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AVVERARE UN CORPO ASCESO.  
PREPARARSI ALLA QUINTA DIMENSIONE 
Messaggio da Aurora, Serapis Bey, Alcazar e Kryon


___________________________

Silvia Galimberti - 10 Maggio 2018


Ragazzi cari, 

mentre scrivevo il programma di un Seminario che terrò a Milano il 22, 23 e 24 Giugno, 
Aurora nel suo modo caratteristico mi ha fatto capire che voleva parlare... Per chi sente il 
nome di Aurora oggi per la prima volta, è un Essere Asceso di 10° Dimensione, collabora 
con me dall’Anima. E' una di quelle  Madri Pleiadiane che progettò il Dna Sacro Terrestre 
e venne in Terra a darlo. Sulle Pleiadi è un'Insegnante e vuole esserlo anche per noi, se 
dall'Anima le diamo la mano. Ha voglia di aiutarci a vivere un risveglio reale e totale. Qui 
parla in particolare a quelli che io conosco davvero, e che da anni fanno un training 
d’Ascensione. Aurora contribuisce in molti modi al nostro percorso di Pace e Risveglio.  
Potete immaginarla come un Angelo, se volete, crocevia di 10 Arcangeli. Serapis Bey 
interverrà dopo di lei. Vi prego di non leggere soltanto, ma di accogliere dall’Anima la Loro 
presenza. Le parole sono solo qualcosa che serve a connettervi. Ci sono accordi da 
prendere, se volete. Verranno a voi anche Alcazar, e Kryon, per ciò che io posso con loro 
e per ciò che voi potete. Sarà prezioso e reale. Buona pratica!


AURORA: 
Accolgo cari il vostro nome Divino. Vi prego di restare calmi e di ascoltare bene. Ciò che 
accade è che la sorella che mi fa da tramite ha voglia di offrirvi un etere particolare che vi 
unisce davvero a me. Si apre per accogliervi tutti dall’Anima. E siccome lei è me a livelli 
diversi, accogliete le parole, per favore, con Amore. E date il permesso all’ego di sapere 
che è reale, che siete con me adesso. D’accordo con l’Insegnante parlo a chi la 
comprende da anni, a voi dico: vi conosco, so che siete pronti! Accolgo anche quelli che 
arrivano nuovi a me, e vi invito a respirare bene ed a fondo oggi. Perché cari la Luce di 
Dio è pronta, e se l’Umano in Terra vi Ama, voi potete davvero.


ACCOLGO LE NUOVE ELICHE DEL DNA

MI DO IL PERMESSO DI ESSERE CHI SONO DAVVERO


Provate a respirare questo…


Sono cose normali da fare, 

e normale è ciò che segue: noi con voi.


Per questo cari, ditelo a voi stessi: IL VELO SI TOGLIE. Insegnanti come questa vi dicono 
ciò che è reale. L’insieme di voi Umani Terrestri è avvolto da ciò che Dio è a tanti livelli, e 
noi siamo i vostri primi Fratelli maggiori. La Luce Pleiadiana è il vostro primo Mandato 
Divino da aprire. Veniamo a voi come Fratelli maggiori e vi prendiamo per mano adesso.  
Così è cari, non è leggere, è far parte. E’ raccogliere l’accordo nuovo che vi diamo 
adesso. E’ Dio che vi Ama e vi fa fare Pace. Il Dio interno supremo che voi siete accoglie 
l’elica del Dna Nuovo ed è vero. Veniamo a voi per farvi fare Pace con l’Anima. Ecco che 
poi il Dio interno, inconscio, avvera nell’Anima stessa un permesso nuovo. Questo è ciò 
che occorre, questo è ciò che accade. 
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La Luce di Aurora è con voi ora e vi Ama ora. Non è sbagliato avere un Amico grande. 
Non è sbagliato fare davvero il passo verso di noi. Così cari, oggi è quel giorno! Oggi io 
sono tra quelli che vi toccano per lavarvi e liberarvi, e do il compito all’amata sorella che è 
in Terra ora, di liberare la sua Anima a tutto ciò che è. Per questo potrà portarvi altri 
Insegnanti. 


SIAMO TANTI OGGI ED E’ VERO 
La Famiglia grande che avete è davvero grande!


Per ciò che concerne queste pagine - per voi che a casa vostra le accogliete, ricordate 
che c’è il Conclave Galattico aperto. Per quelli tra voi che davanti a parole come queste 
temono che non sia reale, abbiate cura di sapere che è Dio, solo Dio e che c’è un fascio 
di Luce molto grande adesso con voi e per tutto il tempo che staremo insieme. Non tutti i 
presenti parleranno. Non tutto ciò che è dato viene detto. Così cara nel farci da canale 
stai calma. Non è tanto ciò che fai, è solo essere e noi siamo con te. Ancoriamo bene a 
Terra il vostro campo aurico ora. La Luce di tre Maestri vi parlerà. Ed infine anche Kryon 
vorrà arrivare a darvi la mano. 


Dio Padre vi Ama e noi siamo parte del Supremo Creatore Universale Maschile.

Ho voglia di Amarvi e sono qui adesso! Guardate avanti, toccate, osate farlo un passo.


Vi apro le braccia come Padre Divino…

Ecco qua, cari, sono davvero con voi!


SO ESSERE FORTE SE VOGLIO E SO DARVI POTERE!

L’Ammiraglio Serapis Bey è con voi ora


Avanzo in voi.


