
IO SONOIO SONO

Mi  chiamo  Cristina  PEDETTA,  sono  nata  e
cresciuta a Roma e sono felice che tu oggi mi
abbia trovata e legga di me.

Provengo  dal  mondo  del  teatro  facendo
l'attrice,  l'insegnante  e  la  regista  teatrale.
Sono un essere sensibile, dotata di magnifica
creatività in piena ricerca del Ben Essere, per
me e per gli altri che lo richiedono.

Da circa 6 anni, il dono si è manifestato nel
suo  splendore  per  la  mia  evoluzione.  Ho
ricevuto l'Iniziazione ai Registri e oggi provo
immenso  piacere  parlare  della  vita
straordinaria  verso  la  quale  tutti  possiamo
andare  grazie  all’aiuto  e  al  sostegno  della
nostra Famiglia di Luce.

Pratico  con  ordine  le  letture  dei  Registri
Akashici  per  me  e  per  gli  altri,  secondo  la
tradizione Maya e del Codice di Linguaggio di
Luce,  sotto  la  gerarchia  di  Melchisedek,
Metatron e l’Arcangelo Michele.

Conduco Seminari Iniziatici di Armonizzazione
al  Sistema Akashico  e al  Magnified  Healing.
Tengo  gruppi  di  meditazione  e  Laboratori
Akashici  di  guarigione.  Sono  attivata
Mer.Ka.Ba.  (corpo  di  Luce),  Master  di
Meditazione  Kundalini  Reiki  ed  operatrice  di
tecnica  di  guarigione  dal  nome  Magnified
Healing (guarigione magnificente).

“Siamo Esseri Meravigliosi senza graduatorie
in un ordine perfetto e Divino, come in una
grande  orchestra,  ognuno  suona  il  suo
strumento ovvero fà il suo lavoro. Io ascolto
lo strumento e lo invito ad accordarsi.” 

Evviva la Vita! Grazie Grazie Grazie

LETTURE DEI REGISTRI AKASHICILETTURE DEI REGISTRI AKASHICI 

Durante la lettura si muovono energie di alta
frequenza, è un lavoro profondo che rimuove,
libera e sana accordi e contratti animici, aiuta
a rivedere situazioni karmiche e a ricordare il
progetto  della  propria  esistenza.
L’informazione viene data da Esseri Spirituali;
Maestri,  Fratelli  Maggiori,  Esseri  di  Luce,
persone care, Angeli Custodi e Guardiani del
tempio  del  Karma.  Si  riceverà  sempre
l’informazione che si è in grado di sentire e
che si è disposti ad ascoltare. 

L’incontro  è  individuale,  si  inizia  con  una
meditazione guidata per entrare insieme nello
Spazio Sacro del Cuore e accedere allo spazio
dell’Anima. Vengono aperti i Registri del lettore
e del ricevente usando la Preghiera Sacra.

Le  letture  possono  essere  fatte  a  distanza
senza  una  presenza  fisica.  Esse  avvengono
fuori lo spazio/tempo e per questo potranno
essere realizzate.

I  Registri  si  consultano  ponendo  delle
domande specifiche, non importa di che tipo,
purchè  siano  chiare  ed  aperte.  La  lettura
potrà  essere  interamente  registrata  su
sopporto digitale, oppure scritta, in modo da
averla  sempre  disponibile.  Le  informazioni
sono  confidenziali  per  il  lettore,  mentre  per
chi riceve, può scegliere se rivelare o meno
ad altri.

Il lettore non cade in trance, è nella presenza
e dopo le risposte canalizzate può aiutare a
fare lavori energetici.

Attraverso  si  ottiene  l’informazione  che
l’anima  necessita  in  quel  momento  per
evolversi  in  accordo  con  il  suo  progetto  di
incarnazione.

IL SEMINARIO AI REGISTRI AKASHICI IL SEMINARIO AI REGISTRI AKASHICI  

Attiva due tipi di Maestrie; la prima permette
di  accedere  alla  lettura  dei  propri  Registri
Akashici, la seconda permette di accedere alla
lettura  dei  Registri  Akashici  di  un’altra
persona.

ELEMENTI DEL SEMINARIO

Cosa e come funzione il Sistema Akashico.

