
IN VIAGGIO VERSO LA PACE
Entrare in noi per comprendere l'Universo stesso.

Il nostro DNA e la Natura Cosmica dell'Essere Umano.

Silvia Galimberti - 1 agosto 2013 
Prima parte

Amiamoci tanto da fare di questo incontro fra me e voi... qualcosa di importante! 
Il mio intento è di offrirvi, per Amore, per Verità, per Bellezza, qualcosa che vi permetta di Vivere  
meglio! E come? RIPORTANDO VOI STESSI AL CENTRO! Voglio aiutarvi a ricordarvi chi siete. E lo 
faccio scrivendovi. Dedico il mio tempo a questo, non solo perché sapiate cose importanti, io voglio 
che SENTITE QUANTO SIETE AMATI! - da me e da tutto ciò che ci attraversa. L'orizzonte in cui ci  
immergeremo è IL PICCOLO ED IL GRANDE UNITI IN COPPIA SACRA! Io stessa mi aprirò al Vostro 
Amore, perché il  PRESENTE insieme CI ONORI, e possano aprirsi le Porte Sacre dell'Asceso che 
siamo! UNIRSI AGLI ALTRI PER AMORE PURO RIVELA VERITA' NASCOSTE! Affermate di avere Potere 
Adesso! Affermate al Sole in voi, al Divino che siete: AIUTAMI AD AVERE IL MASSIMO DA ME E 
DAGLI ALTRI ADESSO! Vi dico che noi INSIEME siamo qualcosa di importante! DIO IN TERRA! 

Non so se per voi  è normale stare in contatto coi  Maestri  Ascesi e con le Correnti di Vita che  
splendono a frequenze oltre la nostra per molte ore al giorno. Io l'ho fatto per diversi anni, ed è 
per questo che oggi vi parlerò di noi, di ciò che siamo davvero, dall'Anima, pur usando qualche  
parola. State Calmi ed Amatevi adesso. Faremo un bel Viaggio insieme, e... sarete voi a Guidarlo!  
Ma come?!! Chiunque vi Ami cerca di darvi ciò che volete davvero. Io ho nel cuore e di fronte a me 
voi,  Amici!  Voi  che avete questa questa pagina davanti  agli  occhi.  Abbiamo un DNA speciale, 
sapete?! Non sono una Scienziata e vorrei davvero esserlo oggi, ma spero di farvelo SENTIRE!!! E'  
davvero speciale il  Codice della Vita in noi!  Penso ad Uomini  e  Donne normali  che vivono dal 
mattino a sera, e sanno fermarsi a Comprendere la Vita stessa. Siete pronti a fare un viaggio con 
me?! Siete pronti a immergervi nel Sacro in voi, e poi rialzarvi pieni di Pace! E' il mio Lavoro parlarvi 
ed Amarvi. Non c'è nulla di sbagliato nel farvi Amare un po'.  Preghiamo ancora insieme... Entrate 
in voi, sentendo che lo volete:  ESSERE LA CREATURA MIGLIORE CHE SIETE. L'Amore degli altri ci 
aiuta proprio ad essere chi siamo! Accogliete il mio Amore per ESSERE VOI STESSI. Pregate per  
essere la vostra più Pura a Vera espressione, così da abbellire il mondo, da festeggiare con me! 
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Siamo Amore incarnato in Reciproco Accordo! Siamo l'inizio e la Fine di ogni cosa, nel momento 
in cui salpiamo dal vecchio e siamo PACE REALE ADESSO! Questo è il tema dell'articolo che state 
per  leggere,  parole  in  libertà  date  per  Amore!  C'è  un disegno segreto...  Scopritelo!  Lasciatevi  
accarezzare da ogni cosa, ed infine sappiatevi Amare meglio! 

BUON VIAGGIO AMICI CARI. LA VITA E' BELLA!
E' un viaggio grande quello che faremo insieme nei mesi a venire! Dal DNA alle Stelle, capite? 

Da 2.000 anni fa, a dopo questi 2.000 anni! Ma è una storia leggera, 
che vi accarezza l'Anima!