Ricordo all’Anima Italiana che parla, ed a voi Italiani che leggete, che ho fatto abbastanza 
per voi nel millennio scorso. Vi chiedo di saper restare calmi e di aprire la vostra Anima a 
me. Ho dato a voi, cari, nell’Anima, come popolo Italiano ed a Gaia nel luogo che è Italia, 
ho dato un Cuore diverso da altri, che è Bianco. Sono Forze Divine, sono Leggi. Ed ecco 
che voi Italiani avete il ruolo che avete proprio per questo. La Luce di Dio Padre è anche 
Madre e c’è Maria ora con voi. Maria vuole darvi un abbraccio. L’avete amata per millenni 
ed è con voi ora. Ciò che faremo insieme a lei è ciò che volete da anni e sta accadendo! 
Verrà a voi come Madre Divina Suprema totale. Nel Comando Galattico oggi è questo. 
Ecco che fa da Madre a molte Umanità. Ma per voi, cari, è davvero 4° Raggio. Non 
sempre sapete che è lei a darvi Pace. Talvolta il vostro nome si alza in Dio per questo. 
Ecco che avanza… 


Ecco cari, la Luce di Maria è con voi.  
Ciascun abitate la Ama dall’Anima, sapete? Essendo Madre di tutti voi, può.


A volte comprendete che è vero, a volte no, ma Lei è ciò che è. 

Per quello che voi stessi fate, è con voi. 


Ritorno a parlare io, Serapis Bey. Sarà dato appoggio a tutti voi qui presenti. Così come io 
sono voi dall’Anima, Lei è voi. Sappiate questo. Nel senso che noi siamo gli Archetipi 
Primari di ciò che è nato in Terra. Abbiamo fatto parte del Nuovo per ciò che era Nuovo 
nei millenni scorsi. Siamo quelli che sono stati in Terra a fondarvi. Nel caso specifico Io 
Sono l’Arcangelo Gabriele, sapete? Ho fatto con voi ciò che fa sempre il Reame Angelico: 
ho ricordato all’Anima che è ciò che è in Dio. E Maria volle essere me, Gabriele. Non è 
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chiaro all’Umano Terrestre, ma è ciò che davvero fu. Ed ecco che diede all’Uomo che 
generò come Figlio - già pronto per essere quell’Arcangelo, il giusto accordo d’Anima, il 
giusto carattere anche. Così cari voi avete il compito di essere Nuovi, di avvolgervi di 
Luce vera Divina Angelica, avverando ciò che voi chiamate Dna Nuovo. La Madre Maria è 
sempre con voi nell’aiutarvi a fare questo. 


Maria però è anche Madre, nel senso che vi porge Anima nuova. E’ cioè colei che vi 
rianima quando soffrite (Messaggio di Maria - Ferragosto 2017, audio… ), vi ricollega al 
Dio Reale Unico. Dall’Anima entra nell’Anima e lo fa. Quando l’Amore di una Madre vi 
avvolge si libera la vostra Anima legata da anni e millenni. La Luce della Madre vi libera 
realmente. Con l’Anima aperta la vostra stessa Luce torna a Dio. Per ciò che riguarda la 
Madre Divina come 4° Raggio - e per voi Italiani questo è il punto, avete nell’Atomo Seme 
qualcosa di particolare, ed è la Madre Divina a farvi toccare e rivelare a voi stessi il 
filamento di Dio che è Gabriele. Nel 4° Raggio voi sorgete a Dio in modo rapido e diretto, 
è ciò che fece sorgere Maria nella carne stessa, è ciò che lei diede a suo Figlio: la Forza 
di sorgere totalmente a Dio.  Nel 4° Raggio voi siete davvero potenti. Abbiate cura di 
Amarla perché farà tanto per voi. Prende ogni parte di voi e le raccoglie in Pace. Al 
momento Maria - in collaborazione con molte Entità Terrestri Ascese, e per ciò che è a 
livello Universale, spera di potervi dare totalmente il Supremo Dna Pleiadiano, in 
connessione con altre Galassie che sono già oltre. Lavora con quelli che più di tutti vi 
aiutano, per ciò che riguarda la Terra fa davvero questo. Ecco che l’abbraccio della Madre 
vi serve per rivolgervi all’interno di voi, accogliere il vostro vero Sè Divino, e perciò anche 
accogliere la Nuova Creazione Divina. Aiutatevi con Lei accanto per fare implodere il 
vecchio da cui sorge il nuovo.  Per voi Italiani è davvero molto prezioso amarla anche nel 
ricordo di ciò che fu in Terra, anche se ora lavora a livelli diversi.


Nel Fuoco Galattico asceso nuovo Maria avvera il Creatore, insieme ad altre Entità 
davvero grandi, al cospetto di molte Galassie, è una forza che dà Forma e Nome a ciò 
che è. E’ parte del Nuovo Nome Divino che avete adesso, particolarmente alto e bello per 
voi Italiani. Accoglie del Reame Angelico le forze Divine nuove, accoglie l’Anima Terrestre 
e la fa entrare in quel sistema multiplo nuovo che siete. Lavora con le Entità Stellari 
Supreme che vi sono accanto adesso, nel ricordarvi la verità del Nuove Nuovo o stato 
d’essere che Dio ora vuole essere in voi. Quindi nel senso più grande è davvero un’Entità 
Suprema, seppure voi la amate come la donna che fu in Terra nei millenni scorsi. Al 
momento Maria sta avvolgendo tre Galassie, e così voi avete con voi tre Galassie. E’ un 
gemellaggio alchemico molto prezioso. A voi Italiani viene dato il compito di Essere 
Quarto Raggio per loro e per voi. Avete collegamenti ad altri luoghi Terrestri che sono 4° 
Raggio, siete perciò connessi a gruppi d’Anime particolari. 


