poi state semplicemente calmi.  

- Invitate l’Anima Sacra Terrestre che avete a sbocciare su ottave più grandi. 
Invocate il Sé Divino Maestro Interno Supremo. Accettate che vi avvolga come  un 
Campo di Luce molto grande che permea, splende dentro e fuori di voi, purifica, innalza, 
libera, ricrea… Ed abbandonatevi ad esso… 

- Chiedete all’Uno Creatore Universale di attivare, potenziare e rimodellare il nostro 
spazio aurico personale in concordanza con gli Angeli di Madre Terra. Immaginate 
un’architettura meravigliosa calarsi intorno a voi, per avvolgere, permeare, esaltare le 
Matrici Cristiche perfette che avete chiesto a Dio di aprire in voi. questa architettura Divina 
del Cristos che siete, nel Flusso Angelico di Madre Terra, restate calmi… 

- Stare calmi affidandovi completamente agli Angeli di Madre Terra e al Supremo Creatore 
in voi e oltre voi.  

Invitare ora il vostro Campo Aurico a vibrare  
su frequenze sempre più alte. 
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- Invocate la 5a dimensione ascesa totale e le Entità di Luce che ci guidano in 5D.        
Date loro il benvenuto dal cuore e dall’anima, includendo nell’abbraccio il Sé Divino 
Maestro. 

- Invocate la 6a dimensione: rilassati e calmi 

- Invocate la 7° dimensione: sentite cosa cambia  

Anche Madre Terra è in 7° dimensione; non stiamo salendo, stiamo accettando frequenze 
vibratorie più alte in frequenza con Lei. In 7° dimensione la consapevolezza di essere 
amati dai Maestri si fa chiara e si apre un Filamento Sacro del nostro DNA che è 
importante per noi ora e che ci fa essere normali anche quando abbiamo accanto cose 
gravi, ci consente di restare neutri e in pace. Anche quando apriamo il nostro karma, 
avendo questo filamento attivo, vibrando in 4° Dimensione, non entriamo in agitazione e 
non andiamo in risonanza con l’etere malato nostro ed altrui, su quel pacchetto di 
memoria, o quando altre Anime con noi hanno un karma grave analogo. Questo è davvero 
molto importante per ogni Terapeuta, e per chiunque Preghi e voglia davvero aiutare gli 
altri, senza trattenere con sé ciò che vorrebbe liberare nell’altro.  

- Invocate la vostra Entità Divina Suprema di 7° dimensione ad aprirsi in voi, con voi 
e per voi, in radicamento perfetto a Madre Terra e nel flusso Angelico potente e 
perfetto per voi, così da debellare ciò che avete raccolto l’anno scorso, nel comprendere e 
guarire, e nell’amare gli altri.  

- Percepite i cambiamenti del vostro Campo Aurico nell’affidarvi. Il filamento del DNA 
che si apre ci fa sentire che possiamo e che nulla è reale, se non la Perfezione. 

- Invocate la 8° dimensione. Abituatevi con calma. Spesso nelle meditazioni personali 
siamo in 8° dimensione e per questo poi ci sentiamo calmi ed appagati nella vita. 

- Invocare la 9° dimensione: lasciate che accada. 

- Invocare la 10° dimensione: la perfezione delle geometrie di luce è ancora più bella. 
Qui troviamo flotte Angeliche molto alte che vengono e abbelliscono noi stessi, che 
liberano, purificano, aprono e il nostro Cristos interno si sta adeguando a questo, sta 
incoraggiando il nostro ego terrestre a vibrare in queste dimensioni. Dentro e fuori sono 
UNO. 

- Chiedete a Dio di aprirvi alla 11a dimensione. 

Gesù in Terra era in 10a dimensione, poi a 3 anni si aprì all’11a. Per tutta la vita vibrò alle 
più alte dimensioni e fu potente per questo. Lasciò un codice di Luce per noi, che stiamo 
aprendo adesso. Ebbe il compito di amarci e fare tutto per noi, ma anche il compito di 
saperci dire chi siamo. 

