Elisa Palma Hancock

Guida al tuo
primo
incontro
Linee guida, consigli utili e una
lista di domande a cui ispirarsi per
il tuo primo incontro con i Registri
Akashici

made with

Guida al tuo primo incontro
Il mio consiglio è di prepararti prima delle domande,
possibilmente scritte, partendo da almeno 3 aree di interesse che
tu desideri esplorare, tra cui le tue relazioni, problemi di salute, il
lavoro, lo sviluppo personale e spirituale del tuo percorso.
Generalmente, registro la nostra conversazione in modo da
potertela inviare in mp3 via email, in modo che tu possa
riascoltarla quando lo desideri.

Quali domande si possono fare?
Generalmente parlando, si possono porre domande su qualsiasi cosa: la salute,
le relazioni, decisioni da prendere, problemi interiori ed evoluzione personale,
anche domande relative al proprio lavoro, alla propria ditta, se se ne ha una. Si
possono aprire i Registri degli animali domestici e anche di piante e cristalli.
Perfino della propria casa (solo però se si è proprietari).

Posso sapere il mio futuro quindi?
Si e no. Mi spiego meglio.
I Registri Akashici non sono uno strumento di “predizione”, proprio perché,
anche se a volte ci risulterebbe molto comodo il contrario, siamo noi e
solamente noi a determinare il nostro futuro costantemente con le nostre
scelte e il libero arbitrio.
E’ vero però che le nostre Guide possono offrirci molte utili informazioni, che
riguardano la probabilità più probabile :) ad ogni dato periodo della nostra vita.
Quindi magari a domande come: “Cosa mi succederà nei prossimi
mesi?”oppure “Devo andare a vivere a Roma?” difficilmente riceverai
informazioni.
Quello che potresti chiedere invece è, ad esempio:

Se decido di andare a vivere a Roma, quale saranno i potenziali benefici per
me?

Posso fare domande su altre persone?
Non proprio. Si possono aprire i Registri di una sola persona per volta, e solo
con il loro consenso. Ciò che puoi chiedere, però, e ciò a cui ti verrà certamente
risposto, sono domande relative a specifiche relazioni con altre persone
(partner, figli, colleghi, soci, ecc).

Forse ti sarà utile sapere che...
Quando apro i tuoi Registri, ricevo un insieme di informazioni, tra immagini,
parole, consapevolezze e altro ancora. Il mio compito, come tutti coloro che
fanno da tramite, è di riportare a te le informazioni nel modo più coerente,
armonioso e utile al tuo sviluppo e benessere possibile.
A volte vengono evidenziati aspetti interiori che i Maestri si offrono di aiutarti
a guarire energeticamente, ma tutto avviene sempre e solo con il tuo consenso.
Difatti, i tuoi Registri sono ad ogni momento protetti dai Signori dell’Akasha,
ed io posso accedervi solo con il tuo consenso.

Se questa è la tua prima esperienza...
per aiutarti, ti includo sotto una lista di domande utili, sia per come vengono
poste sia perché possono essere adattate a seconda delle tue necessità.
In ultimo, considera che ogni tramite (o canale) è differente e riporta le
informazioni in maniera differente, perché cambia la sensibilità.
La mia esperienza di letture alle altre persone è sempre stata quella di un
dialogo, generalmente ricco, che aiuta a crescere e capirsi meglio, oltre che
ricevere indicazioni utili e passi pratici sul proprio percorso di vita, relazionale,
lavorativo, ecc.

Domande possibili
Perché io e il mio/a partner siamo insieme?
Cosa dobbiamo imparare?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi del nostro essere insieme?
La nostra relazione non funziona/sembra finita. Perché così?
Cosa’è che non sto vedendo/capendo? Perché non lo vedo/capisco?
Cosa posso fare per cambiare prospettiva e vedere/capire quel che ho
bisogno di vedere/capire?
Cosa posso fare per ritrovare la pace, il perdono e guarigione?
Cosa sta ostacolando il mio benessere/raggiungimento di un
obiettivo/salute? C’è qualcosa che posso fare per cambiare o rimuovere
questo ostacolo?
Come posso amarmi sempre meglio e in maniera incondizionata?
Cosa potei chiedere ancora per ricevere una risposta più chiara?
In quale altro modo posso fare questa domanda?
Quali sono le mie sfide in questo momento?
Quali credenze limitanti mi stanno trattenendo?
Come posso cambiare quello che va cambiato?
In che modo posso creare una relazione più
amorevole/equilibrata/soddisfacente con …(figli, partner, ecc)?
In che modo posso creare più prosperità e pace nella mia vita?

In che modo sto ostacolando il mio benessere?
…
(to be continued!)

Sei pronto/a?
Se desideri conoscere la tua Anima
e incontrare le Guide dei tuoi
Registri Akashici, ricevere
informazioni importanti e
guarigione, clicca qui sotto!
PRENOTA ORA
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