
Lettura dei Registri Akashici 
	 	 	 	 Informazioni per il/la richiedente 

Akasha è un campo di Coscienza informata che vibra sulle frequenze dell’Amore 

Puro e Incondizionato. Si trova ovunque e contiene in sé le Memorie Energetiche di 

ogni Essere Vivente, di tutto ciò che esiste nella Creazione.  

Ognuno di noi possiede quindi il proprio Registro Akashico o Libro della 

Vita, in cui l’Anima lascia traccia dello scopo per cui si incarna, della missione che 

vuole realizzare in questa Vita. Non solo, vi è traccia di ogni esperienza che l’Anima 

vive, delle emozioni, delle sensazioni, in un continuo mutamento dovuto alle scelte che 

ogni giorno compiamo e al Libero Arbitrio che qui esercitiamo.  

Durante una lettura dei Registri Akashici non si ricevono solo informazioni, ma il 

corpo fisico e i corpi energetici sono inondati dalla frequenza dell’Amore Puro e 

Incondizionato, una frequenza di Guarigione che si può assorbire ascoltando a Cuore 

Aperto. 

QUALI DOMANDE POSSO FARE? 

Si possono porre domande che ti stiano davvero a Cuore, che siano importanti 

per te ora, per la tua evoluzione, per la tua guarigione e che siano personali.  

Non puoi fare domande infatti che riguardano altre persone, perché non si 

possono aprire i Registri altrui senza consenso.  

È importante fare delle domande chiare e aperte (la cui risposta non sia un 

semplice Si o No). Se riguardano il futuro, sappi che qualunque risposta darà Akasha  

sarà modificabile in base alle tue scelte personali, dato che il futuro lo costruiamo noi 

giorno dopo giorno, attraverso l’esercizio del Libero Arbitrio. Non saranno quindi di 

predizione del futuro, ma di supporto alla creazione del tuo futuro. 

 Puoi chiedere di sapere per esempio: 

- quali sono i miei talenti? 

-  quali passi devo compiere per manifestare i miei talenti? 
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- qual è lo scopo o gli scopi della mia attuale incarnazione? 

- qual è l’esistenza passata (o parallela come preferisci) che sta influenzando il 

mio presente creando dei blocchi? 

- cosa devo apprendere su questa dinamica che si ripete? Perché si ripete? 

- le mie Guide (Angeli, Animali Guida, Maestri, Esseri di Luce e Esseri Cari) 

hanno dei Messaggi per me? 

- cosa posso fare per migliorare questa situazione? 

- come posso migliorare la mia relazione con.....? 

- cosa mi lega a questa persona? 

- questa scelta quale benefici può portarmi? 

Insomma si può chiedere tutto ciò che necessitiamo per avere una visione più 

chiara e che ci aiuti ad allinearci in direzione del nostro benessere. 

* Se dalle domande poste emerge la necessità di sanare delle ferite, posso 

chiedere ai Maestri e alle Guide una Guarigione Akashica per la sanazione di 

quella specifica ferita. 

COME AVVIENE UNA LETTURA? 

Puoi contattarmi per avere una lettura dei tuoi Registri Akashici, che avverrà nel 

giorno prestabilito, in cui riceverai da me dei messaggi vocali sulla tua mail con una 

breve Meditazione iniziale e la tua Lettura, che potrai ascoltare e riascoltare quando 

vorrai. Non dovrai quindi essere disponibile per il giorno concordato rinunciando ai 

tuoi impegni. La Lettura varia in durata da persona a persona.  

Puoi fare massimo 4 domande, attenendoti a quanto scritto sopra, che 

rivedremo insieme per modificarle nel caso ci sia necessità.  

C’è bisogno che tu sia maggiorenne e che io sappia il tuo Nome e 

Cognome completo (compresi secondi nomi se sono scritti sui tuoi documenti) 

Ricorda che riceverai solo le risposte che sei pronto/a a ricevere. 
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