9a, 10a e 11a dimensione fanno sì che l’Anima si attenga al suo programma di nascita in 
Dio, fanno sì che perduri in altezza e verità e che le squame del karma cadano dall’anima. 
E’ molto importante attivare queste frequenze, per SAPER ESSERE CHI SIAMO 
DAVVERO.  
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Chi vibra in questa dimensione e sa tener fermo in questa frequenza abbastanza a lungo il 
proprio campo aurico, può dare il compito all’anima altrui di cambiare, di guarire. Ecco che 
il Terapeuta, professionale o reale, ma nascosto al mondo, deve attenersi a queste 
frequenze per essere realmente utile. 

Dalla 5a dimensione all’8a siamo protetti da molti Angeli, ma per noi la 9a dimensione è 
molto importante ora perché toglie dalla nostra Anima ciò che non è reale, ciò che è lì e fa 
qualcosa e potremmo per questo arrabbiarci con chi ha del karma analogo al nostro. 

- Invocate la 12a dimensione: una perfezione Divina ancora più grande vi avvolge, 
allinea, solleva, ricrea. In questa dimensione troviamo le alleanze con i Grandi Maestri. 
Sostenendo questa dimensione le flotte angeliche di Maria arrivano per amare e guarire. 
Al momento sappiamo tenerla per qualche secondo, ci vuole molto allenamento. Anche le 
altre Dimensioni sono fragili in noi e vanno allenate, chiamate, credendo in esse. 
Raggiungere una certa frequenza serve ad avverare un aiuto anche per gli altri, allora, al 
nostro comando, Dio lo farà per noi. Ma non prima e non più di ciò che Amiamo e 
Sappiamo Essere.  

- Stabilizzatevi ora nella frequenza più idonea a voi, che permetta agli Angeli di quella 
frequenza di lavorare bene con voi e, tramite voi, per altri. Nel gruppo ognuno 
naturalmente si stabilizza alla propria frequenza maggiore che riesce a mantenere. Il fatto 
di essere in tanti, e diversi, stabili dall’Anima in una Dimensione di Coscienza e Presenza 
Divina, permette a più Maestri di collaborare. Hanno bisogno di un varco aperto stabile, e 
di un tempo per agire. Così l’ampiezza e la durata della nostra Pace/Apertura a Dio, 
consentono più o meno. Ovviamente i Maestri hanno anche il Loro Intento di aiutare a 
Liberarci. Quindi se il nostro Intento è Puro, ed Altruista, Loro, in base anche a chi siamo 
dall’Anima, dalla Luce Reale che siamo e dall’ombra che portiamo, possono dare anche 
molto più di ciò che meritiamo adesso, perché Loro Possono, e Loro Sono. Per questo ciò 
che accade insieme ad altri in Preghiera è stra-ordinario, ma lo è anche ciò che accade in 
Preghiera da soli. Conoscetevi meglio, Pregando per altri e per voi, da soli.  

Nel gruppo, come vi ho detto, ognuno apre un gradino e invita le Entità di Luce che 
arrivano a quel livello di frequenza. Ma siccome nei gruppi come il nostro, ci Amiamo 
davvero da anni, accade un altro fattore molto magico: l’Amore delle Anime/Persone care 
presenti, ci consente di Ascendere meglio in quel momento, ci favorisce il DNA Sacro 
Interno. Sentiamo il loro Amore arrivare, ed ecco che ci apriamo meglio, e restituiamo loro 
un Amore ancora più grande, che fa fiorire i nostri Amici e compagni di Pratica, 
permettendo ad Angeli e Maestri di collaborare meglio. Anche in pochi accade ben di più di 
ciò che normalmente da soli possiamo - perché gli altri sono Anima e Dio vero e ci Amano 
davvero da anni. Un Gruppo Spirituale è davvero portatore di Alchimie grandi Chiunque 
Ami tanto l’altro, avrà sempre tanto. Date, fate, amate, e sarete ampiamente ripagati!  

- Affidatevi ora meglio al Campo Aurico di Madre Terra ed al Supremo Creatore che 
stabilizza dimensioni multiple ulteriori. Respirare con calma accettando di essere Guariti. 

