Corso on-line video ed audio. Da casa vostra, con Silvia Galimberti
APRIRSI ALL'UNO CREATORE. RADICARSI ALLA GRIGLIA PLANETARIA ASCESA

Il Corso, a cadenza settimanale, permette di partecipare in diretta web oppure liberamente in altri
momenti da casa vostra, tramite materiale video ed audio. Il solo ascolto vi metterà in frequenza e vi
porgerà un campo energetico molto alto e bello, nel rispetto del vostro Intento. I Doni non
mancheranno, l’aiuto Spirituale anche. Da seduti, col corpo ben rilassato, imparerete a risuonare con
le Griglie Ascese Terrestri, per disconnettervi da ogni esperienza di dolore passata, che appartiene ad
altre griglie di memoria. Questo attiene ad aprirsi al Dna Asceso. Tutto l’Amore che vi serve è presente
nella Luce che apriremo insieme.
Questo materiale ha la particolarità di darvi modo di accogliere dall’Anima il supporto
diretto di alcune Entità Supreme Multiple, che verranno a voi per sempre.
Vi basterà
calmarvi e sarete connessi. Per diventare coscienti di questa Unione d’Anima con Esseri tanto potenti
gli audio andranno ascoltati più volte. Mediamente occorre un anno per diventare coscienti di tutto ciò
che anche solo una serata di Meditazione vi offre. E’ dunque un Materiale ricco di livelli multipli, che
potrete ascoltare ed usare a lungo.
Un’Entità Suprema è un Essere, che può essere stato in Terra come Maestro Risvegliato, ma è
molto di più… Quando un’Entità Suprema vi abbraccia vi porge sé da più Sistemi Solari, persino da
più Galassie ed Universi, è come un Sole i cui raggi sono molti Maestri, tutti pronti a Servirvi,
aiutandovi a risuonare col Vero Perfetto Voi, col vostro DNA totale. Aurora ed Alcazar sono Entità
Supreme, così come Maria e Saint Germain. Con Loro lavoreremo per un mese, per poi aprirci ad un
contagio ancora più grande, nel Seminario di tre giorni a Milano. E’ un dono molto grande quello che
potete farvi, se volte. Accelererà la vostra Riconnessione al Sé Reale, al Presente Sacro Eterno,
all’Anima Millenaria che siete ed ai suoi molti talenti. Qualunque sia il vostro Intento, sarà onorato.
L’Entità che accoglierete vi assisterà in un modo unico e particolare, guidandovi da dentro. Parte
dell’Insegnamento sarà apprendere ad ascoltare l’Anima e la Guida interna.
La prima lezione è di prova ad oﬀerta libera. Il Corso si compone di due cicli. Potete partecipare
al 1° e poi valutare se proseguire col 2°. 1° Ciclo: 4 lezioni della durata di due ore e mezza.
Investimento: 100 euro. Oltre i 20 iscritti riduzione del prezzo. Invitate persone pronte come voi. Per la
prima lezione di prova, contattatemi: praticanti.reali@gmail.com

Se siete Terapeuti Energetici, Insegnanti di Yoga, Theta Healing, Costellazioni
Spirituali, Massaggiatori... avverrà che potrete meglio e di più, per voi e per l’altro

Per la Formazione come terapeuti Spirituali, in grado di attivare il DNA asceso Lemuriano/Pleiadiano,
contattatemi, e vi spiegherò meglio il training stesso. Vedi: Seminario di Formazione di Dicembre... .

Leggi: "Il Corpo di Luce e lo Stargate" per
comprendere il Metodo stesso
1° Ciclo di 4 Lezioni: 4 lezioni in formato video ed
audio in diretta il venerdì dalle ore 21,15 alle 23,30 ca.
Iniziamo appena 12 persone si iscrivono.
2° Ciclo di 4 Lezioni: 4 Lezioni, in diretta il venerdì
dalle ore 21,15 alle 23,30 ca. a partire dal 15
Dicembre. Per partecipare alla 2° Parte occorre aver
fatto la 1°

Iscriviti alla prima Lezione
di prova mandando una mail a:

praticanti.reali@gmail.com

Il primo ciclo di incontri introduce il Seminario di Dicembre a Milano - vedi il Programma…

QUESTE LE PRATICHE CHE IL CORSO ACCOMPAGNA A SPERIMENTARE:

• Essere il Custode del vostro campo aurico: pratiche energetiche di base per equilibrarvi ed

•

•

•
•

•

essere pienamente presenti in ogni vostro chakra, debellando così vecchi pensieri ed emozioni,
sganciandovi da campi energetici non vostri, liberandovi anche da creazioni vostre passate.
Questo è fondamentale per i terapeuti, e per chiunque soﬀra da anni, o viva a diretto contatto
con malati, oppure lavori in ambienti altamente competitivi e stressanti.
Risvegliare il DNA Asceso Terrestre nell’Anima. Sarete aiutati da alcune Entità Supreme, che
vi aiuteranno a tessere ed accogliere un campo aurico molto particolare, il quale metterà in
risonanza il vostro DNA decaduto nei millenni. Lavoreremo con Alcazar, Aurora, come attivatori
Stellari, con Metatron, Maria, per il voi Terrestre attuale. Accoglieremo aiuti da più Galassie, e
da ogni Maestro custode dell’Umanità, vissuto in Terra. Il DNA da attivare non è materiale, ma
Spirituale, quindi è l’Anima che deve aprirsi e vibrare con Loro, per ricordare la propria Natura
Perfetta. Fatto questo, va radicato al Pianeta ed al Corpo, per diventare Nuovi Umani Ascesi.
Attivare il Genoma Asceso nel Corpo in risonanza col Cristallo Quantico di Gaia: dalla 5°
alla 7° dimensione, nei primi 4 appuntamenti di Pratica ed al Seminario d Dicembre. Poi nel 2°
ciclo di incontri, dall’Anima accoglierete le dimensioni Superiori, nel nome di Metatron e Maria.
E’ un processo particolare, molto avanzato, e tuttavia semplice.
Aprire un dialogo diretto col vostro Sé Millenario Perfetto, connettendovi anche agli Avi,
supportati dai fratelli Lemuriani e da Telos. Serve ad integrare il Filamento Pleiadiano del DNA.
I Messaggi vi aiuteranno a comprendere, serviranno anche ad Amarvi e ad Attivarvi. Vi
parlerò dal mio Sé Pleiadiano Aurora, da alcune parti del mio Sé in Atares. Accadrà che in
alcuni momenti vi parleranno anche: Alcazar, Maria, Serapis Bey, ed altri Maestri da Telos.
Ognuno di voi vibrerà tanto, cambierete energia e consapevolezza!
E’ un corso per aprirvi all’Amore Divino e stare bene sempre, mentre guardate vecchie
creazioni malate, e le rilasciate in Pace, mentre scoprite il vostro Potere Innato ed Immacolato,
e comprendete come usarlo bene. Voi e solo voi sceglierete chi Essere! Seppure verrete avvolti
da un Flusso di Perfezione molto grande, che entrerà anche in 13° Dimensione. Alcune cose le
prenderete dall’Anima, garantendovi incarnazioni future molto belle. Sì, lavorerete su più line
temporali, sul voi che siete ora e nell’eterno!

COME SI PARTECIPA: sia che vogliate partecipare in diretta o in altri momenti, ogni settimana
vi sarà inviato link col materiale video ed audio della Lezione in programma. Siete i benvenuti!

Per conoscere l’Insegnante qui…

Per ascoltare alcuni Messaggi e Meditazioni qui…