Il mio impegno come Messaggera ed Insegnante è darvi strumenti di Pratica utili per manifestarvi  
nell'esistenza secondo il vostro Vero Progetto d'Anima. E vi dico che come Umani normali siamo 
spesso spostati da tante cose, da tante energie storiche, anche collettive, che ci spingono a non 
Essere chi siamo davvero. DOBBIAMO ALLINEARE MOLTE COSE PER ESSERE NOI STESSI. Quando la 
vita ci urta con un colpo, con un desiderio andato a male, con un imprevisto che ci spaventa, o con 
la paura degli altri, perdiamo l'ASSE, l'Allineamento Sacro in noi. Ed ecco che cadiamo fuori da noi 
stessi, nella Negazione del nostro Divino Maestro Interno, del DNA Asceso. Ecco perché diventa 
importante, al mattino, la sera, ed ogni volta che possiamo, rientrare nel nostro VERO DESTINO – 
calmarsi,  respirare,  e  tornare a sé,  sapendo che l'Amore ci  accompagna,  che c'è  un Disegno 
perfetto a cui aderire per non fare male a noi,  né agli  altri. Nei secoli,  nei millenni, abbiamo 
ricevuto molti  Insegnamenti  Spirituali  ed alcune Pratiche importanti,  utili  ad Essere chi  siamo! 
Siamo Dio in Terra, vero? Ma non basta saperlo, occorre SPERIMENTARLO! Tutti noi abbiamo un 
DNA. Ci sono livelli dell'essere non registrati attualmente dalle strumentazioni tecnologiche e dalle 
argomentazioni scientifice attuali. SIAMO PIU' DI QUELLO CHE  SAPPIAMO DI ESSERE! 

Vi invito al Viaggio per questo!

Venendo in Terra tante volte, il Genoma Umano ha registrato molte cadute - molti sforzi andati a 
male, molte paure, non solo nostre. L'Anima stessa è ancorata a noi nel DNA, come Memoria e  
Programma di vita. L'Anima torna in Terra tramite mamma e papà, dandosi materia, corpo. Ed usa 
il DNA per farlo. Se aveste passato un po' di tempo all'ascolto di voi, e non per credo, o perché 
qualcuno di importante lo professa, calmandovi nel corpo, acquietando la mente, sentireste che 
siete qualcosa di più grande della vostra vita, e potreste comprendere che, per imparare ad Amare 
bene, occorre più tempo, una sola vita non basta. Sentireste che per superare molte paure, avete 
avuto bisogno di  ritornare.  Il  mio cammino di  atea mi  ha insegnato questo:  TROVO IN ME LE 
RISPOSTE PER LE DOMANDE SULLA VITA STESSA. Non nel mentale però, in quel flusso di Codici di  
Vita, di Intelligenza segreta, che vive nel Presente, quando ci apriamo a comprendere. Ed il DNA 
trasmette a noi la Verità. Sono rare le Anime che in una sola incarnazione completano l'esperienza 
Terrestre, sono anime che vengono, fanno male a se stesse ed alle altre, e poi perdonano ogni 
cosa.  Perché  i  Pianeti  di  Terza  Dimensione  sono  quelli  in  cui  possiamo  fare  ogni  cosa,  ed 
incontriamo tanti Esseri che fanno quello che vogliono. Ci sono Leggi Segrete nella vita, e solo 
stando Calmi, nella Pace dell'Amore, possiamo osservarle e rispettarle. 
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Ma quando va a fuoco una casa, quando manca da mangiare, quando ci lasciamo prendere al 
laccio da desideri non nostri, quando la paura della morte diventa reale, non siamo più in Contatto  
Sacro con le frequenze del DNA, con la Vita stessa, e l'albero genealogico si trasforma in un nido di  
paura. Nei Pianeti di Terza Dimensione il Magnetismo Terrestre è grande, e la realtà concreta delle 
cose sembra la sola realtà.  Quando siamo in contatto con lo Spirito si aprono Porte Magiche! 
Ed ecco che il nostro DNA non è solo quello che appare agli Scienziati di oggi, quegli stessi che  
ammettono l'anti-materia, e che dovrebbero applicare questo concetto alla nostra stessa fisicità. 
Ma stanno lavorando bene, sapete? Perché se io riesco a comprendere certe cose è perché c'è chi 
le ha comprese meglio di me! NULLA E' NOSTRO! C'E' UN FILAMENTO DEL DNA CHE CI UNISCE AD 
OGNI COSA! AD UNA CERTA FREQUENZA VI APRITE ALL'UNIVERSO e ciò che non sapete arriva! 

Il bello dell'Ascolto di sé è questo! 
Datevi tempo per sapere chi siete! Datevi attenzione. Datevi Pace! 
Siete Anime tornate per Guarire ogni cosa, per Rinnovarvi ADESSO!

Non siete soli nel fare il Viaggio della Pace! 