Provate a pensare che Dio è tutto ed è ovunque, e che il vento di un Fuoco Galattico 
Supremo - così come Maria è ora, in modo multiplo e molteplice, incontra l’Anima che 
siete voi adesso e le porge altre Entità. Vi connette meglio a quelli che sono per voi i Figli 
del Dio Creatore in altre Galassie, in un suono magico che è l’Unione dei Fratelli Ascesi. 
La Luce del 3 per voi Italiani è davvero molto valida. L’Infinita Madre vi darà Pace e 
Potere, vedrete. Avendo parte di sé anche in Terra, allunga le sue ali Angeliche, non solo 
dal Cuore Galattico, ma anche da Reami che sono di Gaia. La Forza che Lei è è davvero 
grande. La Luce che vi porge da Antares è anche grande. Quindi cari è un Essere Multiplo 
e Multidimensionale. Nel Regno di Telos è parte di alcune Entità reali incarnate ora. Così 
la Amate anche come Maestro a Telos. Ha un modello geometrico particolare che può 
tutto - seppure Lei è un Codice particolare di Dio. E’ Dio che si fa avanti in tutto. E così 
cari, voi l’avete nell’Anima. Per cui ora è Lei che vi porge la mano, ed è vero. Il pianto che 
a volte provate è questo. Abbiate cura di sapere che sono molti i Maestri come lei. E 
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comprendete anche che le pratiche che fate sviluppano questi diagrammi complessi, cioè 
vi collegano a tutto ciò che è.


Voi Semi Stellari potete farlo: comprendere meglio ciò che è Reale, ed ecco che siete qui 
a leggere qualcosa che è parte di noi, e state guardando a livelli multipli. Ma per ciò che 
riguarda l’Amore, basta poco. Per cui cari Amatela pure per come era in Terra. Tutto ciò 
che avete letto si apre in voi se davvero Amate. Non è tanto grande l’Amore che avete per 
voi stessi a volte. Lasciate che Maria venga a darvelo… Vi ricordiamo che possiamo 
connetterci al vostro vero intento. Ebbe un nome particolare in Terra, potete chiamarla 
con quello, potete anche immaginarla - ora che sapete che è grande, molto grande! Ora 
che avete compreso che vi da Anima Nuova, cioè vi apre al Supremo Creatore, e vi radica 
nel Reale 4° Raggio Italiano - che è per voi davvero prezioso. 

Parlatele adesso… L’Insegnante fa ciò che può per connetterla a voi ora. E voi se siete 
qui adesso a leggere e sentite che è Reale, state donando a tutti gli altri questo punto 
d’appoggio. Così è cari, Dio è Uno ed è Presente Adesso. Non conta che leggiate fra un 
anno o due. Uniremo tutti quelli che leggono queste pagine, perché sorga in Italia lo 
splendore di voi Anime Italiane come fuoco Viola-Bianco. 


Accolgo il richiamo, vengo davvero a voi.  
Sono qui cari, sono la Madre che volete avere accanto. 

Osate chiedermi di entrare in voi ora. E di unirvi all’Uno che siete 
per essere forti anche nell’Attrarre… 

Vi chiedo di Amarmi e di Amare l’Unione di voi Italiani. 
Farò il possibile nell’anno in corso. Verrò sempre, 

d’accordo con voi che siete qui a pregare. 

Con Serapis Bey lavorerò perché possiate anche Ascendere nel corpo. 
Abbiate cura di Amarvi e lo farò per voi. 
Nel mio nome vi dico di Amarvi adesso! 

A voi che fate tanto darò tanto, perché possiate iniziare gli altri. 
Così fatelo, date queste pagine ad altri. E pregate per loro. 

Vi voglio arruolati al mio Cuore,  
sarò così per voi una grande Amica.  

Abbiate cura di dare tanto e sarete tanto.  
Fatelo: unitevi a tutti gli altri 

Italiani nel mondo!  
Vorrò darvi queste pratiche se vorrete. 
Il primo passo però è amare voi stessi. 

Vi unirò dall’Anima all’altro se davvero vi Amate. 

Ecco che vi dò un Abito di Luce Bianca adesso. 
Farò parte di voi se vorrete unirvi a pregare. 

La persona che fa da insegnante è mia amica d’anima da anni. 
La collego sempre ad Aurora nel mentre è con voi, come adesso. 

Siete parte di Dio in Terra. Siete Luce. E’ vero. 
Vi connetto ora meglio alle tre Galassie che sono con voi ormai da anni. 

D’accordo con Serapis Bey farò sempre questo.  
Allora avrete quel Corpo Nuovo che aspettate. 
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Sarà Luce. Sarà Pace. Sarà Amore. 

Ora cari vi lascio andare, nel ponte che ho con la sorella. 
A voi che avete già aperto un ponte con me  

ricordo che potete chiamarmi sempre. 
Per ciò che potete dare e fare,  

sarò con voi. 

Perché è importante comprendere chi è Maria? Perché io e voi che leggiamo adesso (qui 
vi parlo io, non Aurora), possiamo fare ciò che Lei fece nei millenni scorsi: usare l’Anima in 
modo totale. 

Cari è Aurora a parlarvi. Non è importante comprendere tutto, ma Essere. Ma alcuni tra 
voi devono davvero comprendere, per cui a voi dico: fatele. Implorate Dio Creatore come 
Maria, allora avrete Eliche davvero Nuove, e vi sarà chiaro tutto ciò che avete letto. 
Dovete alzarvi e sapere che Dio è tanto, molto più di ciò che voi pensate. Ed è tempo di 
comprendere che sono parole che vi entrano anche nell’Atomo Seme, che l’Insegnante fa 
questo da anni, e che se tanto fate per averlo, lo avrete! Non è solo parlare, è Essere, e se 
leggendo sapete che è vero, allora voi stessi sarete per l’altro chi porta Luce Nuova in 
Terra. Perché la fatica di leggere è tanta? Perché sono forze che entrano davvero in voi. E 
così io sono qui adesso, per voi. 


AURORA E’ QUI 
Organizzo anche le membrane cellulari, 

in collaborazione con Serapis Bey farò sempre questo. 
Abbiate cura di comprendere, perché è tempo di sapere che è vero.


