
Silvia Galimberti

ALZARE LA FREQUENZA PER RISVEGLIARE I NOSTRI TALENTI INNATI  
Mi piace ricordare insieme a voi che l’Umano è un Essere meraviglioso, con potenziali grandi e 
che questo 2017 per molti di noi è un anno di cambiamento importante - non sempre facile, 
perché Cambiare significa anche Liberarsi di ciò che non è noi, e dunque occorre saper guardare 
ed accogliere alcune parti doloranti, scomode, per rilasciarle in Pace. Per riuscirci prima e meglio 
Vi invito a Meditare in risonanza con molti Esseri Risvegliati, con Entità Supreme reali. Mentre Loro 
ci prendono per mano, accade un rilascio profondo di tutto ciò che non è noi e che tuttavia è così 
integrato e legato a noi, da farci sentire limitati ed impotenti. Noi siamo l’Essere Infinito che siamo, 
bisogna sentire che è vero per sapere che possiamo! La mia gioia più grande è aiutarvi a 
vibrare, così da Sentire ed Avverare. Farne esperienza diretta è importante! Parlarne serve a 
preparare il mentale, così che non si opponga, e dia il permesso al cuore di aprirsi. Oggi vi scrivo 
per proporvi degli Audio che vi accompagnano a Sentire ed a Ricordare.… Tre audio registrati 
nelle Energie dell’Equinozio d’Autunno (vedi pag. 3), ed altri registrati nel portale del Leone 
d’Agosto, scaricabili qui: Siamo pronti a Nascere - Altro materiale lo trovate su: Il Sole del Sé.


Meditando veniamo Liberati, Riconnessi, Ricreati secondo la Matrice Perfetta 

Amarci in frequenza col Cuore Galattico e con le Griglie Ascese di Madre Terra, ci plasma 
secondo Codici di Vita Nuovi, ricordandoci chi siamo. Meditando riaccendiamo le parti del nostro 
DNA dismesso.

Ci si unisce al Sé Divino Universale gradualmente, su ottave di frequenza via via più alte, 
che portano a galla il vecchio, in modo che possiamo riconoscerlo e lasciarlo andare. Toccare 
l’ombra fa male, ed ecco che la tratteniamo nascosta in noi, solo fino a quando non ci sentiamo 
Amati bene. L’abbraccio di molti Maestri e del nostro Sé Divino Asceso ci Ama abbastanza da 
sorgere da tutto il dolore memorizzato nei millenni. 

Chiunque vibri alto, attiva la Luce della Coscienza altrui. Lavorare in gruppo e con un 
Insegnante è un modo efficace per attivarsi in risonanza coi Maestri e col proprio Sé Asceso, 
anche se non si è abituati a farlo, anche se non si è in grado di Meditare da soli. E’ una grande 
opportunità per chi ha poco tempo. Come Insegnante vi prendo per mano dal mio Sé Stellare 
Aurora e da altre parti di me che esistono dalla 10° e 20° Dimensione. Gli audio che seguono vi 
aiutano a sintonizzarvi alla 12° Dimensione. 


Meditare dunque vi aiuta a fare due cose molto importanti:  
1) Permette all’Anima Antica di riprendere con sé la Luce ed i Talenti coltivati in ogni incarnazione 
Terrestre! Vi accorgerete che sapete farlo, sapete esserlo, sapete donarlo, senza esservi allenati!

2) Vi riconnette in modalità quantica al voi oltre voi, per integrare il filamento Lemuriano-
Pleiadiano. E se siete un Seme Stellare in Terra, vibrereste più filamenti Ascesi, contribuendo a 
seminare i millenni a venire, a risvegliare un Genoma Umano più completo ancora! 
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https://www.dropbox.com/sh/v5yihhfn37qn0w2/AABogIBz8JevH1HDlCPwMexLa?dl=0
http://silvia-galimberti.myblog.it/
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LA PRATICA IN CONNESSIONE COL SE’ MULTIPLO ASCESO 
L’Uovo Cosmico è un vascello di Luce che vi viene dato 
in vibrazione con Aurora, è un collettore ed un traduttore 
che lavora su tutte le vostre vite per dissolvere ciò che vi 
assedia, limita, impoverisce. E’ Madre nel senso che vi 
riunisce all’UNO porgendovi Flussi d’Anima Nuovi, ridà 
corpo all’Anima. E’ Padre perché vi connette a Michele. 
Ogni Pratica Taoista ed ogni Messaggio che che vi offro 
dal Piano Asceso dei Maestri e dal mio Sé Stellare è 
dentro a questa energia - che ha la funzione riportarvi alla 
Perfezione Immacolata. E’ un depuratore ed un 
acceleratore, che riabilita la vostra Matrice Cristica. 
Chi pratica con costanza riceve questa Struttura per 
sempre, mediamente in 10° Dimensione, anche se ha in sé 
Matrici Divine molto più grandi, di connessione anche alla 
20° Dimensione ed oltre… Come Insegnante trasmetto 
questo dal 2009.