Vi  ho  detto  che  abbiamo  un  DNA  speciale,  che  siamo  Creature  Connesse  ad  ogni  cosa,  che 
entrando in voi trovate le Porte Segrete, le Ali più grandi, le Stanze Sacre, le Correnti Ascensionali 
Divine che vi portano via tutto ciò che non è la Vita stessa! E quando siete abbastanza calmi...  
potreste essere presi per mano da molti Maestri Ascesi. Perché L'AMORE E' PER SEMPRE! Ogni 
Essere Speciale è in voi come traccia. C'è un filamento del DNA che registra il meglio di ogni cosa! 
C'è il Flusso dei Maestri Ascesi in voi! E, se non vi bastasse la radio cosmica che siete, sappiate che 
ci sono anche Esseri che non lasciano il Pianeta da molte centinaia di anni, sono come Trasmutatori 
Cosmici adeguati al Pianeta! Sono le Anime più Antiche della Terra, qui  con noi,  e sono anche 
Esseri  Stellari  che  abitano  contemporaneamente  più  Dimensioni.  Vi  ricordate  la  Teoria  della 
Relatività?  Onda e particella,  c'è  e  non c'é.  L'Osservatore  fa la differenza.  ABBIATE VOGLIA DI 
AVERLI CON VOI E LI AVRETE! Guardateli con Amore, e per quel Magnete Sacro che siete, tramite il  
vostro stesso DNA, accoglierete il Flusso dell'Altro! Il DNA è un Portale Magico, se aprite la Porta 
del Cuore Adesso! Sarete presi ed Amati, dall'Anima al Corpo. Io lo vivo da anni nel mio piccolo, e 
quando vi  raduno in Preghiera,  nei  Seminari,  anche negli  incontri  individuali,  arrivano, sapete? 
Le Pleiadi stesse, i Maestri Ascesi, gli Arcangeli stessi, tutto ciò che è Amore vero. Come succede?
Quando  volete  dare  l'Amore  che  siete  l'Infinito  stesso  Converge  in  voi. E  se  avete  lavorato 
seriamente su voi  stessi,  senza neppure volerlo, sarete presi  per mano dal  Grande, da ciò che 
risuona col vostro Amore.  Voi Amate bene ed il resto accadrà! 

Lo so che siete come me! Lo so che tante volte l'avete sperimentato! Quelle parole magiche che 
avete dato agli altri che ne avevano bisogno... Quel risvegliarvi per caso nel cuore della notte e  
sapere che l'altro aveva bisogno! Quel sentirvi pieni di Pace adesso, perché c'è chi vi Ama davvero, 
e potreste non averlo mai visto, sapete? Potreste non sapere neppure che è vero. Piano, piano,  
potreste sperimentare cose molto importanti, che neppure nella vostra più fervida immaginazione 
avreste mai pensato di vivere! Io stessa mi stupisco di quello che mi accade quando lavoro, ma so  
che è Amore! So che tutto mi viene dato per Amore! SE VI AMATE, VI SARA' DATO! E SE VOLETE 
AMARE ANCHE L'ALTRO INSIEME A VOI, PIU' DEL DOPPIO DELLA STESSA COSA VI SARA' DATA! 
L'UNIONE DEGLI  OPPOSTI  E'  PIU'  DELLA LORO SOMMA!  Per  questo  vi  ho  chiesto  di  Amarmi 
davvero, e io stessa cerco di tenervi davanti a me ad ogni parola, come Sacri, Perfetti, Importanti,  
Magici!  Quando vi  innamorate  vedete  questo  dell'altro.  E si  aprono  le  Correnti  Ascensionali! 
D'un  tratto  scoppiate  di  vita.  Gli  ormoni  tornano  a  circolare  nel  corpo,  la  giovinezza  torna! 
Radiosi come sempre, ma più di sempre, versate lacrime di gioia per la Vita che avete! 

