
 

 

PROGRAMMA PERCORSO ANNUALE 

 

Il Quantic Power rivoluziona tutte le leggi fisiche e potenzia la manifestazione 

delle Infinite Possibilità lavorando contemporaneamente al campo del Cuore e 

permettendo il libero accesso alla consapevolezza Universale, all’Infinito 

Potenziale. Le sessioni personali e non del Quantic Power lavorano attraverso 

il Campo Morfico Informato o Matrix Divina, dove la Fisica Quantistica, la Fisica 

dell’Intento, ci permette di accedere ad un sistema olografico. Tale sistema ci 

svela, attraverso la pratica delle “Onde”, quali sono i sistemi Bio-Cosmici della 

memoria olografica a cui apparteniamo, scenari Crono-Bio-Genealogici che 

hanno influenzato e determinato il nostro karma.  

Come abbattere il silenzio che detiene i segreti del nostro destino, l'inconscio, e 

riscrivere la nostra storia?  

Come il Sub-Cosciente può mettere in azione il cambiamento nella realtà 

materica che viviamo? 

Come il Campo Morfogenetico può modificare il corpo fisico? 

Il primo passo è annullare blocchi, sabotaggi, ferite ataviche che in questa realtà 

olografica sono riflessi. Nella Fisica dell’intento con la sola osservazione 

possiamo riconnetterci, risvegliarci a quel flusso di energia guaritrice-

rinnovatrice che proviene dal Principio Primordiale della Luce e dei raggi ai quali 

ogni uomo appartiene e ne manifesta l’essenza. 

Acquisito che l’uomo stesso è un ologramma, il Quantic Power permette di 

programmare la propria realtà quantica e cambiare la mappa scritta tra le pieghe 



del nostro cervello per creare una vita eccellente che tutti meritiamo ma che 

molto spesso rimane nel dimenticatoio dei ricordi.  

Credi all’incredibile e metti in azione il Mago che è in te e magicamente manifesta 

 

I Incontro  

L’arte della manifestazione: teoria e pratica base  

 

ROMA - 12 e 13 gennaio / 2 e 3 marzo / 1 e 2 giugno/ 7 e 8 settembre/ 

9 e 10 novembre 

MILANO – 30 e 31 marzo 

Nel primo incontro, lo studente apprende l’arte della manifestazione con teorie 

e pratiche di base:  

 Cos’è il Quantic Power, come agisce, come si pratica 

 Cos’è la fisica delle intenzioni e come la fisica quantistica agisce nella 

quotidianità 

 Il Campo Morfico Unico e il Collasso d’Onda 

 Fisica Quantistica, l’Intento Consapevole 

 Luce, Suono, Segno: alla scoperta della frequenza fondamentale 

dell'Universo 

 Come funziona il campo elettromagnetico del Cuore 

 Il profondo legame tra campi quantistici e relazioni umane 

 Le parole sono potere 

 Super Geni: il potere nascosto del nostro DNA 

 Risvegliare la Blue Mind: come modificare i percorsi neurali positivi del 

nostro cervello, attraverso la sensorialità dell’acqua che da sempre 

affascina 

 La Matrix Divina: ponte che unisce tutte le cose e specchio che mostra ciò 

che l’uomo crea 

 Tutto può essere annullato e ricreato nell’ottima possibilità 

 Diventa il Capitano di te stesso 

 

Questi argomenti partono da una teorica e pratica base per essere poi 

approfonditi e sperimentati nell’arco dell’anno accademico. 

Già dal primo incontro lo studente praticando il Quantic Power libera il Campo 

a cui appartiene da sabotaggi quali stati di credenze limitanti, paure e ataviche 

ferite, per integrare un nuovo programma di vita con l’intento potenziato. 



Questo attraverso la tecnica del ponte: apprendere l’utilizzo delle energie 

attraverso le mani e percepire il Campo per poi integrare l’intento. La 

contemporaneità crea e corpo-mente-spirito manifestano il cambiamento. Qual 

è il nostro slogan: Giocando Creo e tutto è già fatto! 

