
AKASHA 

È una dimensione superiore che contiene la Memoria dell’Universo dove dimorano i 
Maestri Ascesi, le Sfere Angeliche, le Guide Spirituali, gli antenati e le vibrazioni, 
emozioni e pensieri che ogni anima ha provato, prova e proverà. 

Come la vita, Akasha è in costante cambiamento perchè ogni giorno noi andiamo avanti 
a scrivere la nostra storia.  

I REGISTRI AKASHICI 

Ogni esistenza lascia la propria memoria esperienziale nelle biblioteche akashiche e 
ognuno di noi può attingere al proprio libro della vita. 

Ogni anima prima di incarnarsi scrive nel Registro Akashico: 

• Lo scopo della sua vita  

• La missione che viene a svolgere sulla terra 

• Le esperienze che vuole fare per realizzare il suo scopo  

• I talenti e i doni personali 

• Le proprie caratteristiche 

• Tutte le prove che vuole superare per evolversi 

• Le cose che deve guarire per essere felice 

• Le passioni da coltivare 

• I patti animici 

… e tanto altro! 



LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI 

Qual’è la missione della mia vita? 
Che cosa devo imparare da alcune situazioni che si ripetono costantemente nella mia 
vita? 
Quali vite passate si collegano alla mia esistenza presente? 
Che cosa devo apprendere da questa esperienza? 
Che cosa posso fare per migliorare il mio percorso spirituale? 
Che cosa devo imparare da questa persona? (nome e cognome) 

*ringrazia sempre dopo ogni domanda*  

LETTURA 

È importante mantenersi coscienti e integri, per questo motivo evitare cibi pesanti, 
alcool o droga nelle 24 ore precedenti alla lettura. 

Ogni lettura è individuale e privata. 

La lettura verrà lasciata alla persona interessata così che potrà sempre tenerla con sè.  

Lo stato d’animo è molto importante, quindi non si fanno letture se si è arrabbiati, 
pensierosi o di fretta: per connettersi sono richieste calma, serenità e concentrazione.  

Si precisa che durante la lettura dei Registri Akashici viene alla luce solo ciò che si è 
pronti a ricevere: se non si ottiene risposta ad una domanda, probabilmente o non è 
ancora il momento o non si è ancora pronti. 

È importante NON parlare del contenuto della propria lettura con nessuno almeno per 
un mese!  

Mi raccomando dopo avere ricevuto la tua lettura non perderla perchè sei l’UNICA 

persona ad averla: io, per ragioni di privacy, non le conservo MAI! 



I CORSI 

- I corsi si possono fare sia in presenza (scrivere alla segreteria per info) sia a distanza 
(videoconferenza con google meet o skype) comodamente a casa propria 

- Qualora un allievo volesse rifare il corso, lo può rifare gratuitamente nella prossima 
sessione 

- Tutti i nostri allievi vengono seguiti e supportati costantemente con un follow-up 
dedicato (email, zoom, skype, google meet o whatsapp) 

Diploma certificato, riconosciuto e accreditato 

R.E.O.O. Registro Europeo Operatori Olistici  

Diploma rilasciato ai sensi della Legge 4/2013 

Scrivici per info su 

programmi, prezzi e metodi di pagamento accettati
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