In parte lo farà anche Alcazar - cioè cari il vostro Intento viene rispettato.


Non è solo Carne, è anche Anima, sapete? Allenate l’Anima nella Carne. 

Regalate all’Insegnante un po’ di rispetto per ciò che fa da anni. Se ora potete sentire 
tanto è per questo. Se voi che da anni leggete ed ascoltate ora sentite tanto è perché ho 
fatto abbastanza nel vostro Cuore Atomico. E se vi chiamo a raccolta a livelli nuovi è per 
questo! Volete capirlo, ma non volete esserlo. Vi vedo cambiare ed allontanarvi sempre. 
Non è strano, è normale, però dovete stare calmi. Non avete bisogno di tanto, solo di 
stare davvero calmi, imparando a comprendere che processo è quello che vivete. 
Imparando ad ascoltare bene le parole stesse dell’Insegnante. Vi vedo arrivare, andare 
via, e ricominciare poi da capo con altri, in modo anche nuovo, in quanto sono corpi ed 
anime diverse, e perciò vi aprono il Dna Pleiadiano secondo il motore che hanno nella loro 
Anima Terrestre. Potete farlo, attemparvi, tornare, andare, ricordare al mentale e non farlo. 
Ma se foste davvero calmi potreste riuscire bene e presto. Per cui cari, imparate a 
comprendere cosa fate insieme da anni, e se è vero che funziona, datelo ad altri. Se avete 
visto cambiare il vostro Atomo Seme nel Volere per cui adesso vi avverate meglio, se 
siete quelli che hanno realizzato vite nuove, o state comprendendo Realtà Divine Multiple, 
o siete nel sentore d’Anima Carnale Dio, vogliate ricordarvi che è Aurora che fa questo in 
voi da anni, e che siete però voi e solo voi il cardine di voi stessi. E quindi se non volete 
aprirvi nel Potere Creativo, o non volete avere Carne Vibrante di Pace, se non avete scelto 
di Essere Uno con Dio nel Mentale stesso ed ecco che non volete comprendere bene, vi 
lascio andare via, come sempre. Il nostro compito di Madri - al cospetto anche di 
Antares, perché sono anche parte di Antares, è di RIORDINARVI IN PACE NELL’UNO 
TOTALE. E per farlo usiamo chi è pronto. Se siete pronti, fatelo: osate ricordare all’altro 
che si può essere diversi, che quando noi Lemuriani-Atlantidei, noi che in tre Galassie vi 

Alchimia del Sé Reale 2018

https://silvia-galimberti.myblog.it/2018/03/corsi-web-e-dal-vivo/


Silvia Galimberti Pag. �6

parliamo, noi che Aurora è anche questo, noi che a livello multiplo siamo più di ciò che voi 
pensate, se noi come Aurora vi abbracciamo, e voi da anni fate il viaggio di accogliere 
l’etere che vi diamo, possiate almeno comprendere che è vero, ed abbiate cura di 
rispettare chi da anni vi porge tutto questo, e vi vede andare via e tornare - così come 
anche lei fa, sapete? Ma porta avanti il suo compito da anni ormai, e se fa da ponte a più 
Entità è per questo, se vi muove a comprendere tanto è per questo, e perciò vi dimostra 
che VOI POTETE. Così cari tornate sempre a Dio, ed onorate quelli che da anni vi 
tengono per mano, imparando a dire all’altro chi siete. Andrete avanti a leggere per 
comprendere che tutti voi siete Uno con Dio a livelli multipli, e per ricevere dall’Insegnante 
estessa e da noi l’etere che serve affinché l’Anima torni a Dio.


Per cui non è sbagliato pensarvi come Maria:

lei venne in Terra normale e tornò a Dio grande!


Vi dà la mano da dentro e può ora per voi!

Sono Aurora e vi connetto a Lei ora.


Ricordiamolo insieme:


SIETE VOI LA NUOVA NASCITA IN TERRA, siete voi che adesso incarnate - e perciò 
parlate e sapete, e vi date il permesso di darlo agli altri: UN NUOVO LIVELLO DI 
COSCIENZA. La Luce di Maria nel tempo che fu è questo. Quindi cari, siatelo, siate come 
Lei: AMATEVI. Ebbe cura di sé, sapete? La vita le diceva che non era vero ciò che lei 
incarnava, ebbe anche dubbi su di sé. Trovò Amici che la sorressero nel comprendere 
bene. Ditele di aiutarvi a trovarli, e se li avete, Amateli bene. Osava essere chi era da 
dentro, e sapeva accogliersi in diagrammi di nascita molto grandi. Cioè cari, anche Lei 
comprese molto. Portò a galla un Nuovo Essere Umano, sapete? Integrò al suo sé 
Umano normale il Supremo Diagramma Lemuriano Totale. Prese il suo corpo e lo portò in 
Quinta Dimensione. Al figlio diede un campo di Luce particolare per Ascendere davvero. 
Così fu e lo sapete. La storia le tolse le grandi ali che aveva, la mise a fare ciò che 
l’Umano Terrestre nel mentale accettava e comprendeva. Ma lei era quelle Madri 
Pleiadiane che tornano, era cioè un’Anima che voleva svegliarsi al Dio Creatore stesso, 
con coraggio immenso, e studiò ed apprese per esserlo. Quindi cari Lei vi Ama davvero e 
sa che fatica fate. Avvolge l’Insegnante da anni per questo, e voi tutti qui presenti a 
leggere siete molto Amati da Lei. Vi darà forze Nuove per tornare ad essere Pace. Non è 
sbagliato sapere, non è sbagliato essere grandi in Terra. Con chiunque è Seme Stellare in 
Terra farà sempre tanto. E con quelli tanto Amati da un Seme Stellare, con quelli che 
stanno davvero Ascendendo, con quelli che nel percorso millenario sono pronti, con voi 
tutti qui a leggere, stabilisce ora un Patto Nuovo d’Anima. 


