Commissiona la Tua opera con le parole dell’Akasha
E' possibile chiedere all'artista di aprire i propri Registri Akaschici e ricevere immagini e frasi che poi
determineranno l'opera fatta " su misura" per chi l'ha richiesta. E' un'esperienza meravigliosa, è
prendersi cura di Sè, della propria evoluzione. E' guardare ciò che ci muove e anche ciò che ci tiene
bloccati attraverso le parole e le immagini.

“Quando mi dedico ad aprire i Registri Akashici alle

persone, i messaggi arrivano in forma scritta, per la maggior parte. Chi veicola i messaggi possono
essere i Maestri Ascesi, esseri che hanno fatto esperienza di vita terrena fino ad arrivare a un risveglio
completo e sono ascesi per supportare altri esseri ad evolvere. La loro generosità è infinita così com’è
immensa la loro saggezza.”Può anche parlare l’anima della persona che sta ponendo le domande o il
suo Sé superiore. Candito sa

distinguere chi parla e questo è molto importante per portare un

messaggio “pulito” a chi lo chiede. Dopo aver “canalizzato” il messaggio, lo legge alla persona
interessata e, successivamente, le verrà inviato l’audio della lettura, perchè lei possa elaborarne i
contenuti con tranquillità. Terminata la lettura individuale, l’artista lavoro sul messaggio ricevuto e lo
trasformo in un’opera d’arte attraverso pizzi, parole e immagini. L’opera è magica, porta con se tutto il
potere dell’evoluzione e della saggezza. E’ meraviglioso avere in casa queste opere di guarigione.
L’opera

viene

consegnata

circa

15

giorni

successivi

alla

lettura.

Il consiglio dell’artista è quello di appendere l’opera in luoghi intimi della casa, come, ad esempio, la
camera da letto, per poter iniziare e concludere la propria giornata leggendo i messaggi di guarigione
portati dall’opera.
Per chi fosse interessato può scrivere a candito.arte@gmail.com oppure chiamare il 33399943377.

* per maggiori informazioni su cosa è l'Akaschia puoi guardare questa intervista o leggere
qui. http://www.francescacandito.com/lakashia.html