- Invocate i veri e grandi Maestri, mentre contemplate il Supremo Creatore Universale…  
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E ORA PREGHIAMO PER UNA O PIU’ PERSONE CARE 

- Invocate ora la perfezione dell’Anima dell’altro. E’ Dio che dona l’aiuto, noi 
accogliamo per donarlo. Pronunciate il nome e cognome della persona cara per la quale 
pregate. Accompagnate questo al Puro e Vero Amore che nel vostro Cuore Umano avete 
per lei. Prima sentite Amore, poi innalzate i Potenziali per l’altro, contemplando ed 
invocando la Perfezione in lui/lei. 

- Tenete fermo il Campo Aurico in Luce e Pace, evocando il Maestro.  

- Ricevete ora le Forze Divine che vengono date. State calmi ed aspettate, perché 
accade davvero. Dio sa che non potete farlo voi, ma accoglie la vostra chiamata, per 
l’Amore e l’Intento personale e d’Anima che coscientemente rivolgete alle persone per cui 
Pregate. Se avete fatto il passo di Amare davvero e Volere davvero per l’altro, ora ricevete 
e state calmi. Se non volete davvero Amare e Dare, verrete rispettati in questo.  

Nel caso specifico di questo incontro svoltosi il 9 Gennaio, alla presenza di 3 Praticanti 
Reali e me, qualcosa come 8 Forze sono state date, per essere distribuite in un solo 
attimo ad 8 persone, incluso ciascuno di noi. Cioè gli Angeli stavano distribuendo ad otto 
persone in pochi minuti, anche se la preghiera è stata rivolta prevalentemente a mio 
padre.  

- Sentire che volete che l’altro cambi e stia bene. Sentite che l’Amate. Ricevete il 
quid di Luce/Potere/Amore e state calmi. Verrà recapitato dagli Angeli.  

L’anima in 6° dimensione può fare molto. Stare almeno 10 minuti nella calma profonda, 
mentre la Luce di Dio viene raccolta, protetta e veicolata verso chi ha bisogno, serve ad 
avverare cambiamenti significativi, che potrete constatare rapidamente come reali.  

Pregare è anche immergersi nel Dio Creatore ed assecondare ciò che si prova, ciò che si 
impone spontaneamente nel proprio Cuore e dall’Anima.  

- State calmi assecondando ciò che provate, e se volete fare, dire, dare qualcosa 
all’altro, assecondate voi stessi. Se volete parlare al Maestro, fatelo… E’ un’Alchimia 
personale delicata, e va Amata bene. Alla fine affermate sinceramente: SIA FATTA SOLO 
E SOLTANTO LA TUA VOLONTA’ SUPREMA, PER IL SUPREMO BENE MIO E DELLA 
PERSONA PER CUI HO PREGATO. LASCIO ANDARE TUTTO QUELLO CHE VOGLIO, 
E LO DO A TE, PERCHE’ SOLO IL TUO VOLERE PERMANGA. Cioè quando state 
pregando in modo Creativo e personale, potreste toccare, senza volerlo, cose non idonee 
a voi ed all’altro, delimitare, definire forze e cambiamenti, per i quali non avete coscienza e 
sapienza necessaria. L’Intento che vi muove sia Puro. Spesso vogliamo tanto per l’altro 
perché soffriamo noi, e non sappiamo accettare il suo percorso d’Anima e di Vita, né 
comprendiamo la bellezza e la perfezione di ciò che l’altro è già adesso, seppur 
nell’apparenza del male che porta. Quindi occorre davvero lasciar fare a Dio, rinunciare ad 
essere interpreti e guida del processo, rinunciare persino a vedere e sapere troppo.  
E’ molto importante, o traghetteremo a noi ombre ed elementali, perché stiamo volendo 
dall’ego e non dall’Anima, c’è un interesse personale, ed un’implicazione nostra - fosse 
anche solo per sentirci capaci ed amati da Dio. Sbagliando si impara! Se state pregando 
per i vostri clienti, siate modesti e cauti. Se state pregando per familiari ed amici, unitevi a 
chi è meno coinvolto di voi, così da non credere mai alla realtà del problema e del limite 
apparente per cui Pregate.  
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MESSAGGIO DEI MAESTRI 

Non vi lascio la trascrizione del Messaggio dato nel gruppetto di Preghiera, ma vi rivolgo 
parole dall’Anima, che diano il senso di ciò che era rivolto alle persone presenti, ed anche 
a voi, perché stiamo facendo un viaggio comune ed analogo. Vi parlo in collaborazione 
con altri Maestri, così che vi arrivi anche un po’ di energia e di forza.  