Il  lignaggio  spirituale,  Il  Codice  di  Luce
.Attivazione di gruppo dimensione del Cuore
per accedere alle capacità di auto-guarigione
e intelligenza intuitiva.

Consapevolezza della natura potenziale.

Integrazione  della  presenza  di  blocchi,
condizionamenti  convinzioni  che  sono  pronti
per essere trasformati.

Attivazione  del  Canale  e  connessione  alla
sincronicità dell'Uno.

Come Co Creazione con la Fonte, dalla Mente
al Cuore.

Meditazione sui 7 e poi 14 chakra.

Attivazione Corpo di Luce.

Meditazione di  equilibrio del proprio sistema
energetico vibrazionale. 

Rito di Iniziazione ai Registri Akashici.

Letture dei propri registri Akashici e scambio
con il gruppo.

MMATERIALEATERIALE  FORNITOFORNITO  Manuale e Attestato



SANAZIONE DELL’ANIMA INDIVIDUALESANAZIONE DELL’ANIMA INDIVIDUALE

E' possibile ottenere la probabilità di risolvere
una determinata situazione e a secondo delle
energie  avere  una  risoluzione,  possiamo
ottenere  cambiamenti  infiniti  e  i  blocchi
iniziano a sciogliersi nella vita, comprendendo
il perché si siano verificati ed il loro senso. Al
contrario  di  un  semplice  magazzino  di
memoria,  quest’Archivio  Akashico  è
interattivo,  poiché  esercita  una  grandissima
influenza  sulla  vita  d’ogni  giorno.  Ispira  i
sogni e le invenzioni, provoca l’attrazione o la
repulsione  tra  gli  esseri  umani,  modella  e
forgia i livelli della consapevolezza umana. 

L’ARTE DELLA CO-CREAZIONE L’ARTE DELLA CO-CREAZIONE 
CONSAPEVOLECONSAPEVOLE

Poiché siamo parte della coscienza del tutto,
comunichiamo  e  trasmettiamo  le  nostre
vibrazioni interiori, pensieri, emozioni e idee
attraverso il  Linguaggio  della Luce (a cui  fa
fede  questa  antica  tradizione  Akashica)
ristrutturiamo  e  consapevolmente  ci
ricolleghiamo  con  ciò  che  trasmettiamo  alla
realtà,  rafforziamo la  Luce dentro  di  noi  ed
espandiamo  la  nostra  consapevolezza  su
come  l’universo  funziona.  Diventiamo  i
padroni della nostra realtà e riceviamo il dono
di espandere la nostra coscienza e risvegliarci
nella  verità.  I  livelli  di  consapevolezza  e
attenzione  a  ciò  che  facciamo  e  come  lo
facciamo,  fanno  la  differenza.  Siamo
consapevoli  di  ciò  che  creiamo  in  ogni
momento.  Stiamo  costantemente
comunicando e co - creando.

AKASHAAKASHA

In sanscrito significa  “sostanza primordiale”,
ed  è  un  vero  e  proprio  sistema,  è  una
memoria universale dell’esistenza, uno spazio
multidimensionale  in  cui  tutte  le  esperienze
dell’anima  sono  archiviate  tra  cui  tutta  la
conoscenza e l’esperienza di vite passate, la
vita  presente  e  potenziale  futura.   Questo
sistema  energetico  vibrazionale,  contiene
tutte le potenzialità che l’anima ha per la sua
evoluzione  in  questa  vita,  il  significato
dell’esistenza. 

I  Registri  costituiscono  un'infinita  risorsa
spirituale per la crescita personale e la presa
di coscienza del proprio potere che consiste in

CONSAPEVOLEZZA /  ACCETTAZIONE /  APPREZZAMENTO /
SCELTA / AZIONE APPROPRIATA.

CONTATTI:CONTATTI:
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AKASHA REGISTRIAKASHA REGISTRI

EONETELEOSEONETELEOS@@GMAILGMAIL..COMCOM  

WWWW.AKASHAREGISTRI.COMWW.AKASHAREGISTRI.COM

I REGISTRI AKASHICII REGISTRI AKASHICI

Interdipendenza Spirituale

MAESTRA / OPERATOREMAESTRA / OPERATORE

CRISTINA PEDETTACRISTINA PEDETTA