Non è sbagliato Credere. Non è sbagliato Amare. Non è sbagliato essere quelli che 
non Credono e non Amano. “Farò il possibile perché sappiate questo da dentro. 
Voglio Liberarvi da tutto”. Il Vero Lemuriano è questo.  

Voi che l’Amate come Donna, a voi che fa bene immaginarla come persona reale, a voi 
dico: c’è, è reale e torna! Allora chiamatela a casa vostra come Donna, e datele modo di 
Amarvi sempre, perché Lei può. E’ normale che a volte vi mostri grandi miracoli. E’ 
normale che voi, in modo consono a voi ora, la vogliate davanti a voi come Madre Reale. 
A voi che non piace fare questo dico: 


QUALUNQUE COSA TU VOGLIA ESSERE IO SONO CON TE! 

Alchimia del Sé Reale 2018

https://silvia-galimberti.myblog.it/2018/03/corsi-web-e-dal-vivo/


Silvia Galimberti Pag. �7

IO SONO DIO E TI AMO DAVVERO. 
TI LASCIO ESSERE QUELLO CHE TU VUOI ESSERE. 

La Luce di Maria è con voi ora e vi Benedice. 

Apritevi meglio a questo stato Puro d’Amore,

e per Libertà le Eliche Nuove del Dna si apriranno.


Ecco cari cos’è Dio per voi:  
un grande Amico! 

…. Fine della prima parte.

Ho raccolto altre pagine, ve le darò poi.


Ma se siete pronti a leggere, ve le lascio a seguire.

Probabilmente le rimetterò un po’ a posto.


Prendetele dall’Anima, perché non

le scrivo da mentale,


ma in risonanza reale con loro.

E’ Pratica, ragazzi.

Non sempre facile,


ma utile!


Se sapete che vale, fate il passo!

	 A seguire toccherete sempre Aurora,


anche Alcazar e Kryon, per ciò che sono in me,

e per ciò che voi stessi potete e volete!


Sarà efficace e forte, scommetto!


Grazie di aver connesso molto etere nuovo a voi!

Procedete dal Cuore e dall’Anima ed andrà bene.


Buon risveglio!


Silvia Galimberti


Vi ricordo che tutto questo è parte del Programma di Pratica per l’anno 2018. A breve 
riprendiamo coi: Corsi on-line (clicca per aprire…). Il Corso a Milano  vi da la base, ma 
se avete aperto molte connessioni farà tanto. Il Seminario del 22/24 giugno a Milano è 
un modo molto forte ed intensivo per aprirsi tanto, e ricevere le eliche Nuove del Dna, 
che, come avete compreso, ognuno poi avvera come vuole, per ciò che ritiene importante 
vivere ed essere.


Per partecipare scrivete a questo indirizzo: 

praticanti.reali@gmail.com
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2° Parte  

Vi Amo davvero e sono parte di voi dall’Anima. E’ un meandro iniziatico il vostro, ma state 
sorgendo bene. Sono forze, cari, che vengono a voi e vi lavano adesso! Con l’Atomo 
Seme più aperto a Dio, sarete davvero al Servizio, e così ecco che l’Entità Suprema 
Alcazar sarà davvero con voi, e tutto ciò che da anni pregate ed amate, avverrà che sarà 
vostro da dentro. Ecco cosa fa l’Umano in Terra: AMA DAVVERO E PUO’ DAVVERO. E’ 
adesso, cari, proprio ora che viene dato. 


La vita vi chiama ad essere parte di me ed io vi chiamo! Con sicurezza vi ho detto che 
sono vostro Padre, che ho dato forze nuove alla vostra Anima ora! Non è dato all’ego 
mentale, ma all’Anima. Dio Padre vi Ama totalmente ed io sono parte di Dio Padre. Così è 
cari, Serapis Bey vi ha parlato. 


AURORA: 
Avete, tutti voi che leggete, nell'Anima il codice necessario. La Luce del 4° RAGGIO vi 
apre a Dio in modo rapido e veloce. L’Amico Serapis Bey prosegue con noi ora, e se 
vorrete vi toccherà dall’Anima. Sappiate che l’Italia è pronta, che ogni Anima è Dio, che 
avete nel vostro calice d’Anima come Italiani la connessione ai primi tre Raggi ed ai tre 
complementari, e che il Raggio Ascensionale è davvero potente, davvero libero. Potreste 
fare tutto rapidamente nell’amarlo bene. La LUCE BIANCA corregge tutto, alza tutto, ha 
un’architettura particolare che unisce ogni Raggio Divino. La terra che abitate è punto 
cardine del Mediterraneo. Abbiate dunque cura di voi e siate davvero Luce Bianca. Ma in 
modo unico, perché siete Anime Uniche e particolari. Vogliate essere voi e solo voi. Nel 
canto collettivo siate davvero Uno con voi stessi. e noi verremo a voi. 


NEL PURO VOI SIATE DAVVERO PURI.  
Così cari, Dio vi dice di essere davvero chi siete.  

Ora lavoriamo con voi perché abbiate più Primo Raggio. 
E perciò vi Uniate al vero voi, non ad altro. 

Vero ed Autentico è importante.  