 

Già con il primo incontro, lo studente può praticare il Quantic Power nel Campo 

personale e professionale per sé stesso e per gli altri sia in presenza che a 

distanza. 

  

 

II Incontro  

Simbologia e trattamento energetico 

 

ROMA - 16 e 17 febbraio 2019 

MILANO – 18 e 19 maggio 2019 

 

Nel secondo incontro lo studente apprende la tecnica e l’utilizzo del Quantic 

Power sul corpo. 

 

 Acquisire contatto, esperienza e consapevolezza del corpo e dei sui 

cambiamenti nel Campo delle ottime possibilità dopo la sessione di 

Quantic Power 

 Apprendere l’arte del bio-magnetismo, ovvero in che modo, attraverso le 

mani che lavorano come due vasi comunicanti, l’energia si riversa sul 

corpo e nel campo che lo circonda manifestando il cambiamento 

 Le mani, ponte per il cambiamento 

 Chakras, Ruote di Vita: il potenziale infinito in azione. Teoria e pratica dei 

Chakras nel Quantic Power 

 Stabilire e concentrare l'energia 

 Aumentare il potere personale e l'energia 

 Aprire il cuore all'amore e alla compassione 

 Usare i suoni per aprire la coscienza 

 Sviluppare l'intuito 

 Aumentare la consapevolezza 

 Simboli: conoscerli, attivarli, richiamarli, tracciarli e visualizzarli. I Simboli 

sono chiavi che aprono le porte ad altri piani di esistenza connettendo sé 

stessi ed altri a livelli e vibrazioni più alte. I Simboli mediano fra l’inconscio 



e la coscienza operando come agente trasformatore nella struttura e 

natura dell’uomo, preparandolo a crescere, a discendere e a trasmutare 

ogni millesima parte di sé verso l’illuminazione 

 

Il desiderio di ogni essere umano è quello di dare sollievo e guarigione a sé 

stesso e agli altri. Questo è possibile, ma con una grande differenza: nel Quantic 

Power, non si parla più di desiderio ma di azione. L’uomo diventa il creatore di 

sé stesso, può raggiungere l’eccellenza, spezzare le dipendenze, annullare le 

ferite, annullare tutti i limiti dell’ignoranza ed essere libero.  

 

III Incontro  

Immaginazione 5.0: il Cambiamento Evolutivo 

 

ROMA – 16 e 17 marzo 2019 

MILANO – 8 e 9 giugno 2019 

 

 Immaginazione creativa, visualizzazione, proiezione olografica 

 Giocando-Creo 

 L’Immaginazione creativa e la visualizzazione come binomio fondamentale 

delle proiezioni olografiche che si manifestano per ritrovare il benessere, 

e per il raggiungimento degli obiettivi scelti nell’eccellenza personale e 

professionale 

 Plasmare il futuro del sogno sognato e manifestarlo nella realtà 

 Ologramma: metodo centrato sul cuore, è il linguaggio immaginario - reale 

che permette alla Legge di Risonanza di renderlo manifesto. Questo 

linguaggio è basato sui principi dei frattali olografici, della torsione, della 

luce e delle informazioni. L’Universo è conosciuto come contenitore di 

superstringhe e di particelle che creano molteplici onde e frequenze 

manifestando forme e riflessi della Luce Primaria 

 L'uomo è un ologramma, capace di stabilire una connessione con 

l’Universo e creare altri stati di sé stesso in Mondi Paralleli e connettersi 

con Dimensioni superiori alla 3D, con il potere dell’intento, la Mente 

Quantica 

 Ghiandola Pineale, Finestra del Cielo 

 Apertura del Terzo Occhio 

 Unificare tutti gli stati di coscienza nella consapevolezza dell’esistere come 

il creatore di sé stesso: questo è il Risveglio 

 Tu sei l’osservatore che muta la materia; il salto quantico permette alla 

mente olografica di modellare fisicamente la realtà 



 Come scoprire e giungere alla realtà in termini di possibilità, di potenzialità 

illimitata e non di definizioni assolute 

 Consapevolezza centrata sul cuore: la via d'accesso alla felicità 

 Immaginazione, visualizzazione e proiezione olografica aprono lo 

Stargate: un viaggio nel tempo-spazio attraverso il presente eterno 

 Universi paralleli: la via d'accesso alle possibilità oscillanti 

 Il vero autentico sé e la perfezione dell’imperfezione: Io Il Mago, Creo 

 

