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SEMINARIO 

INIZIATICO E DI ARMONIZZAZIONE 

REGISTRI AKASHICI  

L’Iniziazione ai Registri Akashici e quindi 

al Sistema Akashico, avviene grazie ad 

un Seminario condotto da una Maestra 

dei Registri Akashici, e accedervi è’ 

un’opportunità che viene ricordata 

all’umanità per trasformare con Amore e 

gioco i vecchi schemi è un’assistenza 

diretta e costante che rende gli uomini 

liberi e indipendenti di sperimentare nella 

quotidianità che il Cielo è in Terra e che 

non esiste non è mai esistita 

separazione, perché tutti facciamo parte 

di un unico grande Organismo Divino, 

(Dio/Dea). 

Questa tradizione antica Maya viene 

unita con il Linguaggio di Luce, sotto le 

reggenze degli Arcangeli, Michele, 

Melkizedeck, Metatron. 

Sanazione Karmica – Indipendenza 

Spirituale – Co-creazione con i Piani 

elevati, questi sono i doni che l’Akasha ci 

ricorda e che stanno aiutando questo 

pianeta.  

In Presenza delle vostre Guide, la 

Gerarchia del Karma superiore scoprirete 

l’unione con l’Anima, come sanarla da 

vecchie memorie karmiche che oggi non 

occorrono più e co-creare con 

la “Fonte” nuovi pensieri, per entrare 

nel Nuovo paradigma Planetario a 

disposizione di tutti.  

L’ARTE DELLA CO-CREAZIONE 

CONSAPEVOLE 

 

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. 

 

Contatti: 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

      OOOPPPEEERRRAAATTTOOORRREEE   CCCrrriiissstttiiinnnaaa   PPPEEEDDDEEETTTTTTAAA   

                  MMMaaaeeessstttrrraaa   dddeeeiii   RRReeegggiiissstttrrriii   AAAkkkaaassshhhiiiccciii   
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IIOO  SSOONNOO                                IILL  SSIISSTTEEMMAA  AAKKAASSHHIICCOO      LLEETTTTUURRAA  DDEEII  RREEGGIISSTTRRII  

Mi chiamo Cristina PEDETTA, sono 

nata e cresciuta a Roma e sono Felice 

che Tu oggi mi abbia trovata.  

Provengo dal mondo del teatro e grazie a 

questa esperienza ho avuto la possibilità 

di esprimere al meglio la mia personalità.  

Sono un Essere sensibile dotato di 

creatività nella continua ricerca del mio 

ed altrui Ben Essere.  

Ho conosciuto l’esistenza dell’Akasha 

circa 16 anni fà, grazie ad una lettura del 

mio quadro astrale karmico. Mi venne 

riferito che ne portavo il dono. Ad oggi il 

dono (che tutti abbiamo), si è 

manifestato nel suo splendore. Dopo 

l’Iniziazione ai Registri Akashici, sono 

state le Guide a seguirmi indicandomi la 

Via.  

Grazie allo studio nel campo artistico 

prima e spirituale poi, conduco 

parallelamente unita nel Cuore e nella 

missione una costante ricerca sull’Anima.  

Pratico con ordine letture dei Registri 

Akashici per me e per gli altri, conduco 

Seminari Iniziatici e 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, operatrice di 

guarigione Magnified Healing. 

“Akasha” significa sostanza primordiale, 

di Essa sono fatti; gli alberi, gli animali, 

le pietre, gli elementi tutti del pianeta. 

Essa E’: cellula, DNA.  

Essa E’ : La Fonte. 

E’ la memoria Universale, uno spazio 

multidimensionale in cui sono conservate 

tutte le informazioni, fatte di Esperienza 

e conoscenza di un’Anima, dall’infinito 

passato ad Oggi. E’ un Sistema 

Energetico Vibrazionale; Contiene 

tutte le potenzialità evolute di un’Anima, 

è una infinita risorsa spirituale, una vera 

Indipendenza che permette la presa di 

coscienza del proprio “Potere” che 

consiste nella : 

CONSAPEVOLEZZA / ACCETTAZIONE 

APPREZZAMENTO / SCELTA / AZIONE 

APPROPRIATA. 

Il Sistema non è fermo su di Sé, è 

interattivo, esercita un’enorme influenza 

sulla vita di ogni giorno, ispira i sogni, le 

intenzioni, provoca attrazione e 

repulsione fra gli esseri umani, modella e 

forgia i livelli della consapevolezza 

umana.  

Il contatto con il Sistema Akashico offre 

la possibilità di scegliere situazioni e 

legami karmici, avere risoluzioni ottenere 

dei cambiamenti infiniti. I blocchi iniziano 

a sciogliersi, comprendendo i motivi e il 

senso degli avvenimenti.  

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. Questa sensazione di 

sblocco, data per un’intensa e profonda 

liberazione energetica, apporta allegria e 

gioia, permettendo di vedere la vita con 

un’altra prospettiva. “La Guarigione 

Akashica”. 

L’informazione arriva da Esseri Spirituali; 

Maestri, Fratelli Maggiori, Esseri di Luce, 

persone care, Angeli Custodi e Guardiani 

del tempio del Karma.  

Attraverso il lettore che si connette al 

Sistema, si ottiene l’informazione che 

l’anima necessita in quel momento. 

L’incontro è individuale, vengono aperti i  

Registri di entrambi utilizzando la 

Preghiera Sacra Maya unita con la 

tradizione del Codice di Luce. 

Andranno poste delle domande chiare ed 

aperte. La consulenza può essere fatta 

anche a distanza, perché  fuori dallo 

spazio/tempo.  

Il lettore non cade in trance, è nella 

presenza e dopo le risposte canalizzate 

può aiutare a fare dei lavori energetici e 

di consulenza.  

 


