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Avere accesso ai registri akashici ha cambiato
letteralmente la mia prospettiva di vita nella
dimensione in cui vive il corpo fisico.

La parola Akasha deriva dal termine sanscrito che
indica l'Etere, ovvero la Quintessenza, l’essenza di
base di ogni cosa.
L’Etere è il quinto elemento, impalpabile e
percepibile tramite gli extrasensi. Essendo fatto di
pura energia si distingue dalla materia che è invece
concreta e tangibile.
L'esperienza akashica è un'esperienza dello spirito
che, come tale, non può essere provata
scientificamente.

 L’Akasha è una dimensione vibrazionale di Luce e
Amore puro dove è custodita la memoria
dell’Universo.
Quando entriamo in Akasha facciamo esperienza
della quinta dimensione.
 
Si può immaginare come un’immensa biblioteca, in
cui è registrato tutto quello che esiste nella
creazione fin dall’origine.
E’ parte di noi e lì possiamo trovare le informazioni
passate, presenti e future.
 



 Aprire e leggere – o farci leggere – i nostri registri
akashici, ci aiuta a guidare la nostra vita verso
situazioni di apprendimento e soluzione.
Possiamo porre una domanda rispetto a una scelta
da fare, chiedere il motivo di certe situazioni
ricorrenti, capire il significato di ciò che sta
accadendo, conoscere chi eravamo in una vita
passata, conoscere il nostro scopo della vita e tutto
ciò che può aiutarci ad evolvere.

I registri akashici detengono la coscienza collettiva
su tutto ciò che è vissuto sulla Terra attraverso i
tempi. Tutte le risposte alle nostre domande sono
contenute nei registri akashici e possono essere
fatte.

 



E' importante dire che non è possibile fare letture per
terze persone non consenzienti, in questo caso
infatti, i registri non risponderebbero.

I registri comunicano solo dandoci informazioni che
siamo in grado di accogliere, non ci metteranno mai
in difficoltà e non ci faranno mai soffrire con i loro
messaggi. 

Ma veniamo alle richieste che possiamo fare, anche
se in verità ai registri possiamo chiedere pressoché
tutto!
Noi lettori di registri possiamo aprire i nostri registri,
quelli di una persona consenziente e quelli di Madre
Terra.

Possiamo parlare con i registri dei nostri animali, con
quelli delle piante, dei cristalli, degli oli essenziali,
delle case e degli oggetti, il limite è solamente la
nostra creatività e la nostra curiosità. 
Tutto ha una vita, un trascorso e noi possiamo
interrogarlo con il giusto metodo e il dovuto rispetto.
E' realmente una possibilità affascinante per
conoscere noi stessi e il mondo che ci circonda.

Ci tengo a dirti che in Akasha non esiste il tempo,
quindi il "quando" non è un elemento indagabile.



Qual è il mio proposito di vita?
Perché questi modelli si ripetono nella mia vita?
Cosa posso migliorare dal punto di vista fisico,
mentale, emozionale e spirituale?
Cosa devo imparare da questa esperienza?
Che attitudini e capacità devo sviluppare in
questa vita?
Quali sono i doni della mia anima?
Come posso perdonare/aiutare una certa
persona?
Come posso superare la sofferenza che provo
per (questa situazione, persona ecc)?
Quali sono e come posso interpretare e superare
i blocchi che stanno fermando la mia
evoluzione?
Quali sono i comportamenti che stanno
generando problemi in questa vita? Come posso
risolverli?
Che relazione ho avuto con questa persona in
una vita passata?
Qual è la mia missione in questa vita?

Ora voglio farti alcuni esempi di domande che
possono essere poste, in modo che tu possa capire
le potenzialità di questa tecnica:
   



Ai registri possiamo anche chiedere delle guarigioni
akashiche che, iniziando a lavorare in quinta
dimensione, porteranno beneficio anche al nostro
corpo fisico, risolvendo traumi dovuti a situazioni
avvenute nel passato che ci limitano nel nostro
presente.
In questo modo, avremo una guarigione spirituale
che potrà giovarci enormemente nella nostra vita
quotidiana.

Grazie ad Akasha potremo anche lavorare sul nostro
potenziale, per andare a portare nella nostra vita
qualità o abitudini che desideriamo, al fine di poterci
migliorare nel qui ed ora.

Ovviamente esistono diverse tecniche per
interrogare i registri ma, la cosa davvero
fondamentale, è ottenere le "chiavi di accesso" per
poter avere la certezza di essere nella dimensione
giusta e per poter consultare i registri in totale
sicurezza.
Questo accesso - benché in alcuni rari casi è
possibile riuscire ad accedere senza - è possibile
attraverso un'Iniziazione, ovvero un rituale che ci
permette di entrare liberamente in quinta
dimensione.



Mi auguro che questo ebook possa essere l'inizio del
percorso della tua anima nell'Amore dell'Akasha.
Se vuoi approfondire o se ti interessa sapere di più
sul corso per accedere ai tuoi Registri contrattami
su Whatsapp e sarò felice di accompagnarti in
questo percorso.
Tanta luce.

Erika
corpoanimamentespirito.it
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