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Quale Contributo apporterà alla tua vita 

 imparare a leggere i Registri Akashici? 

I Registri Akashici sono uno strumento profondo di guarigione e ci aiutano a 

ristabilire la connessione con la nostra Anima. 

L’Akasha è una grande biblioteca in cui ogni essere umano ha un proprio “Libro della 
Vita”. 

E’ una dimensione di altissima vibrazione in cui regna l’Amore Incondizionato. 

All’interno di questo libro ognuno di noi ha registrato tutto quello che ha sperimentato nel 
corso di ogni incarnazione. 

La nostra Anima di vita in vita fa esperienza ed usa ogni situazione che vive come 
strumento per conoscersi e per ritrovare la strada di ritorno a casa. 

L’Akasha ci unisce e ci lega con il Tutto, con la Sorgente, con la Vita. 

I Registri Akashici sono uno spazio multidimensionale in cui ogni anima archivia tutte le 
esperienze e conoscenze delle vite passate, della vita presente e di tutte le infinite 
possibilità e potenzialità delle vite future. 

Quale è lo scopo della lettura dei nostri Registri Akashici? 

 Il nostro vero proposito in questa vita 
 L’origine di relazioni difficili 
 L’origine di malattie, sofferenze, ostacoli 
 L’origine di situazioni di cui non riusciamo a liberarci 

Il corso di Iniziazione ai Registri Akashici 1° e 2° livello 

si svolge in 2 giorni e viene rilasciato l’ATTESTATO 

SABATO (dalle 09:30 - alle 16:30 con pausa pranzo): 

 Introduzione: che cos’è Akasha, che cosa sono i Registri Akashici  
  Iniziazione al 1* Livello. Con questa iniziazione sarai in grado di Leggere i 

Registri Akashici per te stesso. 
 Parte pratica: verranno svolte Letture dai partecipanti. 

DOMENICA (dalle 9:30- alle 13.30 circa):  

 Iniziazione al 2* Livello (Leggere i Registri Akashici altrui e i Registri Cosmici) 
 Parte pratica: verranno svolte Letture e Sanazioni dai e per i partecipanti 

Gli Orari sono orientativi e potrebbero subire delle leggere variazioni che verranno 
comunicate. 
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A tutti i Partecipanti verrà rilasciata: 

 Manuale del Corso 
 Attestato di Partecipazione 

Cosa imparerai durante il Corso di Iniziazione ai Registri Akashici 1° e 2° livello? 

Con l’iniziazione di 1* livello potrai: 

 Accedere ai tuoi Registri 
 Conoscere e guarire le ferite fisiche e della tua Anima 
 Conoscere le tue vite passate 
 Portare Guarigione al tuo karma 
 Conoscere lo scopo della tua vita 
 Avere più chiarezza per i tuoi progetti 
 Conoscere i tuoi doni e talenti 
 Conoscere la Missione della tua Anima 

Con l’iniziazione di 2* livello potrai: 

 Accedere ai Registri Akashici di chi ti chiede una Lettura 
 Conoscere e guarire le ferite fisiche e dell’Anima di chi si rivolge a te 
 Aiutarli a conoscere le sue vite passate 
 Portare Guarigione al loro karma 
 Portare luce e svelargli lo scopo della vita 
 Fare chiarezza sui loro progetti 
 Fargli conoscere i propri doni e talenti 
 Inserire i Registri Akashici i tuoi strumenti nella Relazione di Aiuto 
 Aiutare gli altri 

Al termine del Corso di Iniziazione ai Registri Akashici viene rilasciato l’ATTESTATO. 

Il Corso di Iniziazione alla Lettura dei Registri Akashici è un’esperienza molto profonda 
che toccherà il tuo cuore ed apporterà alla Tua Vita e alla Tua Anima un profondo 
processo di guarigione. 

Tiene il Corso Roberta Cerbone 
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