
RISVEGLIARSI AL SE’ REALE 
Aprire le Eliche del Dna Nuovo nella biologia e nell’anima 

Seminario 15,16,17 Marzo 2019  
A Milano con Silvia Galimberti 

Aurora, Alcazar, Solara e la Luce del Maestro Ahnahmar  
stanno chiamando uomini e donne pronti al cambiamento. In un gruppo non grande, ma 
molto preparato, faremo pratiche di Ascensione Reale che includono il sé attuale, il sé 
millenario ed il sé stellare. E’ una Pratica a 3 livelli adatta a chi è pronto o vuole esserlo.


Con gioia siete invitati a Milano per un Seminario Base ed Avanzato.         
Ognuno potrà scegliere se aderire ad una sola parte, oppure a tutto il Programma offerto.
1. Venerdì - Accogliere l’aiuto di Tre Entità Supreme: Aurora, Alcazar, Solara 
all’interno di un triplo Stargate. Questo attiva il proprio Corpo di Luce e permette il rilascio 
su molte linee temporali di tutto ciò che ci distoglie dalla nostra Vera Natura Divina.             
2. Sabato: Respirare la Luce dell’Anima e del Nuovo Pianeta nel Corpo. Con 
semplicità sperimenterete l’Alchimia dei 5 Elementi e delle 5 Emozioni, per abilitare felicità 
e benessere innati. La Luce del Cuore Galattico sarà accolta con normalità, grazie allo 
Stargate multiplo di gruppo creato venerdì. Il Metodo è semplice, gli effetti sono grandi.      
3. Domenica: Radicare il Potenziale Massimo Umano in Gaia. Da Telos e dal Cuore 
Galattico, in comunione con l’Universo parallelo, il proprio Vascello di Luce cambierà 
(aprirete l’Innato a nuovi moduli). Se l’Anima è pronta ed il Corpo biologico anche, 
attiverete le Griglie Terrestri, radicando meglio di noi nei millenni a venire. (Per la natura 
avanzata del Programma è richiesta la partecipazione ai primi due giorni di Seminario).







METODO BASE E AVANZATO - Entrambi i Metodi non richiedono abilità particolari 
Solo la volontà di Amarsi e Rilassarsi, dando al Cuore, alla Mente, al Corpo ed all’Anima il 
tempo per ricrearsi secondo modelli nuovi di Pace. Ogni Meditazione dura un’ora, se 
questo per voi è un problema, potrete abituarvi usando i Corsi on-line settimanali.


Metodo Base: Alchimia Interna Taoista - Rivolgersi Amore dall’anima mentre si respira 
nei centri energetici del corpo, portando gli opposti a sposarsi in Pace. E’ l’arte di usare 
l’Intento per trasformarsi, nel rilassamento, con movimenti dolci e nella quiete. Il respiro e 
l’ascolto di sé, insieme alla tecnica energetica stessa, producono cambiamenti importanti. 
E’ possibile innamorarsi di sé, scoprirsi felici, riprogrammare mente e cuore, e dare al 
corpo la Luce che manca. Lavoreremo tutto questo all’interno di un Portale Galattico. 
Molte paure ataviche, molti limiti cadranno da voi per Amore. Essendo facile, è per tutti.


Metodo Avanzato: Accogliere lo Stargate Multiplo per la riconnessione all’Uno. 
Stargate è un campo di Luce simile ad un Ascensore, che vi unisce a Dio ed a voi stessi 
in ogni dimensione, ad ogni Maestro ed al Reame Angelico. Al suo interno venite liberati 
da tutto ciò che da anni o millenni vi limita ed offende. Accade in modo rapido e vero, 
senza più dover attrarre cose vecchie per comprenderle e perdonarle. In tal senso è 
anche un campo di Protezione e di Co-Creazione Divina (Manifestazione). Abilita le Eliche 
del Dna completo, riportandoci alla fusione del Raggio Maschile e Femminile (Vero Sé).


Potrete farvi Amare da tre Entità Multiple: Aurora, Solara ed Alcazar, coi loro tre 
Stargate uniti. Il Maestro Ahnahmar da Telos innalzerà tutto questo, creando il suo 
Stargate di 20° Dimensione. Sarete attivati come Seme Stellare per l’attimo che serve a 
portare Luce a Gaia, aiutandola a ricevere i Codici di Vita dei millenni a venire (3° giorno).

Il Portatore di Luce Attiva le Griglie Terrestri. Prepararsi è importante, volerlo non basta. 
Il Programma di Formazione è ciò che vi viene proposto per arrivare pronti. Questo 
Stage rientra nella Formazione che Ahnahmar stesso sta offrendo tramite l’Insegnante.


