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Benvenuta cara Anima e grazie per aver richiesto una lettura

dei tuoi Registri Akashici con me! 

In questo documento troverai tutte le indicazioni che possono

esserti utili per rendere la tua esperienza meravigliosa.

Akasha è il Regno della Quinta dimensione nella quale dimorano gli Esseri di Luce, tra cui

gli Angeli e i Maestri Ascesi, e nella quale sono custoditi i tuoi Registri Akashici, ovvero i

libri della tua Anima. 

Nella lettura dei tuoi libri potrai trovare risposte preziose alla tua crescita personale e

spirituale. Queste risposte possono essere così potenti da innescare un vero e proprio

processo di autoguarigione e di trasformazione della tua vita.

Cos'è Akasha

perché sono qui?

qual è il mio scopo di di vita?

quali sono i miei doni e talenti?

chi sono le mie guide?

quali vite passate influenzano quella presente?

quali voti antichi sono ancora presenti?

che tipo di legame animico ho con quella persona (nome e cognome)?

sono custode del karma familiare?

quali lezioni devo imparare e quali sfide ho da superare?

perché si ripresenta la situazione "x" nella mia vita?

come posso aiutare...?

non puoi chiedere per il futuro perché sei tu a crearlo. Viviamo in un mondo duale nel

quale ci è chiesto di scegliere e prendere posizione e il nostro futuro cambia con le

nostre scelte.

non puoi chiedere informazioni derivanti dai registri di altre Anime.

tutto ciò che arriva, arriva perché sei pronto a riceverlo.

puoi fare tutte le letture che vuoi, è però consigliato lasciare trascorrere del tempo in

modo che l'energia di Akasha faccia il suo corso. 

nel tempo puoi rifare le stesse domande e vedere come si è trasformato il tuo

registro.

Ai Registri puoi chiedere tutto ciò che riguarda la tua Anima, tra le domande più diffuse ci

sono:

A queste si possono aggiungere anche altri tipi di domande, l'importante è tener conto di

quanto segue:

Cosa puoi chiedere in una lettura



Come formulare le domande

Fa in modo che le domande siano brevi, chiare e precise su un particolare argomento.

Più la domanda è generica, più lo sarà anche la risposta. Più la domanda è lunga,

articolata e confusa, così saranno le risposte che riceverai. Nella domanda non serve

raccontare lo storico della questione, al lettore questo tipo di informazioni non

servono né, tantomeno, alla tua Anima. 

Non formulare domande a risposta chiusa, lascia che i registri possano esprimersi nel

loro massimo potenziale.

Le domande che si prestano meglio per le letture sono quelle che iniziano con:

"Cosa devo sapere su...?", per ricevere informazioni.

"Come posso fare per...?", per ricevere consigli e indicazioni.

"Perché...?", per scoprire le cause animiche.

Prenditi del tempo per riflettere, hai l'incredibile possibilità di parlare con la tua Anima.

Cosa le chiederesti? Non sprecare questa opportunità.

1.

2.

3.

Come si svolge la lettura

il nome della tua guida arcangelica del momento 

un'immagine con la descrizione dell'arcangelo

Inviami il tuo nome e cognome da documento di identità, il tuo numero di telefono per

inviarti l'audio e definisci le tue 5 domande.

Entro 48 ore dal ricevimento delle domande e del pagamento riceverai su WhatsApp il file

audio con la risposta alle tue domande ed eventuali guarigioni akashiche (se dalle risposte

emergono blocchi, ferite, voti, limiti etc).

Solo alla prima lettura, in omaggio per te avrai:

La guarigione akashica

Le guarigioni akashiche sono guarigioni energetiche che si effettuano direttamente sul tuo Registro

e che hanno effetto immediato se la tua Anima è pronta a guarire. 

Se la guarigione non avviene, questo accade solitamente per due motivi: non si è pronti oppure

quell'esperienza serve alla propria evoluzione.