INNAMORATEVI DELL'UMANO PLANETARIO, E POI AMATELO DAVVERO! 
Questo è il Viaggio straordinario che possiamo fare!   
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Prendete per mano qualcuno per sempre, affrontate il viaggio della Vita Amando qualcuno, fate 
tutto quello che potete per Amarlo davvero, e quando non sapete farlo, siate Pace. Non perdete di  
vista il fatto che l'altro è Libero, e che potrebbe non aver voglia di darvi ciò che voi volete. Amatelo 
sempre lo stesso. E verrete innalzati oltre ogni paura, entrando nel Raggio Ascensionale del Bianco 
Puro.  Ve  lo  dico  per  esperienza:  NON  PERMETTETE  A  NULLA DI  SEPARARVI  DA  CHI  AMATE. 
Perdete pure chi Amate mille volte, datelo via a prestito, se è il  vostro innamorato, regalatelo!  
NON legatelo a voi, TENETE SOLO APERTA LA PORTA AL SUO CUORE... ALLA VITA STESSA! 
Vi sto parlando del Raggio Cosmico della Purezza del Cuore, del Quarto Raggio, di Maria visitata da 
Gabriele come emanazione dal Sole Centrale, come flusso di innalzamento dalla paura di perdere il 
Rapporto Sacro con l'altro, di Perdere l'Accordo Universale, di perdere l'Amore stesso, perdendo 
qualcuno che Amate tanto, e guardando in faccia il male. Se Amate Gesù potrete comprendere 
l'Amore di Maria. Sapete cosa facciamo noi di solito? Scegliamo piccoli Amori perché la perdita di  
Grandi Amori ci spaventa! Fingiamo che l'altro non sia perfetto per questo. Basta quel difetto, quel 
non volerci dare la sua stessa Pace, l'Amore che è, e chiudiamo la Porta del Cuore. 
Gabriele Arcangelo come Flusso Cosmico in noi è la Capacità di Amare sempre, anche la perdita 
dell'altro, anche quando l'altro non è l'Amore che è. L'altro ci lascia quando smette di Amare se  
stesso, piangiamo la sua perdita non solo alla morte. Non chiuedete mai la porta a nessuno e non  
sarete connessi alla morte! Risorgiamo alla Vita, apriamo la porta a quelli che abbiamo smesso di 
Amare,  e  noi  stessi  –  perché  non  si  può chiudere  il  Cuore  agli  altri,  senza  tagliare  fuori  noi!  
Innalziamoci oltre il Magnetismo Terrestre, oltre l'attaccamento, oltre l'affezione a cose sbagliate, 
perché DIO E' IN NOI ADESSO, è sempre Puro e Potente nell'AMORE! Sa Amarci sempre! 

Nessun  difetto  dell'altro  può  indurci  a  non  Amare  chi  Amiamo  davvero:  L'AMORE  STESSO! 
Prendete una cosa, abbiatela a Cuore più di ogni altra, ma lasciatela Libera, non tenetela stretta, ed 
avrete nel vostro Cuore la sua Perfezione. Le Madri hanno Gabriele con sé alla nascita del figlio, per 
lasciarlo andare. Se non vi legate agli  altri,  ma li  Amate davvero, li  avrete con voi per sempre.  
E potreste sapere come stanno anche se abitano a molte migliaia di chilometri da voi! La Purezza 
del Raggio Ascensionale è come il Conduttore Magico per ogni cosa, è quel Flusso Invisibile che 
mantiene intatta l'Informazione, proprio perché non volete manipolarla,  né trattenerla.  Un po' 
come il cristallo liquido del compiuter da cui vi parlo. Ed è parte del nostro DNA: il Quarto Raggio  
può farvi sentire Amati sempre! Amate qualcosa così tanto da risalire oltre ogni immagine, oltre la 
sua apparenza, ed ancoratevi all'Infinito stesso! Vincete la morte! Lasciate cadere l'abito mentale 
del male sofferto, e toccate la Verità Sacra in voi. PER AMORE SAPRETE CHI SIETE! 

Il DNA è il Codice di questi nostri viaggi, registra l'impatto con l'esistenza e dà forma all'esistenza 
stessa. C'è un DNA vecchio e un DNA nuovo, una parte sana e una parte malata, e noi Scegliendo 
ed Amando possiamo fare la differenza! E' come un imbuto o un riduttore: fa convergere l'Infinito 
in Terra, prende le Correnti Cosmiche Universali e le adatta al Pianeta, rispettando la Forma di Vita 
che deve manifestare. MA LA MEMORIA DI MOLTE SOFFERENZE può piegare le Eliche del DNA, ed 
ecco che ci sono malattie genetiche. Il DNA memorizza l'imperfezione ad un livello, ma a molti altri  
livelli vi apre all'Infinito, a tutto ciò che di più Puro e Libero da male c'é! Vi sto parlando di questo!  
Abbiate cura di sapere che POTETE ESSERE LA MIGLIORE ESPRESSIONE DI VOI ORA! Anche nel bel 
mezzo della malattia, voi siete la salute stessa! Siete sorridenti, belli, siete Amore, siete Pace, pur 
soffrendo  magari.  E  se  fosse  per  il  Coraggio  che  avete  avuto  nel  dolore  che  qualcosa  in  voi 
cambierà per sempre? Se fosse che è perché avete tenuta aperta una Porta, nel mezzo del male, 
che sapete ancorarvi meglio a chi siete? Se fosse che per quella Speranza mai persa, e per quel 
darvi da fare per gli altri, arriverà un giorno chi potrà aiutarvi davvero? E non solo oggi! Se fosse 
che L'INFINITO SI  VERSA IN VOI SEMPRE?! Restate Calmi  nel  male per avere l'Infinito in voi  a 
completare ogni cosa, a darvi la mano che serve! Restate Calmi per sapere che siete Amati!
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Se soffrite senza fare male a voi o agli altri sarete Convertiti in Pace Vera.
Questo è il Raggio Viola in noi, il Vento di Libertà che 

