8. 9. 10 Dicembre a Milano

INTEGRARE LA LUCE DELLA PROPRIA ANIMA MILLENARIA
RICEVENDO LE FORZE AMOREVOLI DEGLI ANTENATI

Il Seminario è l’occasione per Amare se stessi in modo molto alto e profondo, liberandosi da
programmi di limite, mancanza, solitudine e contrasto. Ogni partecipante potrà sperimentare
un abbraccio dal Cuore Galattico in comunione con molte Entità Supreme e Fratellanze di
Luce, raccogliendo dal proprio Sé Multiplo e dagli Antenati stessi, talenti, doni, e supporto.
Questo consentirà ad ogni partecipante di ritrovare un senso di sé più vero e grande, maggior
fiducia nel proprio valore, capacità nuove nei rapporti e più pace nell’attrarre-manifestare.

Programma dei tre giorni di Seminario:

• 1° giorno: 1) Risvegliare la Luce Interna come Benessere emotivo-mentale-fisico coltivando tre

Altari di Pace interna: 3 Dan Tian Taoisti (più spiegazioni qui…) 2) Sperimentare l’abbraccio di
molti Maestri: Meditazioni in Formazione Galattica (più spiegazioni qui… ) Chi è in Formazione
aprirà il proprio Canale Centrale in 8° Dimensione, integrando l’Anima Millenaria nel corpo.
Questo libera il carattere da vecchie idee di sé e paure.

• 2° giorno: raccogliere la Luce degli Avi, riconnettendoci al sé Lemuriano. Gi Avi sono forze di

Vita reali che ci accompagnano. (Tratteremo questo argomento anche nel Corso Video-Audio
online preparatorio al Seminario, qui… ). L’Amore nei rapporti: unirsi in Coppia Sacra all’altro,
passando per la Guarigione di aspetti del Bambino Interiore. Laddove serva, saranno oﬀerte
delle Costellazioni Spirituali su tematiche private dei partecipanti.

• 3° giorno: 1) Attivazione dal Maestro Saint Germain. Le Anime pronte lo riceveranno
direttamente, così da essere più pronti a Creare-Manifestare in pace e amore. 2) Meditazione
per radicare negli oggetti Forze Angeliche, creando così un Portale per i Maestri.

• Questi argomenti potranno variare nell’ordine e per quantità a seconda delle persone che
arriveranno e dei loro reali bisogni.

Chi non conosce l’Insegnante ed il suo Metodo è invitato a partecipare a 4 serate di
Meditazione Online preparatorie (leggi…) o ad avvalersi degli audio gratuiti disponibili.
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L’Insegnante Silvia Galimberti. Ha dedicato gli ultimi 30
anni della sua vita alla Guarigione Spirituale ed al Risveglio
dei Potenziali Innati, accompagnando centinaia di persone,
dal 2000 ad oggi, in percorsi di Gruppo ed in modalità
Individuale. Per conoscerla meglio leggi qui…
Il Metodo che viene proposto è la sintesi di:
- Alchimia Taoista - Leggi di più…
- Costellazioni Familiari Spirituali
- Alchimia della Coppia Sacra Interna
- Meditazioni Avanzate in connessione multipla
multidimensionale. Stargate e Uovo Cosmico. Leggi:
Pratiche Avanzate....

La Pratica lavora su tre livelli:

- Personale terrestre: corpo-cuore-mente vengono guariti e connessi all’Anima, cosa che implica
il rilascio di memorie infantili o altre memorie relative a questa vita.

- Animico Terrestre: per prima cosa vengono cancellate dall’Anima memorie di limite e

soﬀerenza. Poi l’Anima viene accompagnata ad integrare, per Pace fatta, flussi d’Anima nostri in
altre epoche, coi relativi talenti.
- A livello di Sé Multiplo Asceso: il nostro Dna viene adattato al Cuore Galattico, cosa che
consente di aprirsi coscientemente alla Luce del proprio Sé Stellare. Si forma un vascello di Luce
particolare, cosa che implica l’intervento di alcune Entità Supreme, che lo creano per voi.
- Se a praticare è un Seme Stellare incarnato, potrà comprendere che è vero ed attivarsi meglio.
Per approfondimenti sul Metodo apri: I NOSTRI GRANDI POTENZIALI

Orari delle tre giornate:
• Venerdì 8 dicembre: ore 10,30 registrazioni.
Mattina: 11,00 /13,30 Pomeriggio: 15,30/20,00
• Sabato 9 dicembre: 10,30/13,30 - 15,30/20,00
• Dom. 10 dicembre: 10,30/13,30 - 15,30/19,30
Costi del Seminario
1° giorno: 111 euro
1° e 2° giorno: 222 euro
1°, 2° e 3° giorno: 333 euro
Presso FluidoFlusso a Milano
Ingresso via Algarotti, angolo via Gioia, 41

• Sperimenta una Meditazione / Attivazione qui…
• Ascolta un Messaggio sul risveglio. Apri…
• Guarda i Video… Ed altro ancora qui…

Per Informazioni e Iscrizioni:
praticanti.reali@gmail.com
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