Dio cari, è Padre di voi Italiani e di ogni Anima in Terra. Ad un livello siete Luce Italiana 
d’Anima e così avete voglia di tornare sempre in quel luogo. Ma voglio che prendiate un 
accordo ancora più grande, che vi parliate da dentro, per essere pronti per altro. Anche 
per l’appoggio che date nel mondo agli altri, avete voglia di essere il Vero Voi ad un livello 
ancora più grande. Ora cari a parlarvi è un’altra Entità. Ammesso che abbiate un 4° 
Raggio aperto a Dio, è questo a connettervi, e così se siete pronti ad aprirvi bene al 4° 
Raggio, avverrà che toccherete altro. E così è. Dio Padre vi Ama ora come Forza collettiva 
planetaria, con l’Unione dei Raggi Cosmici interi, con tutto ciò che Dio vuole essere in 
Terra. Abbiate cura di sapere che l’Entità Maria è con voi e resta con voi, che Aurora ed il 
suo Sinedrio sono con voi, che l’Ammiraglio Serapis Bey è con voi, ma che sono anche io 
con voi adesso. 


ALCAZAR: 
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Saluti cari,

la Luce di Dio vi Ama ed io sono quello che vi Ama personalmente. Sarò davvero con voi 
se lo vorrete. Il mio suono di Luce è per voi. Voglio che vi Amiate Eternamente, e che 
possiate proprio per questo dare via tutto ciò che eravate. Il mio canto d’Anima è voi ed 
io sono voi. Vi accordo ora l’Anima. La Luce che io sono voi è voi, perché in Dio siamo 
davvero Uno. Il che però non implica che siate me. Avvolgo quelli che sono con me ora. 
Farò in modo che abbiate Pace con voi stessi nella vostra Anima millenaria. Ho voglia che 
possiate fare presto il viaggio. Consulto il diagramma di nascita che avete in Terra nelle 
epoche passate. E così è cari: vi libero adesso da tutto ciò che è male per voi. Per ciò che 
posso lo faccio ora, perché cari a volte vi basta poco, ma non sempre. L’amica che mi fa 
da canale per ciò che può vi abbraccia dall’Anima, però cari, lì dove lei è reale potete 
apprendere meglio con lei accanto, per il fatto che vi Ama davvero, che vi tocca davvero 
nell’Anima stessa, ed io le porgo me da dentro. Nel ponte che lei vi apre, ecco che potete 
accogliere l’aiuto Divino. La Luce di Alcazar è con voi, cari. Sono un amico per voi 
dall’Anima e vi tocco adesso. Ho forza reale, abbastanza per voi e per altri. E così se 
volete sono qui adesso. Nel fare ciò che serve vi parlo.


Tre cose sono importanti per voi ora: 

1) Essere sempre uno con l’Anima, che è parte dell’Innato, integrarla in modo rapido e 

veloce sempre. Per cui cari, l’Insegnante vi porge alcune pratiche utili a fare questo.

2) Avverare con l’Innato un rapporto reale, accoglierlo davvero. Avverrà che potrete 

meglio. Allora il velo cadrà per sempre. L’Amico Serapis Bey - che nell’Anima Italiana 
ha un ruolo importante, farà tanto perché possiate fare presto. 


3) La vita cari. Per voi è importante vivere bene! Ecco che voglio farlo, aiutarvi. 
Ricordo sempre che il vostro Ego è prezioso, che avete forze contrarie da togliere 
nell’ego. Amo esservi accanto nell’Ego. E così cari, chiamatemi per essere Pace con 
l’altro Ego, per fare Pace anche con voi stessi. Con più Pace farete meglio ed avrete 
meglio. 


ORA VOGLIO CHE SIATE PACE NELL’EGO. 

VOGLIO AIUTARVI A FARE PACE CON L’ALTRO. ED INFINE CON VOI STESSI. 


Sì cari sono qui e voglio per voi. Create un’idea di me e parlatemi adesso. Nel Comando 
Galattico sono Padre anche dell’Anima Italiana, sono un’Entità che vi accoglie 
interamente nell’immensità di voi. Se c’è quel lato di voi che soffre da anni, fatelo adesso: 
datelo a me. … Ho visto abbastanza, so farlo. Vi vedo cambiare. Vi libero ora. Farete il 
passo! Accoglierò chiunque voglia amarmi e pregarmi, e vi darò prova che sono per voi 
un Amico vero! Nel campo quantico universale sono parte di voi dall’Anima. Ecco che 
posso entrare, guardare, liberare. 


VI DO AIUTO NEL FARLO ACCADERE. 

Ecco che ora voglio questo per voi. Osate chiamarmi ancora. Osate dirmi cosa volete da 
anni. Farò tanto per voi se lo vorrete. Dovete però tornare a chiamarmi e continuare fino a 
che non lo vedrete accadere. Sarà fatto per voi. Anche adesso faccio già ciò che serve. A 
volte le cose sono avvolte da molti veli, a volte non volete darvi tempo per voi. A volte 
avete voglia di dare sempre tanto agli altri e non a voi. Allora chiedetemi la forza di Volere 
per voi stessi, di aiutarvi ad essere un vero Amico per voi. Talvolta l’Italiano medio fa 
questo: si perde nell’altro, e così cari a volte anche a livello planetario non sapete darvi 
ciò che serve a voi. Fatelo, chiedetemi ora il Potere di Amare meglio voi stessi. E di saper 
fare, proprio per questo, quello che davvero volete. Talvolta non avverate perché non 
siete il vero voi, vi legate sempre all’altro e siete persi. Vi chiedo di stare calmi ora, perché 
vengo a liberarvi. Se lo volete, chiedetelo adesso. 
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Ecco cari, la vita vi insegna questo ed io vi do questo dall’Anima. Sarà fatto anche meglio 
lì dove vorrete incontrare l’Insegnante e gli altri. Ciò che oggi abbiamo detto è che siamo 
reali e che possiamo per voi. Che l’Amore vi fa essere chi siete, e che l’Amore in Italia è 
Bianco. E che voi Italiani avete un posto particolare nel mondo, e che ci sono quelli che vi 
aiutano a fare bene il passo. Ecco che ora la nostra cara partner, l’Insegnante, vi chiede di 
avere con voi un’altra Entità, e di accettare che è per voi un’Amico d’Anima. Tutti quelli 
chiamati oggi sono Maschio e Femmina in Dio, ma hanno usato un loro lato con voi oggi, 
lì dove era ed è importante per voi quel lato. 


