
Master   Uliana Sansone 

Uliana Sansone, Master delle letture dei Registri Akashici ci insegnerà a diventare 
noi stessi dei lettori di questi registri dove avremo accesso alle informazioni che 
l’anima necessita per evolversi in accordo con il suo progetto, scelto prima 
d’incarnarsi. In questo archivio siamo tutti connessi gli uni agli altri, si registrano 
tutte le situazioni, pensieri, emozioni, parole, intenzioni ed azioni di un essere, dalla 
sua separazione dalla Fonte, fino al suo ritorno definitivo al punto d’origine. I 
Registri Akashici contengono l’intera storia d’ogni anima, sin dall’alba della 
Creazione. 
Nelle due giornate si terrà il corso completo di 1° e 2° livello. 

Venerdì  6  e  Sabato  7  gennaio 2017  -  ore  9,30 – 17,30 

Costo corso €.250,00  - è necessario prenotarsi  presso  lo Studio Olistico 

Corso liv. 1° e 2° di lettura dei Registri Akashici 



Akasha si utilizza per nominare un piano di coscienza cosmica che funge da archivio, 
nel quale si registrano tutte le situazioni, pensieri, emozioni, parole, intenzioni ed 
azioni di un essere, dalla sua separazione dalla Fonte, fino al suo ritorno definitivo al 
punto d’origine; contiene quindi l’intera storia d’ogni anima, sin dall’alba della 
Creazione. Quest’archivio ci connette tutti, gli uni agli altri, e perciò diviene una fonte 
di conoscenza e verità che l’essere umano può consultare. È inoltre uno spazio 
simbolico, sito nell’etere, è una dimensione parallela sempre disponibile.  
Conoscendo episodi delle proprie vite è possibile comprendere quali sono le lezioni  
della vita che dobbiamo affrontare per risolvere antiche questioni, e quali potenziali  
capacità possediamo. Al contrario di un semplice magazzino di memoria, questo 
Archivio Akashico è interattivo, poiché esercita una grandissima influenza sulla nostra 
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. La Lettura dei 
Registri Akashici è una tecnica che si può apprendere, dando la possibilità ad un essere 
umano di canalizzare umilmente informazioni essenziali per le persone, che 
permettano loro di trovare la strada, ricordare chi sono, chi sono stati e dove vanno.  

 

Autrice:Paola Marisol Camurri Vargas Master di Uliana Sansone 

Ho iniziato il mio percorso frequentando un Corso di numerologia inglese, in seguito 
ho frequentato seminari di Astrologia Cabalistica. 
Sono Master Reiki Usui, Master Karuna Reiki e Art, sono operatrice Nator ed eseguo 
trattamenti di pulizia energetici personali e della casa. 
Ho seguito un cammino sciamanico nel deserto del Messico del Nord per quattro 
anni e dal 2016 sono Master dei Registri Akashici. 

Uliana Sansone e i Registri Akashici 

Costo corso €.250,00  - è necessario prenotarsi  presso  lo Studio Olistico 


