Sede Roma
Il Quantic Power® è frutto di un meraviglioso lavoro di ricerca continua, ricca di studi, applicazioni,
esperienze, approfondimenti e confronti con altre metodologie applicate, come quelle legate al mondo della
Fisica Quantistica e integrate con lo Sciamanesimo - una delle più antiche discipline spirituali di cui si abbia
conoscenza - che mi hanno aiutata a riconoscere ancor più l’eterna Arte della Trasformazione verso il
Risveglio e il pieno accesso al Potenziale dell’Essere Umano.
QUANTIC POWER®
Il metodo Quantic Power® risveglia più alti stati di coscienza, inizia e consolida la possibilità di accedere alle
nostre più profonde abilità extrasensoriali, permette di lavorare su sé stessi e con gli altri, anche a distanza,
consentendoci di percepire e modificare - positivamente - qualsiasi tema e aspetto relativo alla vita, anche
quotidiana.
Secondo la Fisica contemporanea la Realtà (Matrix) è composta in egual misura di onde energetiche e di
particelle - i Quanti - uniti a formare la luce, le informazioni e la materializzazione della vita nell'Universo.
Grazie a numerosi esperimenti è stato dimostrato che le particelle sono in grado di comunicare tra loro,
trasmettendo ed elaborando informazioni, e che la loro comunicazione è istantanea.
Quindi gli stati e le proprietà del mondo non sono determinati, a priori, intrinsecamente, ma acquisiscono
Realtà solo se vengono misurati o se entrano in contatto con altri oggetti.
Quantic Power® agisce all'interno della Matrix - il Campo Morfico Unico - che possiamo immaginare come un
reticolo di informazioni dell’Universo, composto di onde e particelle in contatto, in cui abbiamo la possibilità, e
la facoltà, di interagire per apportare cambiamenti utili allo svolgersi della nostra vita. Quantic Power®
consente alla nostra mente razionale di esplorare la fluidità della manifestazione della Realtà, investigando la
scienza dietro alla magia che il Campo Morfico manifesta.
Sperimentando e osservando i cambiamenti fisici e concreti che avvengono rapidamente mediante il Quantic
Power® - grazie all'attivazione del potenziale unico del Campo del Cuore - permettiamo a noi stessi il libero
accesso alla Consapevolezza Universale, alla Grazia e all’Armonia, e possiamo quindi interagire e operare
scelte più libere e personali, sia nel lavoro che nei rapporti affettivi, utili alla trasformazione completa della
nostra realtà.
Questo avviene grazie alla connessione tra l'Intento e l'Ottima Possibilità presente nel Campo Quantico e il
nostro nuovo e più cosciente impulso di trasformazione positiva che, nel Campo Morfico Unico, sono in grado
di collassare la vecchia realtà, quella in cui abitualmente operiamo, e far si che le nuove scelte che operiamo
si manifestino istantaneamente.
Il Quantic Power® permette di uscire dai confini limitati dell’Ego, in cui si ha il solo ruolo di agente, per
accedere alla consapevolezza straordinaria dell’essere co-creatore delle Infinite Realtà possibili.
Operatrici presso il nostro centro certificate Giohà Giordano Academy (su appuntamento):
Flavia Orsi 339 6325444
Mariella Obialero 393 3911794