 

 

IV Incontro  

I talenti del Mago Quantico in Azione 

 

ROMA –25 e 26 maggio 2019 

MILANO – 6 e 7 luglio 2019 

 

  

 Creare la Realtà: tecnica del Mastermind e della Stanza dei Bottoni 

 Il cervello umano è un processore quantistico in grado di influenzare cose, 

persone ed eventi della realtà: cambia il programma 

 Comprendere il processo di Manifesting, mosaico della nuova creazione 

 Il tuo talento è la tua Magia 

 L’intelligenza del cuore 

 Conoscere per scegliere: il futuro è scritto e letto in anticipo dal nostro 

inconscio 

 Il Mago Quantico immagina, visualizza, crea, manifesta la Realtà 

Olografica. Rapporto-interazione: soggetto-oggetto-immaginazione 

 Il Mago Quantico rivoluziona, riprogramma la nuova realtà di sé stesso e 

della persona in un scenario positivo già compiuto nella quotidianità 

personale e professionale. Il Mago Quantico utilizza e raccoglie dati, 

numeri, emozioni positive come strumento per creare e dare valore alla 

nuova realtà. I dati raccolti, analizzati, processati diventano strumento per 

programmare la nuova realtà. Questa è interazione tra immaginazione e 

azione. È la sequenza di accesso del focus scelto per istallarlo nel Campo 

sia con i Moduli del Mastering che della Stanza dei Bottoni. 

 Il potere della manifestazione è nell’arte dell’immaginazione creativa, 

nell’arte di visualizzare, nell’arte di proiettare ologrammi. Essi sono nel 



Quantic Power strumenti attivi e immediati. Questo sistema mette in 

moto possibilità interne ed esterne a noi e dà accesso a differenti realtà 

 Risveglio dei canali extrasensoriali ed espansione della coscienza 

 

V Incontro  

Time Circle: viaggio nell’iperspazio e nei molti stati di coscienza 

dell’uomo 

 

ROMA – 15 e 16 giugno 2019 

MILANO – 28 e 29 settembre 2019 

 

 Come annullare, liberare, trasformare, recuperare, guarire i molti stati di 

coscienza prigionieri di accordi animici lungo il Tempo, circolare e lineare 

e splendere di luce propria 

 Io sono il sogno che ho sognato 

 Apri la porta al soprannaturale 

 Il Tempo Circolare e Lineare 

 Illusione e realtà 

 Le tre proprietà che caratterizzano il tempo nel mondo dei quanti: la 

granularità, l’indeterminazione e l’aspetto relazionale delle variabili fisiche. 