Lo Stargate eterico di Alcazar è una Geometria 
Multidimensionale, che, vi connette anch’essa al Cuore 
Galattico. A differenza dell’Uovo Cosmico che ha la 
funzione primaria di dissolvere e riconnettervi all’Uno per 
Amore, questo Portale e vascello di Luce - lo vedete 
anche dalla forma, porta in Terra, radica, stabilizza. E’ 
dunque un complemento meraviglioso al metodo che vi 
porgo da anni, e sono felicissima di trasmettervi, in 
frequenza con Alcazar, le Pratiche Stargate. Vi aiuteranno 
a radicarvi nel presente, a sentirvi solidi e forti, ma anche a 
ricordarvi della vostra Origine in Dio, del vostro sé multiplo 
asceso, così come per altro fa anche l’Uovo Mariano. 


Entrambe queste architetture, questi incubatoi di voi, 
questi acceleratori del risveglio hanno la Madre MARIA 
come Entità Suprema al vertice. Per queste somiglianze 
e differenze, sono certa che meditando nei due Abbracci 
Stellari Ascesi, vi ricorderete meglio di voi e vi amerete 
meglio. Ed è per me un onore ed una gioia offrirvi 
entrambe queste modalità vibratorie, queste differenti 
architetture di Luce.! 


Voglio ringraziare i miei Insegnanti. Un grazie grande lo dedico a tutti i miei Insegnanti, persone 
che mi hanno ricordato di Amarmi e di offrire chi sono, attingendo ai Potenziali più grandi. I Miei 
Insengnanti di Scuola Taoista: Bizzozero, Mantak Chia, Liu Dong, Li Xiao Ming. I miei Insegnanti 
più liberi e creativi: Jasmuheen, Ron Young, Bert Hellinger, Prageet e Jiulieanne. Ed un grazie a 
quello che considero più che Insegnante, anche Maestro: Thich Nhat Hanh, che ho avuto modo di 
seguire dal vivo. E Grazie ai Maestri che davvero, fin da ragazza, ho sentito arrivare a rialzarmi, ad 
aprirmi: Maria, Francesco e Chiara, Maddalena, Gesù. Osho, Yogananda, Hilda Charlton, i Maestri 
di Telos. I Fratelli di Sirio, Pleiadi, Arturo, Lira, Antares… Non sono incarnati, è vero, ma sono reali 
e possono per noi! Grazie.
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“Voi siete ricetrasmettitori Universali in Terra. Siete il calice di 
una Coscienza Multipla Multidimensionale. Datevi sempre il 
tempo per restare alla presenza di Entità Supreme che 
accelerano il vostro guarire e risvegliarvi. Datevi sempre il 
tempo per Amarvi teneramente dall’Anima così da stare bene 
nell’adesso. Vi aspetto”.   Silvia Galimberti 

Se vuoi fare esperienza di quanto hai letto, trovi qui sotto 
le date ed i programmi dei prossimi appuntamenti di 
Pratica, sia tramite web, seguendo da casa tua, sia dal 
vivo a Milano. 
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Seminario a Milano 8, 9, 10 Dicembre 2017 
INTEGRARE LA LUCE DEGLI ANTENATI PER ESSERE  PIENAMENTE SE’ 

Potrete scegliere se fare i 3 giorni o solo 1 o 2. Apri il Programma qui…


CORSI SETTIMANALI ON LINE  E   DAL VIVO A MILANO: Leggi qui… 
Per Informazioni ed Iscrizioni:

praticanti.reali@gmail.com 

Descrizione degli Audio - Equinozio d’Autunno 2017 

Durante la prima Meditazione, respirerete nei 3 DanTian - crocevia del sistema dei chakra.  
L’entità Stellare Aurora, in consonanza con la 10° Dimensione, vi abbraccerà. Sperimenterete il 
rilascio di strutture eteriche intersecate con voi che impoveriscono il vostro Essere. Ripetendo la 
pratica stessa otterrete più e meglio.

Scarica il 1° audio qui… 

La seconda Meditazione, vi aiuta ad aprire uno Stargate eterico particolare - in comunione 
con l’Entità Alcazar vibrerete in 12° Dimensione. La pratica vi accompagnerà a prendere la mano 
dei Maestri Millenari Terrestri e di alcune Fratellanze Stellari. Una parte della Pratica è dedicata 
al Servizio del Pianeta. Sarà un po’ impegnativa, ma speciale. E’ un audio Avanzato.

Scarica il 2° audio qui… 

Durante la terza Meditazione riceverete un Messaggio a più voci, che vi farà sentire Amati. 
Durante l’ascolto ci saranno guarigioni particolari per chi è pronto. 

Scarica il 3° audio qui… 

Per approfondire iscrivetevi  Corso Web in programma a novembre:  Leggi di più….
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