
conduce  Renzo Cappellari 

Corso “I Registri Akashici” 

“Il giorno in cui la scienza comincerà a studiare i fenomeni non fisici ci sarà più 
progresso in un decennio che in tutti i secoli precedenti la sua esistenza”       
     (Nikola Tesla) 

Domenica   2  dicembre  2018  -  ore  9,30 -17,30 

Prenotazioni obbligatorie – quota di partecipazione  € 90,00 

I Registri Akashici rappresentano la memoria universale, la Coscienza cosmica. In 
sanscrito il termine “Akasha” significa etere. Sono un elevatissimo regno vibrazionale 
di Luce, nel quale è contenuta e custodita la memoria dell’intero Universo. 
In questo incontro l’amico Renzo ci inizierà alla lettura di questi meravigliosi Registri. 



conduce  Renzo Cappellari 

Parallelamente ha coltivato l'interesse per la simbologia dei Tarocchi di Marsiglia , che 
ha studiato con Philippe Camoin, autore insieme ad Alejandro Jodorowsky del loro 
importante restauro. Co-fondatore della SCUOLA ITALIANA TAROCCHI DI MARSIGLIA. 
Tiene corsi, seminari workshop, consultazioni individuali sui Tarocchi di Marsiglia, la 
Numerologia, il Palm Healing.  Ha ricevuto l'iniziazione alla lettura dei Registri Akashici 
da Cristina Vignato e ha approfondito il percorso con la scrittrice Michela Salotti. Di 
recente propone i seminari : L'Alfabeto Interiore e "L'alchimia semplice -- un percorso 
di risveglio interiore" .  

Renzo Cappellari 

Corso “I Registri Akashici” 

Prenotazioni obbligatorie – quota di partecipazione  € 90,00 

Da circa 30 anni appassionato cultore delle energie sottili che promuovono la cura e 
la consapevolezza dell' individuo. Operatore Shiatsu e pranoterapeuta, nel corso 
degli anni ha approfondito numerose discipline che hanno arricchito ed integrato le 
sue conoscenze: in particolare tutto il percorso del Pranic Healing. Ha elaborato una 
pratica curativa che ha registrato con il marchio : "Palm Healing-L'arte di curare con 
le mani“, ha frequentato corsi di Ortobionomy, Theta Healing,  I Maestri invisibili, Un 
Corso in Miracoli con Isabella Popani , i Segni Analisi con GianMarco Bragadin e 
seminari sulla simbologia ebraica di Nadav Crivelli. 

I Registri Akashici sono in relazione con la mente cosmica e possono venire considerati 
alla stregua di una immensa biblioteca che contiene l'essenza di tutti gli eventi 
passati, presenti e futuri. Per quel che riguarda l'essere umano i Registri 
rappresentano la storia dell'anima lungo il suo percorso nel piano fisico. Tutto è scritto 
nei registri dell'Akasha. La buona notizia riguarda il fatto che l'accesso a questi può 
migliorare grandemente il nostro approccio all'esistenza. Il corso permette l'accesso ai 
Registri Akashici e alle informazioni animiche in esso contenuti. Una volta conseguito 
l'accesso è compito dell'allievo condurre un percorso personale indirizzato a 
migliorare l'approccio a questa pratica antica, riscoperta negli ultimi anni. I tempi 
sono maturi per la conoscenza del percorso dell'anima. La consultazione dei Registri 
Akashici è uno dei più fantastici strumenti che l’Amore Incondizionato ci ha messo a 
disposizione per aiutare la nostra evoluzione, per aprire un po’ di più il nostro cuore. 