La realtà è quantizzata, non è continua. Anche la distinzione fra presente, 

passato e futuro è fluttuante, indeterminata 

 Il tempo e la terza proprietà del mondo dei quanti: l’aspetto relazionale 

delle variabili fisiche. La conseguenza di questo aspetto del tempo 

relazionale del mondo quantistico è che le durate temporale dipende da 

ciò che l’uomo crea, crede, manifesta in stati diversi di coscienza, vivendo 

vite olografiche interscambiabili 

 In che modo l'uomo è in grado di modellare e trasformare il passato: la 

sua storia e le memorie karmiche 

 Come cambiare il punto di vista per cambiare, di conseguenza, la realtà -

il Qui Ora - e co-creare il Futuro basato sulle ottime possibilità 

 Saper utilizzare ciò che sai e ciò che il campo ti mostra 

 Come muoversi con padronanza all’interno delle costellazioni e nella vita 

 L’importanza della neutralità in ciò che osservi 

 Essere costellatore ogni giorno nella tua realtà 

 Perché la tua coscienza si focalizza su una realtà pur non essendo l'unica 

possibilità 

 Come il corpo fisico è influenzato dal cambiamento e come questo 

influenza anche il DNA 



 Come riportare una realtà Olografica modificata nel Qui Ora e nel possibile 

futuro 

 Che cos'è il salto quantico e come manifestarlo 

 Remote Viewing esplorare la Matrice della Rete Informativa e conoscere 

gli eventi: passato, presente, futuro 

 Come con la Time Circle è possibile leggere nella Biblioteca il Registro 

Akashico 

 Credici, può succedere anche a te 

 Tutto ciò che è rappresentabile, esiste! Ed io ne sono responsabile 

 

 

VI Incontro  

Costellazione del Quantic Power   

ROMA – 21 e 22 settembre 2019 

MILANO – 12 e 13 ottobre 2019 

 Il Campo Quantistico e l'evoluzione delle Costellazioni Familiari 

 Costellare e vivere la propria libertà 

 In questo Campo Unificato non esiste spazio né tempo. Ciò significa che 

ogni cosa accade ovunque e in ogni istante. La meta ultima è giungere là 

dove la realtà non è ancora creata, e crearla consapevolmente e 

manifestarla 

 Universi paralleli del Sé: è possibile muoversi attraverso infiniti sé - noi 

possiamo essere qualunque cosa e creare così infinite vite, per poi 

scegliere quella che sentiamo più vicina 

 Il viaggio nel tempo: andare indietro nel passato per annullare i nostri 

blocchi, liberando noi e i nostri avi. Andare nel futuro a mettere i semi di 

ciò che vogliamo profondamente creare e realizzare. 

 Il Quantic Power ti mostra la magia e il potere del Mago che è in te e 

tutto ciò che osservi cambia permettendo la nascita del tuo vero Sé: il 

Mago in azione, il costellatore di vita 

 Come è possibile definire ciò che ti accade se dipende tutto da te 

 La vita è una costellazione continua. Ogni giorno, ogni tuo pensiero e 

azione influisce nel tuo percorso 

 Nell’Universo olografico, le onde collassano nell’intento d’amore: tutte le 

generazioni sono nobilitate e messe al posto d’onore che gli compete 



 L’intento e la scelta 

 Convinzioni o verità 

 Dal Campo cosciente intrauterino al campo cosciente della nascita sulla 

terra 

 La fascinazione del dolore 

 Il Serpente e l’incantatore 

 Il Campo Morfogenetico 

 Entanglement, il Metacampo: connessione tra Coscienza personale e 

collettiva 

 Il corpo di dolore 

 Cosa sono gli specchi quantici e qual è il loro scopo 

 L’identità sepolta: come gli altri vogliono che io sia, come io voglio essere 

 Depersonalizzazione: Io sono 

 

 

VII Incontro  

Anatomia emozionale e fisica: riprogrammazione cellulare  

 

ROMA – 19 e 20 ottobre 2019 

MILANO – 30 novembre e 1 dicembre 2019 

 

Anatomia Emozionale 

A livello anatomico scientifico l’Amigdala è definita come un gruppo di strutture 

interconnesse appartenente al sistema limbico, posto sopra il tronco cerebrale, 

nella regione rostromediale del lobo temporale, anteriormente alla formazione 

dell'ippocampo.  