Stiamo risvegliando la Coppia Sacra Interna

Il Maestro Ahnahmar 
ci chiama a questo

AUDIO PREPARATORI: 

Audio prova Metodo Base - qui…   “Attivazione della Luce Interna che nasce 
dall’Unione di Anima e Corpo, in una rivisitazione contemporanea dell’Alchimia Taoista”


Audio che introduce il Metodo Avanzato - qui…  “Entrare a Telos con 
Ahnahmar, Risvegliarsi al Sé Multiplo con Solara. Accogliere Gaia e la Madre Divina ”

https://www.dropbox.com/s/7uyg48jo3uajhmz/1%20-%20LUCE%20NELL'ANIMA%20E%20NELLE%20CELLULE.%20ATTIVAZIONI.%20APRIRE%20UN%20PORTALE%20ANGELICO%20A%20CASA%20-%20Silvia%20Galimberti%202019%20.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ui3mg8f2zojc1h3/2%20-%20PER%20VOI%20ANIME%20ITALIANE.%20ESSERE%20LA%20MADRE%20DIVINA%20NUOVA,%20RADICARE%20IN%20ITALIA%20I%20NUOVI%20MILLENNI,%20APRIRE%20IL%20DNA%20COMPLETO.%20MESSAGGIO%20DA%20AHNHAMAR%20E%20SOLARA%20-%20Feb.%202019%20.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7uyg48jo3uajhmz/1%20-%20LUCE%20NELL'ANIMA%20E%20NELLE%20CELLULE.%20ATTIVAZIONI.%20APRIRE%20UN%20PORTALE%20ANGELICO%20A%20CASA%20-%20Silvia%20Galimberti%202019%20.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ui3mg8f2zojc1h3/2%20-%20PER%20VOI%20ANIME%20ITALIANE.%20ESSERE%20LA%20MADRE%20DIVINA%20NUOVA,%20RADICARE%20IN%20ITALIA%20I%20NUOVI%20MILLENNI,%20APRIRE%20IL%20DNA%20COMPLETO.%20MESSAGGIO%20DA%20AHNHAMAR%20E%20SOLARA%20-%20Feb.%202019%20.mp3?dl=0


Investimento economico: 
 1° giornata: 120 euro -  2° giornata: 120 euro

 1° e 2° giorno: 230 euro - Tre giorni: 333 euro


E’ consentito partecipare alla sola giornata di venerdì o di sabato - volendo ad entrambe. 
Al 3° giorno sono ammessi solo quanti scelgono di aderire all’intero Programma,      
col suggerimento di continuare a coltivarsi nei mesi seguenti, mediante i Corsi on-line ed 
una Sessione Individuale ogni 3 o 4 mesi - trattandosi di un Programma davvero 
Avanzato. Gli iscritti hanno diritto alle registrazioni audio delle pratiche svolte nei 
giorni da loro seguiti. Potranno richiedere, con un piccolo sovrapprezzo, anche le 
registrazioni delle altre pratiche. Investendo la somma indicata il partecipante ha diritto 
a ricevere aggiornamenti anche nei mesi ed anni a venire, con nuovi audio ed alcune parti 
scritte di approfondimento.


Sede: Milano presso La Stecca - Via Gaetano de Castilla, 26

(Metrò linea verde fermate: Garibaldi o Gioia, linea viola: Isola)





Scarica il Modulo d’Iscrizione 
Formato Word  o  Formato Pages  

__________________________________________ 

Per Iscrivervi mandate il Modulo e la Ricevuta d’acconto a:

praticanti.reali@gmail.com  

Per il soggiorno a Milano: 
Elenco Hotel e BB: apri il PDF … 

Per conoscere l’Insegnante Silvia Galimberti ed il suo Metodo

vai al sito Il Sole del Sé  - Leggi anche: Mi presento…

https://silvia-galimberti.myblog.it
https://silvia-galimberti.myblog.it/silvia-galimberti/
https://www.google.it/maps/place/ADA+Stecca/@45.4856431,9.190034,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4786c6cd6864f331:0xa320edeade02fcc0!8m2!3d45.4856431!4d9.1922227
https://www.dropbox.com/s/44ihyv8k7q43wes/MODULO%20D'ISCRIZIONE%20-%20SEMINARIO%20-%20word.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/meml25bu69301lr/MODULO%20D'ISCRIZIONE%20-%20SEMINARIO%20MILANO.pages?dl=0
mailto:praticanti.reali@gmail.com
https://www.dropbox.com/s/oewxyyqy6v4l65g/ALLOGGI%20A%20MILANO%20.pdf?dl=0
https://silvia-galimberti.myblog.it
https://silvia-galimberti.myblog.it/silvia-galimberti/

