
Su zoom ore 9/13-14/17

 

23 Ottobre - 20 Novembre 2022



 

Desideri imparare a
leggere i Registri

Akashici?
Se hai sentito parlare più volte di

Akasha e la tua anima viene chiamata

ad approfondire e ad entrare in 

 contatto con questa meravigliosa

dimensione, sono sicura che non è un

caso. E' arrivato il momento per te di

ascoltare quella chiamata: sono

onorata di invitarti al corso che sono

certa segnerà un momento molto

importante del tuo cammino di vita.

Quando si incontra Akasha è un

passaggio indimenticabile che segna

uno spartiacque: c'è un prima e c'è un

dopo. 

 



 

Con l'iniziazione al
I livello potrai:

accedere quotidianamente al tuo Registro

Akashico

scopire il tuo scopo di Vita

conoscere i tuoi doni e talenti unici

scoprire quali sono le tue guide e i tuoi

animai guida

conoscere quali vite passate influenzano

quella attuale 

guarire ferite fisiche, emotive e animiche

ricevere energia e ispirazione per

realizzare i tuoi progetti del cuore

riconoscere le tue Anime Gemelle e la tua

Fiamma Gemella

Vivere in modo più intenso e

soddisfacente la tua Vita
 



 

Con l'iniziazione al
II livello potrai:

accedere ai Registri Akashici di chi ti chiede
una Lettura
svelare alle persone che si rivolgono a te il
loro scopo di Vita
aiutarle a conoscere i propri doni e talenti
unici
guarire le ferite fisiche, emotive e animiche
delle persone che ti chiedono la Lettura

aiutarle a conoscere quali vite passate

influiscono sulla loro vita attuale
aiutarle a riconoscere le loro Anime
Gemelle e la loro Fiamma Gemella
aggiungere i Registri Akashici alle tue
competenze e rafforzare la tua
professionalità
aiutare gli altri a vivere più intensamente e
più felicemente la loro Vita

 
 



Bonus Speciale 
 

Tra il I e il II livello troverai un

gruppo Telegram riservato che ti

supporterà durante i 28 giorni di

training che intercorrono tra i

due livelli. Nel gruppo troverai

piccoli esercizi e ispirazioni

quotidiane e potrai sempre avere

il supporto della Maestra Miriam

Bruera e del gruppo.

 



Certificazione
 

Al termine del Corso di
Iniziazione ai Registri

Akashici di I e II Livello ti
viene rilasciato l’ATTESTATO.

Entrerai a far parte della 
 antica Tradizione dei Cuori

Bianchi

 



Perché partecipare
Il Corso di Iniziazione alla Lettura

dei Registri Akashici è
un’esperienza indimenticabile e

profonda che cambia la vita,
grazie ad una connessione

continua con una dimensione di
amore incondizionato, di pace e
di totale unità con il tutto. Si può
continuare a vivere come esseri
umani, essendo, al tempo stesso,

esseri divini, amorevoli ed
evoluti. 

 



Sono Miriam Bruera, Maestra di Registri Akashici. 

Oltre a questo sono una coach, formatrice e founder

Pink Factory, una realtà che aiuta le donne a far

risplendere i loro progetti imprenditoriali. Il lato

spirituale fa parte di me fin da bambina, ho sempre

avuto visioni del futuro, sogni premonitori,

sensibilità estrema e desiderio di aiutare gli altri e il

nostro meraviglioso pianeta. Ho percorso tanti

cammini spirituali ma nulla è paragonabile ad

Akasha. E' una dimensione di amore universale e di

guarigione che diventa parte integrante della vita

quotidiana, aiutando a vivere ogni giorno al meglio e

con profonda gratitudine. Non vedo l'ora di iniziare

il corso con te, sono sicura che sarà un'esperienza

incredibile.