 Il contenitore silente: l’amigdala fa parte del cosiddetto encefalo umano, 

la parte profonda in cui prevalgono le emozioni basiche 

 L’amigdala archivio della nostra memoria emozionale 

 L’amigdala: la sentinella delle nostre emozioni 

 Il simbolo perfetto: l’amigdala, si presenta sotto forma di mandorla 

 Stimoli e ricordi olfattivi: nel sistema di comparazione degli stimoli ricevuti 

con le esperienze passate la amigdala crea stimoli olfattivi 

 Emozioni: cosa sono, come e quando nascono 

 Emozioni: energia in movimento 



 Sintomi ed emozioni: effetti positivi o negativi sul corpo fisico 

 Sodalizio tra le cinque ferite e le emozioni 

 Qualità delle emozioni: positive e negative 

 Le sette emozioni e gli organi corrispondenti 

 La postura ti parla delle mie emozioni 

 DNA Emozionale 

 Proiezione emozionale: l’emozione del momento porta l’osservatore a 

cambiare la forma della materia 

 Emotional Switching: collassare, annullare nell’onda tutti i sabotaggi 

invertendo la rotta verso un Campo Emozionale Motivante 

 Il Grounding nel Quantic Power permette di lavorare nel campo per 

ritrovare il centro di gravità permanente 

 Io sono: radicamento interiore 

 

Forma-Materia: Anatomia umana 

 Ossa: Gravità e Allineamento 

 Muscoli: la nostra estensione nel mondo 

 Legamenti: il tessuto Connettivo e l’Equipaggiamento del Corpo 

 Pelle: Interfaccia e Barriera 

 Sistema Nervoso e organi di senso: Pensiero, Controllo, Messaggio e 

Percezione 

 Sangue: Determinatore di Identità 

 Respiro: Intenzione, azione, direzione, forma, ritmo 

 Respiro e ologramma: Potere e Manifestazione 

 Sistema Linfatico: Consapevolezza, Distribuzione, Raccolta e Difesa 

 Le Ghiandole: Intelligenze Creatrici 

 Sistema Digerente: Energia e Materie Prime 

 La Voce: il Suono Sacro, il Potere Sacro della Manifestazione 

 Sistema Immunitario: Difesa, Dialogo  

 Il Cuore: Tempio dello spirito, del Sé superiore, della Luce Divina  

 DNA: Risveglio 

 Libertà Responsabile. Sensi e Coscienza 

 Il Cervello: Centro Elettrochimico 

 Il Sé: Sede dell’Identità 

 La Mente: Mappe del pensiero 

 Occhi: Visione dei corpi luminosi 

 Olfatto e Gusto: Esplorazione del Mondo interiore ed esteriore 

 Udito e Tatto: Sentire il Mondo 

 Il Sesso: Unione e Rinnovamento 



Di D.H. LAWRENCE:” Quanto può essere meraviglioso il sesso, quando gli 

uomini lo mantengono sano e sacro, ed esso pervade il mondo, come la luce del 

sole “ 

 Il Sonno: Orologio Corporeo della Coscienza 

 I Sensi Straordinari in Espansione. Dentro, Otre, Immenso  

 

Riprogrammazione cellulare  

Il Potere, la Meraviglia, io mi Fido e mi Affido e Creo. Questo Modulo è 

Manifestazione responsabile nell’atto della sacralità del Quantic Power  

È possibile lavorare nel Campo Morfico Informato per riprogrammare sistemi, 

cellule e sostanze del corpo, ad estrarre il programma autodistruttivo sito 

nell’Ipotalamo risvegliando la Memoria Ancestrale dell’uomo che ha scelto di 

scendere su questa Terra. Incarnandosi si è assoggettato al magnetismo 

terrestre, ha appesantito il suo essere e ha dimenticato il divino che è. 

 

VIII Incontro  

Trattamento e riprogrammazione dei corpi sottili  

 

ROMA – 16 e 17 novembre 2019 

MILANO – gennaio 2020 

 

 

Anatomia Energetica  

Ogni essere vivente è avvolto da un Campo Energetico chiamata AURA. Questo 

Campo appare intorno all’uomo come una massa fisica ovale di nebbia luminosa, 

per la sua forma è denominata negli ambienti spiritualistici “uovo aurico o 

cosmico”. In esso sono contenuti i corpi sottili 

 I Corpi Sottili: caratteristiche e funzioni 

 La mente: Funzioni, Proiezione e Mente Consapevole  

 Inquinamento del campo energetico: lo stress geopatico  

 Il potere del magnetismo 

 Conoscere, Risvegliare, Guarire: corpo fisico, doppio eterico, corpo astrale, 

corpo mentale, corpo causale, corpo spirituale, l’aura vitale 

 Tecniche di Sdoppiamento 

 