Torneremo a parlarvi dal vivo e sarà bene.  
Nel qui ed ora vi diciamo che avete fatto ciò che potevate al Seminario, e che alle volte, 
quando voi fate tanto, serve meno, e cioè serve che lasciate fare a Dio. Così è tempo di 
saper allenare questo. Nel caso in cui vogliate fare voi - il che implica anche crescere, ed 
è importante, userete voi stessi per fare qualcosa. Ed ecco che alcuni di voi dopo il 
Seminario si sono sentiti davvero stanchi, lì dove era importante crescere, ma era anche 
importante saper Amare Dio. Se Amate l’Universalità dell’Essere tutto vi sarà dato. Ecco 
che state allenando questo ed è importante. La vita vi forgia, l’errore vi abilita e vi forgia, 
nel caso specifico perché vi insegna che non è normale. Ora sta diventando NORMALE 
che Dio è sempre con voi. La fatica, la stanchezza provata - e voi sapete che è vero, vi 
ricorda che è arrivato il tempo di lasciare andare l’Ego, di fare un passo verso l’Anima, e di 
saper dare a voi ed all’altro Amore Vero - seppure è vero che dal Cuore Amate tanto, ed 
anche nel Corpo. Ecco che avete usato il vostro Corpo, il vostro Etere Vitale, per debellare 
da voi ombre apparenti, per far sì che l’ego si plasmasse, per cercare di entrare meglio in 
voi. Il giorno dopo un Seminario come quello, in cui per altro avete fatto un buon lavoro, in 
alcuni casi avete provato anche vecchie forme pensiero, un ego negativo con voi e con gli 
altri. Ed avete provato stanchezza. Questo accade perché avete mosso la Luce che siete 
per debellare da voi vecchie ombre che, per altro scosse, vi hanno agitati e mossi. Così 
ecco che la Pratica in frequenza coi Maestri è importante. Perché voi fate ciò che potete, 
ma chi è grande Può. E così speriamo che torniate a pregare alto e forte, e debelliate 
sempre l’ombra che avete con voi, e nel far questo sappiate che Dio vi Ama, e che l’UNO 
è UNO, e che anche l’altro che soffre è Uno con voi. Così il carico per alcuni è stato 
grande, perché state imparando ad Amare davvero, e nel farlo avete accolto ed 
abbracciato. Vi stiamo chiedendo di farlo IN DIO, CON DIO, PER DIO, e di imparare ad 
apprendere bene cos’è questo segnale, questo compito che vi diamo. Faremo in modo di 
insegnarvi meglio questa Pratica dal vivo, lì dove è tema di FORMAZIONE - nel caso 
specifico perché voi vorreste tanto aiutare l’altro, e nel farlo non sempre comprendete che 
opponete resistenza vera all’Anima ed a Dio, motivo per cui fate voi dall’Ego. Laddove 
siete Calmi, Cauti, Volonterosi, ma aperti al Flusso Anima Madre e Padre in Coppia Sacra, 
per voi non è grave farlo - né per voi, né per l’altro.  

Così, cari, state allenando questo, e cioè  
LA PRATICA REALE DI AMARE VOI E DIO DALL’ANIMA 

non per ego mentale forte ed alto, che usa il vostro etere vitale.  
Nel pieno rispetto del vostro tempo, vi salutiamo e vi lasciamo. 

Avverrà che comprenderete bene e farete bene. 
Imparate a Moderarvi, ed andrà bene. 

A presto ragazzi. 
Vi manderò presto altro da leggere e da vibrare!  

Silvia 
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