vi apre la via Maestra!

E' quella Pace che torna ora sulla Terra 
per tanti Uomini normali come noi che hanno fatto quello che potevano.

Che non hanno ceduto al male, la perdersi per paura, che hanno Amato sempre lo stesso!
LA MAGIA DELL'AMORE UNIVERSALE VI PRENDE PER MANO ADESSO!

Il DNA Umano non è il DNA di qualunque altro Animale. E non solo per le differenze genetiche 
apparenti, per cui un coccodrillo non è un'alce. L'Uomo ha un DNA diverso da qualunque altro 
Animale perché è  COSCIENZA INCARNATA. Ed ecco che è la Coscienza che influenza il DNA, e la 
Scelta di Essere Coscienti di qualcosa può sviluppare le vostre potenzialità assopite. SCEGLIETE DI 
SAPERE CHE E'  VERO,  CHE NULLA VI  TOGLIE POTERE ADESSO! CHE NIENTE E'  MAI PERSO PER 
SEMPRE. CHE L'AMORE VI APRE LA PORTA MAGICA DELLA VITA ADESSO, E VI DONA CIO' CHE VI  
SERVE, PERCHE' STATE AMANDO! SCEGLIETE DI ESSERE DIVERSI DA TUTTO QUELLO CHE NON VA,  
DIVERSI DA VOI STESSI NEL MALE. ALZATEVI ADESSO! 

Perché vi parlo di cose di cui non si ha normalmente esperienza diretta? Perché vi porterò  in 
viaggio  nei  Vortici  Solari  di  Pace  Attiva,  negli  Universi  paralleli?  Perché  quando  vi  aprite  a 
considerare una cosa come Vera potreste attrarla a voi! Poi Amando quella cosa saprete se è Vera 
o no. E se lo sarà... l'avrete in voi! Vi invito a fare un Viaggio nella Perfezione dell'Essere per aprire 
in voi la Scia Angelica del Sé, così che possiate Amarvi meglio e Risorgere adesso! 

Questa è la prima parte di un Viaggio più grande, che vi farà comprendere come siamo Connessi al 
Sole Centrale. Appena avrò un po' di tempo da offrirvi per Amore vi parlerò ancora. Mettiamo in 
Pratica ciò che abbiamo letto e che magari sappiamo da anni. Se vi piace proseguire nella lettura, 
raccoglierò tutte le pagine che ho scritto quest'estate in un E-book e ve lo darò. Se leggete i miei  
Messaggi da tanto tempo, o li amate parecchio, prendetemi con voi meglio, offritemi qualcosa in 
cambio. Siete pronti a farmi un'offerta?! Ve ne sono immensamente grata! 

SERVITE BENE IL FRATELLO E SARETE CHI SIETE! 
Questo è il Cuore dell'Insegnamento che vi ho dato oggi, AMATE COME MAESTRI! 