Schema corpi sottili occidentale di Rudolf Steriner 



 Corpo fisico 

 Corpo eterico o vitale 

 Corpo astrale (anima senziente) 

 Anima razionale o cosciente 

 Sé spirituale 

 Spirito vitale 

 Uomo spirituale 

Schema corpi sottili orientale 

 Corpo fisico 

 Corpo eterico 

 Corpo astrale 

 Corpo mentale 

 Corpo causale 

 Corpo buddhico 

 Corpo animico 

 

IX Incontro  

Life coaching e sviluppo delle competenze emozionali (approccio 

quantico)  

 

SEDE DA DEFINIRSI – 12/15 dicembre 2019 

 

 Tu sei unico e irripetibile: Sei già eccellente, risvegliati 

 Comincia l’allenamento: Hai già vinto  

 Felicità, Raggiungere il Traguardo, l’Obiettivo, la Meta 

 Autorealizzazione: Potenzialità e creatività individuale 

 Sei tu che scegli: Vittima o Creatore 

 Conscio- Subconscio- Suprconscio- Stati di credenze 

 Importanza dell’ascolto 

 La relazione 

 L’Osservatore- La Visualizzazione- L’Immaginazione 

 Stato di Presenza 

 Ascoltare-Accogliere-Allearsi-Aderire 

 Il Coaching per la Felicità 

 Il mio Focus 

 Comunicazione efficace ed Evolutiva 

 

5 Passi verso l’Intelligenza Emotiva: 



 Autoconsapevolezza: identificare le proprie reazioni emotive 

 Autocontrollo: è la capacità di resistere alle tempeste emotive e all’impatto 

che queste possono avere su te stesso e sugli altri  

 Motivazione di sé: motivarsi per raggiungere obiettivi, seguendo le 

passioni. Motivare le altre persone, abilità importantissima quando si 

lavora in gruppo. Motivare ed ispirare le persone è un’arte. Stato di flusso: 

stato emotivo e magico focalizzato in assoluta positività 

 Empatia: identificazione - transfert-ispirazione, capacità di leggere le 

emozioni negli altri, di comprendere e interpretare correttamente le 

diverse situazioni e trovare soluzioni. Empatia cognitiva: comunicazione 

verbale, domande aperte. Empatia emotiva: capacità di riconoscere e 

comprendere a livello intuitivo, le emozioni altrui cogliendo sottili messaggi 

non-verbali.  

 Abilità nelle gestioni relazionali personali e sociali: interagire, creare 

relazioni di qualità sia con i colleghi ed essere un ottimo ed efficiente team 

di lavoro sia nella leadership per influenzare e ispirare gli altri all’eccellenza 

 

 Esercizi di conoscenza e osservazione di sé  

 La Bussola personale: Valori 

 La Creatività: Potenziare le Potenzialità  

 Virtù-Saggezza-Conoscenza 

 Virtù e Trascendenza 

 Obiettivi Qualitativi 

 Obiettivi Performance e Obiettivi Risultato 

 Piano D’Azione 

 Annullare Errori possibili e Sabotaggi  

 Ideare un Goal Setting Sistem 

 Feedback 

 LifeCoach 

 GROW 

 Modello SCORE 

 Gioco interiore ( Skilled Helper) 

 Metafore 

 Tecnica dello Specchio 

 Tematiche comuni 

 Situazioni ricorrenti 

 Procrastinazione 

 Stress 

 Sicurezza di sé e assertività 

 Equilibrio tra lavoro e vita privata 

 Gestione del tempo 

 Leadership 



 Delegare 

 Felicità 

 Relazioni 

 Soldi e Finanze 

 Emozioni in conflitto 

 Spiritualità 

 Quantic Power Coaching e la fisica delle intenzioni: come la fisica 

quantistica agisce nella quotidianità nel Campo delle Ottime Possibilità 

 La legge di Risonanza 

 Il coraggio di chiedere, di essere 