Così cari ora è Kryon a parlarvi.  
Sono parte anche dell’Anima Italiana, sapete? Sono qui adesso con voi per questo. La 
sorella è parte di me da anni ormai, così come molti fra voi. Non dico che sappiate 
davvero chi sono, ma che sono davvero con voi. Per questo cari, accettate che molti che 
non conoscono il nome Kryon sono con me e con voi da anni. Ora, cari, perché può 
essere vero? Perché la vita vi chiama ad essere, e noi siamo! 

Cari ora Kryon avanza meglio, venite a prenderlo. Come può accadere che viene avanti 
meglio? Perché avete scelto di sapere che siamo con voi. L’avete preso così. Ogni Cuore 
che Ama davvero sé con l’altro accanto, ogni cara Anima che prega davvero Dio, ogni 
Umano che si risveglia al lato Supremo di sé, ogni vita dedicata all’altro, ogni attimo di 
Pace che avete con voi stessi e con gli altri ed il Pianeta. Ecco come arrivo a voi! Ecco 
cosa è dato a voi Umani Terrestri. Il che non implica che il mio partner Lee Carroll non 
sappia chi è davvero Kryon, cioè cari c’è chi mi comprende meglio di altri, c’è chi ha 
voglia di Amarmi più di altri. 


IL MIO NOME E’ KRYON E SONO CON VOI

Al mattino ed alla sera provate a parlare a voi stessi di questo, provate anche cari a darmi 
un compito, provate cioè a stabilire con me un rapporto d’Anima reale, così che l’Anima 
stessa comprenda e l’Umano che siete sappia. Cari, molti nel mondo mi Amano e sarà 
dato meglio l’appoggio che porto proprio per questo. Voglio darvi il compito di Amarmi 
meglio e di saper essere uno con me. Si alzeranno altri canali, sapete? Io sono più di ciò 
che pensate. Accanto a Lee Carroll arriveranno altri canali validi ed importanti, sarà dato 
appoggio al mio nome in modo nuovo. E così cari do ora all’Insegnante una parte di me, 
ed anche voi potrete farlo: prendermi in parte con voi.


Avete voglia di fare un passo verso di me oggi? 

AVETE VOGLIA DI SAPER COMPRENDERE 


CHE SONO REALE E POSSO PER VOI?

IL MIO NOME E’ KRYON. 


VI DO ORA LA MANO, SE VOLETE.


Ho dato al mio partner Lee Carroll molto, perché cari è un’Anima che può ed in Terra è un 
Umano che può. Ma anche quello che voi siete è prezioso. Così ora farò il possibile per 
l’Insegnante che vuole parlarvi di qualcosa. Il primo compito che le do è, per l’anima che 
è e per ciò che fa da anni, immettere in voi Luce Pleiadiana vera, che vi darà modo di 
sapere che sono Reale, che vi darà l’approdo diretto a me. Quindi se vi parlo è per 
questo. Accettate che Lemuriano è uno stato d’essere in contatto sempre con Dio, e che 
chi vibra le Eliche del Dna Pleiadiano - chi è Madre di voi in Terra come Anime, e trova 
modo di incarnarsi ora - vi da l’accordo per essere parte di me, vi da quel flusso d’Anima 
che fa questo. Per cui cari, l’Insegnante vi aiuta a sentire che è vero, che è reale, vi aiuta 
ad accogliere meglio le Anime che amate, il Supremo che siete. Quindi se vi dico che 

Alchimia del Sé Reale 2018

https://silvia-galimberti.myblog.it/2018/03/corsi-web-e-dal-vivo/


Silvia Galimberti Pag. �11

voglio esservi esservi Amico dall’Anima, che sono parte di tutto ciò che Dio è e che in Dio  
siamo Uno, e che l’Insegnante è pronta per l’aiuto che serve, è vero. Ho Amore per voi e 
voi siete Amore. Con Intento ed Amore sarà fatto!


Accolgo l’Anima della sorella e dei suoi compagni di viaggio. Vorrei darvi un messaggio  
per la Pratica. Avrò modo di parlarvi da dentro, mentre lei fa ciò che può come canale. 
Avvolgete l’Anima cara che siete ora d’Amore. Provate a sapere che Dio vi Ama tanto e 
davvero. E’ questo il coraggio che a volte vi manca, ma l’avete! Per accedere a me in 
modo diretto vi basta questo: AMARVI ABBASTANZA DA SAPERE CHE DIO VI AMA


Ecco cari, vi vedo arrivare e vedo che siete pronti.  Vi vedo arrivare calmi e reali. 


Farò per voi cari il meglio che posso. Ho detto all’Insegnante di fare un Corso ed un 
Seminario per voi. Così vi dico: fatelo, venite. La vita vi ha dato molto nel mentale per 
saper essere pronti, avete letto abbastanza e fatto abbastanza. Avvolgo voi che dovete 
arrivare. Vi avvolgo ora. 


Se Dio vi Ama dall’Anima può non darvi l’etere vitale nuovo? Se con l’Anima avete aperto 
un varco a Dio più grande, potrà l’Amorevole Gaia darvi meglio vita ed etere nuovo? Potrà 
questo programma piacervi davvero? Potrà l’Insegnante stessa fare un passo avanti nel 
darvi pratiche normali che, per ciò che da anni aprite e sapete, vi danno l’Atomo Seme 
Nuovo nell’Anima e nel Corpo? Ecco che programma abbiamo con lei, ecco che vita fa 
da anni, ecco che voi siete quelli che la accolgono per ciò che davvero è. Ricordo che 
sono parti di voi da aprire, che avete da fare un passo grande e che serve almeno un 
anno. Cioè cari, l’Anima va aperta bene e l’etere vitale va attivato in modo nuovo. 