Non c'è nulla di sbagliato nel Dare chi siete agli altri! E se siete Amore Concreto, datelo!
Per le vostre Donazioni scrivetemi all'indirizzo: praticanti.reali@gmail.com 

Tornerò a parlarvi! Tutto vi viene dato,
e voi donate tutto per questo! 
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Potrei raccontarvi molte cose più importanti di quelle che vi ho detto oggi, e sono pronta a farlo. 
Ma ciò che conta fra noi è la Realtà, che non è mai mentale. Perché è dall'Anima che vi ho parlato,  
ed è dall'Anima che sono certa comprenderete voi stessi ogni cosa, meglio di quanto io stessa 
possa dirvi a parole! Avete tanto in voi da aprire, da Adorare e da far Sorgere! Quello che talvolta 
vi manca per darvi il PERMESSO di essere lo Splendore più grande, il Magnete Magico per ogni 
cosa importante, è l'Amore. Così,  Anime care, per Amore siamo stati insieme,  più che altro per 
questo. Non sempre era il più grande Amore che abbiate mai avuto, ma era quello che potevo 
darvi oggi. Vi ho guardati ed ammirati, contemplati, fra una parola e l'altra. Il Magnetismo fra noi è 
forte, ed ecco che se leggendo le parole che avete letto avete pensato bene di voi e di  me in 
quanto Esseri Umani tanto Amati e speciali allora abbiamo esaudito la Volontà Suprema! La Vostra! 
Sappiateve Amare voi stessi meglio di quanto gli altri vi Amano, datevi da fare per voi stessi, così  
da SORGERE NEL PRESENTE COME LA MASSIMA ESPRESSIONE DI VOI! Questo è il Cardine del 
vostro Potere Sacro Interno, del Viola Magico! Amate chi siete. Amate gli altri. Amate la Vita 
stessa, e siate aperti all'Universo! Sarà vostro tutto ciò che il DNA Asceso vuole darci!!!

VI AUGURO LA PACE PIU' GRANDE, PER APRIRVI ALLA PUREZZA ANGELICA IN VOI.
PACE DIVINA A SETTE RAGGI, COMPLETA! Questo è il Viaggio che faremo insieme! 

La Terra stessa è la nostra Carrozza d'Oro!

Vi aspetto, Anime care.
La Vita che avete è perfetta,

perché Perfetto è l'Angelo che siete!
A tutti PACE!

Silvia Galimberti
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Questo Materiale è parte integrante del Corso a distanza per la Pratica dell'Ascensione  Reale 
E' per me lavoro in senso stretto. Riceverò con gratitudine le vostre offerte per questo. Quando 

sarete pronti ad Iscrivervi riceverete anche altro Materiale. Trovate più informazioni nel sito:
UNIONE SACRA PLANETARIA: http://unionesacraplanetaria.mybliog.it/   Grazie a tutti! 

http://unionesacraplanetaria.mybliog.it/


APPUNTAMENTI DAL VIVO

Il mio compito di Insegnante, Messaggersa Spirituale e nonché di Seme Stellare ( vi parlerò di che  
cos'è un Seme Stellare nella seconda parte di  questo Viaggio a puntante!)  è quello di  aiutarvi  
davvero.  So  per  esperienza  che  dal  vivo  è  meglio,  perché  il  mio  Campo  Aurico  vi  abbraccia  
totalmente, e molte cose cambiano in voi per l'Amore che accogliete. Abbiate cura di sapere cosa 
vi serve, e prendete da me tutto ciò che so darvi. Io sono felice di farlo. 

DAL 10 AL 17 AGOSTO 2013 – SEMINARIO RESIDENZIALE DI BASE E AVANZATO

Durante la Festa che celebra la Nascita di Maria alla sua dimensione Archetipica-Arcangelica,
in un'energia molto particolare, ed in una Terra che Amo molto, vi invito a 7 giorni di Pratica!

A Roncegno (Trento) – presso l'Albergo Villa Flora
Se siete interessati spero facciate in tempo ad Iscrivervi. 

(Entro il 4 agosto chiuderò le Iscrizioni). E-mail: 
praticanti.reali@gmail.com 

A FERRAGOSTO:  DALLE ORE 17,00 ALLE 19,00 - Proseguiremo in serata

Radurerò tutte le persone che sono pronte a venire, accogliendole nel Campo Aurico del 
Seminario stesso – per Pregare ad alta frequenza, e fare qualcosa di davvero Sacro!  

Nei siti (vedi sotto) trovate tutte le Informazioni per Iscrivervi – entro il 5 agosto.
A Novembre proporrò un secondo Seminario sul tema della Pace.

Come Messaggera ed Insegnante trovate il mio lavoro nei siti internet:
UNIONE SACRA PLANETARIA:  http://unionesacraplanetaria.myblog.it/

IL SOLE DEL SE':  http://silvia-galimberti.myblog.it/ 
Ed in Facebook, cercando IL SOLE DEL SE'.

http://silvia-galimberti.myblog.it/
mailto:praticanti.reali@gmail.com
http://unionesacraplanetaria.myblog.it/