Dopo aver ricevuto una lettura è possibile che tu senta il

richiamo ad approfondire, conoscere e fare tuo questo

strumento. Se questo accade sappi che è la chiamata di Akasha

a divenire lettrice! Ti accorgerai se è una semplice curiosità del

momento oppure è una vera chiamata, perché il cuore ti

riporterà sempre lì, a quel desiderio!

accedere al tuo Registro Akashico

potrai guarire le ferite fisiche ed emozionali

conoscere le tue vite passate

guarire il karma, i voti di vite passate e i blocchi attuali

conoscere la tua Missione di Anima

scoprire i tuoi doni e talenti

conoscere le tue Anime Gemelle e la tua Fiamma Gemella

conoscere le tue guide spirituali

comprendere i legami animici con le persone che hai accanto

vivere la Vita che la tua Anima ha programmato

vivere una vita ispirata dal cuore

accedere ai Registri Akashici di altre persone

potrai guarire le ferite fisiche ed emozionali

aiutarli a conoscere le sue vite passate

guarire il karma, voti antichi e blocchi attuali

svelargli la Missione di Anima

comunicare i consigli delle guide per realizzare i propri obiettivi

fargli conoscere i propri doni e talenti

aiutarli a riconoscere le Anime Gemelle e la Fiamma Gemella

far comprendere ai clienti che non sono mai soli

avere uno strumento in più per il tuo lavoro olistico e di crescita spirituale

aiutare gli altri

Diventare lettrice di Registri Akashici può darti gli strumenti per arrivare alla

comprensione della tua esistenza. Capire “perché” certe dinamiche continuano a

presentarsi nella tua vita. E dopo averlo capito, puoi chiedere di guarire quell’aspetto

della tua personalità che oggi ti limita.

Diventare lettrice di Registri ti permette di vivere un’esistenza cambiando la prospettiva

con cui tu ti rapporti ad essa. Scoprirai che ogni cosa ha un senso se vista dall’alto. Ogni

cosa è perfetta, per te. Ogni situazione accade per una ragione.

Diventare lettrice di Registri può cambiarti la vita, letteralmente, se tu permetterai

all’energia d’amore della 5° dimensione di sciogliere e sanare le tue ferite.

Con l’iniziazione di 1° livello potrai:

Con l’iniziazione di 2° livello potrai:

 

Corso di primo e secondo livello di Registri Akashici



Se sei diventata lettrice di Registri della scuola Cuore Bianco,

puoi scegliere di continuare lo studio e il lavoro con il tuo

registro frequentando le Masterclass tematiche.

Sono incontri mensili di gruppo che vengono svolte in diretta zoom o in diretta FB.

Ogni Masterclass dura un'ora nella quale svisceriamo un argomento della nostra

quotidianità alternando canalizzazioni e guarigioni, in modo da creare una sinfonia, una

sinergie di energia di guarigione che si estende dal singolo al gruppo e viceversa.

Mi piace lavorare su temi quotidiani perché ritengo che la spiritualità migliori la vita

quotidiana e non sia una fuga dal qui e ora. 

Siamo qui per fare esperienza e portare nel mondo il nostro contributo.

A fine sessione si rilascia un file pdf nel quale rimane scritta la traccia dell'esercitazione

in modo da poterla ripetere in autonomia nel tempo.

Esempi di temi della Masterclass sono:

Abbondanza

Corpo e sessualità

Relazioni familiari

Denaro

 

Le Masterclass

La lettura akashica

Il Percorso Eir prevede un viaggio nei Registri Akashici a 360 gradi.

Puoi scegliere di fare la tua lettura akashica quando vuoi per avvicinarti alla 5dimensione

con questo strumento e fare esperienza di una comunicazione con Anima.

Il corso di 1 e 2 livello

Se scegli di diventare lettrice e vuoi studiare con me, sappi che propongo corsi di

iniziazione al primo e secondo livello a mesi alterni.

Guarda la mia pagina FB "Eir, soffio di luce" o il mio sito per rimanere aggiornata sulle

date: https://www.eirsoffiodiluce.it/corso-registri-akashici/

Le masterclass

Per continuare la propria formazione e il lavoro personale con i Registri, per allenare la

capacità di canalizzazione. Sono incontri mensili, ogni mese si lavora su un tema diverso.

Segui la pagina Fb per rimanere aggiornata su date e argomento.

Contatto email

eirsoffiodiluce@gmail.com

In conclusione