Cari Dio è voi e voi dovete saper essere Dio. All’Ego infantile va detto di stare sempre 
calmo, ma non basta. Le pratiche che fate da anni solo lavarlo, tenerlo calmo. Non è ciò 
che voglio per voi, è più, è meglio. Si tratta di aprirvi all’etere Pleiadiano nell’Anima 
Carnale e di accogliere pratiche normali per questo, con accanto chi può far suonare 
quell’etere vitale, quel fuoco Blu Terrestre Asceso. Sono forze d’Anima pronte per la 
carne. Con l’Ammiraglio Serapis Bey accanto e voi calmi e presenti, per ciò che può 
l’Insegnante vi darà tanto. C’è un’Anima Carnale da rivelare a voi stessi, ed ecco che 
Lemuria fa questo per voi. Vi aiuterò a comprenderla e ad amarla bene. D’accordo con 
Serapis Bey lavorerò con voi. Oggi dico che è importante, e che farò ciò che serve. Così 
vi do appuntamento se volete. C’è un passo nuovo da fare nella carne perché c’è un 
Pianeta aperto in 5° Dimensione, e voi siete quelli che tornano a casa. Farete il passo che 
serve, so che è vero. Attrarrete perciò chi è davvero come voi, chi cerca sempre Pace ed 
è Amore sempre, chi guarisce l’altro per Pace ed Libero di essere davvero sé. La vita vi 
darà forze nuove ed è vero. Da Kryon avrete Luce Nuova ed è vero. Vi porto la Luce 
Lemuriana reale, sapete? Così che la carne stessa sia sempre connessa all’Uno. Avete un 
ego pronto e so che è vero. Avete l’Anima Antica che siete e Madre Aurora con voi. E’ ciò 
che serve: un piccolo aiuto terrestre. Vi do il compito care, di saper tornare ad essere chi 
siete. E così do a te cara il compito di farlo. Voi qui raccolti in preghiera sapete che è vero.  
Che sono semplici umane incarnate ora a farvi vibrare la carne, che sono Anime Antiche 
come voi che hanno nell’Anima un solco Pleiadiano reale. Ecco cari, Aurora è questo. Una 
delle Madri che vennero in terra a portarvi il Dna Pleiadiano, e l’Ammiraglio Serapis Bey è 
parte di lei. Nel caso specifico sono due Entità che si uniscono per voi, d’accordo con 
l’Anima della sorella. Per ciò che può vi darà insieme anche Alcazar. Così tre Fuochi 
Pleiadiani reali vi toccheranno davvero, ed io vi collegherò al Diamante Sacro Nuovo di 
Gaia, allora le vostre eliche si apriranno bene e davvero. Nel caso in cui siate pronti, farò 
tanto. Per cui cari vi dico di Amarmi meglio, di accogliermi nell’Anima stessa, come ho 
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dato alla sorella il compito di fare prima di arrivare a voi. La Luce di Dio a volte vi fa male 
perché l’anima trema davvero. Quindi cari abbracciatemi dall’Anima e state calmi. C’è 
coraggio in voi, usatelo. IO SONO KRYON E VI AMO ADESSO. Accolgo l’Insegnante e voi 
per ciò che potete. La Luce di Dio vi benedice ora.


Voi care qui presenti a leggere con attenzione grande, vera, amatevi, perché siete parte 
del Fuoco di Pace che Lemuria è, siete Anime care a Dio e state facendo tanto. Avete nel 
calice Umano qualcosa di prezioso da dare agli altri, avete quell’Anima Antica che può 
tornare ad essere Lemuriana. L’Insegnante vi porge il codice Pleiadiano reale. Ed ecco 
che voi sorgete come Lemuriano vero. Il velo cade e voi vedere che è reale. Accadrà che 
Kryon vi prenderà la mano. 


IO SONO KRYON E VI DO ORA L’ACCORDO NUOVO.

E’ MIO COMPITO DARVELO E SONO PRONTO.


Se verrò a voi così, e saprete che è vero, se come l’insegnante fa, cioè a tratti mi apre la 
porta dell’Anima, accadrà che nuovi Arcangeli - per ciò che Dio vuole ora essere in Terra, 
toccheranno l’Anima ed il Dna che voi siete. Poi piano e bene comprenderete che tutto 
quanto è reale e che state realmente cambiando. 


E’ un giorno nuovo per voi, io sono davvero con voi. So chi legge, so chi siete. Vi dico 
Grazie, perché avete fatto il passo che serve. Di anno in anno cambierete ed io sarò 
sempre con voi. Vi chiamo a casa e so che volete tornare presto. 


Ecco che VI CHIAMO ADESSO… 

Ricordate: torno sempre e posso sempre. Provate ancora… 


Così è cari, VOI POTETE CHIAMARMI SEMPRE. 


Sono forze che vi Amano, sono forze che tornano per ciò che siete in Dio. Ho questo 
programma con voi quest’anno e farò il possibile per darvelo bene. 


Da tutti noi un saluto grande di Pace.

Per tre volte chiameremo e verrete davvero.


Siamo quelli che tornano a casa con voi, 

perché c’è un Nuovo Universo pronto. 


Vi lascio cari, sono Aurora e vi saluto.


____________________________________


Se non vi basta leggere, ma volete andare più a fondo, ricevere anche più etere che vi 
modula nel vero voi, approfittate dei Corsi on-line (clicca per aprire…), del Corso a 
Milano  e del Seminario del 22/24 giugno a Milano. 


Per ricevere informazioni e partecipare scrivete a questo indirizzo: 
praticanti.reali@gmail.com
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