La tua Maestra



Programma del Corso
I Livello 23 Ottobre 

Introduzione al I Livello
 

Che cos’è Akasha
Origine dei Registri Akashici

 
Preparazione all’Iniziazione di I Livello

 
Livelli di Registri Akashici
Perché serve l’iniziazione

Precauzioni con i Registri Akashici
Come porre le domande

Come arrivano le risposte
Come si esprimono i Registri Akashici

Come essere sicuri delle risposte
 

Iniziazione di I livello
 

Iniziazione
Studiamo il decreto di apertura

Esercizi di canalizzazione
Come funziona il training dei 28 giorni

Studiamo il decreto di chiusura
 

Guarigione Akashica
 

Guarigione Akashica
Lista delle guarigioni
Esercizi di guarigione

 
 



Programma del Corso
II Livello 20 Novembre 

Introduzione al II Livello
 

Condivisioni sul training 28 giorni
Eventuali difficoltà a canalizzare

 
Preparazione all’iniziazione di II livello

 
Come fare una lettura ad un’altra persona

Leggere per gli altri
Precauzioni durante le letture agli altri

 
Iniziazione II Livello

 
Studiamo il decreto di apertura e di chiusura

Esercitiamoci nella lettura per gli altri
 

Bonus Speciale
 

Approfondimento sui Decreti Akashici
 

Conclusioni
 

Augurio di guarigione Akashica
Utilizzi dei Registri Akashici

 
 

Test finale
Consegna attestati I e II livello



Training 28 giorni
Tra il I e il II Livello 

c'è il Training dei 28 giorni da
svolgere in autonomia. Durante il
training ci si allena, per circa 10-15
min al giorno, a leggere il proprio

Registro Akashico, ponendo
domande e facendo guarigioni su ciò

che emerge.
 

Durante il traninig non si è mai soli,
c'è il gruppo Telegram di supporto

dove ci sono anche io per rispodere
ai tuoi dubbi e alle tue domande e

dove potrai ricevere anche il
supporto e le ispirazioni del gruppo.

 
 

 



Iscrivendoti al corso
Riceverai

Registrazione video delle lezioni

Decreto Akashico di accesso al I

livello

Decreto Akashico di accesso al II

livello

Attestato di Partecipazione

Ammissione al Gruppo riservato su

Telegram durante il training 28 giorni

Bonus di approfondimento sui

Decreti Akashici



Il corso fa per te 
se...

senti da un po' di tempo che Akasha ti richiama,

come se fosse un campanellino che risuona per te

sai che la vita è molto più grande di quanto immagini 

sei in un momento di risveglio spirituale

ti è capitato spesso di pensare di non appartenere al

pianeta Terra

desideri tornare in un luogo in cui sentirti finalmente

a casa!

hai voglia di avere accesso quotidiano ad una

dimensione di amore incondizionato

senti di volere aiutare gli altri a guarire e stare meglio

desideri diventare un Lettore Akashico per te e per gli

altri

desideri apprendere la Guarigione Akashica per te e

per gli altri

Senti che è proprio quello che cercavi e la via giusta

per te in questo momento

 



 
 

AKASHA E' IN GRANDE RISVEGLIO. SEMPRE
PIU' PERSONE SENTONO IL RICHIAMO DI
QUESTA DIMENSIONE DI PURO AMORE,

EVOLUZIONE E GUARIGIONE.
NON E' UN CASO CHE TU SIA TRA QUESTE

PERSONE. E' IL TUO MOMENTO: LA TUA
VITA, L'UMANITA' E L'INTERO PIANETA
HANNO BISOGNO DI PERSONE COME TE

CHE SONO IN GRADO DI DIVENTARE
CANALI DI LUCE PER LA PROPRIA VITA E

PER QUELLA DEGLI ALTRI.  
 
 

Iscriviti subito. Ti aspetto al corso. 
Il costo del corso è € 245

In promozione early bird a € 200 fino
al 9 ottobre

 
"Vivere in Akasha" 

Iniziazione ai Registri Akashici 
I e II Livello



I passi per iscriverti al corso
 
 

1) Compilare la scheda di iscrizione con i
tuoi dati e inviarla via email a

info@pinkfactory.it
 

2) Inviare il Bonifico di € 245 
(o € 200 se Early bird) 

con causale Corso "Vivere in Akasha"
a Pink Factory di Bruera Miriam 

Banca: Intesa Sanpaolo
IBAN: IT62E0306905143100000008196 

 



Ti aspetto al corso 
"Vivere in Akasha" 

per condividere con te
un'esperienza

indimenticabile di amore,
guarigione, connessione,
pace ed evoluzione che

porterà luce 
nella tua Vita e nel Mondo!


