
 

 

 

 

NOTA STAMPA 14 agosto 2022 

 

Giovedì 11 agosto 2022 sul Canale Youtube Willwoosh è stata pubblicata la puntata del Podcast 

Feroci in cui vengo intervistata. Mi è stato chiesto da chi mi conosce e mi segue per quale motivo 

ho accettato l’invito a partecipare ad un format così distante nel linguaggio ironico e nelle 

modalità dal mondo che rappresento e vivo. La mia scelta è stata quella di rispondere 

positivamente alla scintilla di 

Luce ha mosso la curiosità di un 

team così giovane rispetto ad 

argomenti per loro poco 

conosciuti e scomodi soprattutto 

considerando il tipo di pubblico 

che abitualmente li segue. Ho 

voluto premiare il loro coraggio di 

affrontare tematiche tabù anche in 

considerazione del lavoro che 

Guglielmo Scilla porta avanti da anni in termini di comunicazione e informazione su argomenti 

sociali delicati con un’ironia ed un linguaggio che appartengono alla Generazione Z e meno a noi 

vecchi Boomer…questo l’ho imparato da loro! 

Comprendo che non è semplice sintetizzare tutti i temi trattati in venti minuti di Podcast e, per 

chi ne ha sentito parlare per la prima volta sembrava tutto un po’ confusionario.   

Volevo rassicurare che la parola adepti utilizzata in modo scherzoso da Lollo nella realtà della 

mia scuola di formazione olistica e coaching spirituale è tradotta in studenti. Mi occupo della 

persona e della sua evoluzione a 360°, di medicina energetica e fisica quantistica applicata, di 

medianità dei quanti e sviluppo dei talenti extrasensoriali e non. Formo operatori certificati e 

formatori che lavorano a loro volta con le persone. La mia medianità non è la mia professione, 

la medianità è parte di me, ma sono una professionista sotto tutti gli aspetti, con molti anni di 

formazione alle spalle.  



Gli argomenti che sono stati toccati nell’intervista sono la medianità in tutti i suoi aspetti, il 

viaggio astrale, la proiezione olografica, il karma, lo sciamanesimo ed i suoi animali di potere, 

la lettura del Campo Morfico Informato, il contatto con altre forme di vita nell’Universo, 

l’elaborazione del Lutto. Si è affrontato l’argomento della Guarigione Energetica e di come si 

può lavorare in sinergia con la medicina ufficiale, di come il linguaggio energetico attraverso la 

simbologia dei colori, dei simboli, delle parole ha un impatto importante nella quotidianità. Tutti 

argomenti ai quali studiosi e ricercatori come me dedicano anni di lavoro ed approfondimento. 

Sono state molte le ore di condivisione con Guglielmo, Michele, Lollo e con tutto il team e porto 

con me la loro meraviglia, il loro entusiasmo ed il loro sorriso. 

Questo mio intervento vuole essere un invito per tutti coloro che hanno sentito risonanza 

nell’ascoltare l’intervista ad approfondire argomenti che in molti casi ancora spaventano 

l’opinione pubblica. Si parla molto di scetticismo. Vero, ma spesso questo può essere un modo 

di rifiutare e nascondere realtà che stanno emergendo.  

Ho riflettuto molto sul fatto di essere un’Influencer spirituale per la società e anche questo 

diventa atto di amore e responsabilità verso coloro che ascoltano. Per questo ci tengo che il 

messaggio che porto venga riportato in maniera integra e corretta. 

Detto questo, nonostante siamo in pausa estiva il lavoro olistico non ferma i suoi passi. 

Negli ultimi anni la Giohà Giordano Academy ha offerto molti servizi di informazione, 

formazione, corsi e percorsi su come recuperare ricordi di sé ancestrali e metterli in atto nella 

vita ordinaria. Tutto il mio percorso esperienziale come trainer l’ho riversato agli studenti che 

risuonavano con lo Sciamanesimo, la conoscenza di simboli come Rune, Arcani, Cristalli e non 

solo, dando strumenti di questa nuova epoca che in sinergia lavorano quanticamente tra visibile 

e invisibile per l’ottima possibilità.Tecniche del tocco come il Reiki, il Massaggio Energetico e 

non ultimo tutto il percorso del Quantic Power® di Giohà Giordano, una tecnica che mette la 

persona in primo piano per manifestare sé stessa, abbattere vecchi schemi e sistemi di credenze 

per autorealizzarsi. Infine, un approccio innovativo all’ultimo vero tabù, la Morte: occuparsi 

amorevolmente di sé e dare dignità e rispetto a tutti coloro che lasciano questa Terra.  

Per questo motivo, la Giohà Giordano Academy sta organizzando a Torino per il 19 e 20 

novembre prossimo un convegno dedicato alla Guarigione Possibile come ponte tra la Medicina 

Ufficiale, Olistica ed Energetica. Obbiettivo dell’incontro, nel quale sarò affiancata da medici 

che condividono la mia visione, è proprio questo, porre le basi per una discussione concreta e 



pratica sulla necessità di integrare medicina tradizionale e medicina complementare ritornando 

ad un approccio di cura e guarigione che metta al centro la persona. 

La dimensione olistica della cura permette di considerare ogni paziente unico ed irripetibile, 

dando valore a tutti gli aspetti psicofisici emozionali e spirituali. Il paziente è un Universo in 

espansione in cui la totalità è più della somma delle singole parti. In quest’ottica diventa 

fondamentale ascoltare, osservare, accogliere, comprendere quale in risonanza rappresenta 

l’ottima possibilità di cura ampliando il ventaglio delle cure tradizionali con il mondo delle 

terapie così dette altre. 

Nel rapporto Traditional Medicine Strategy 2014-

2023, l’OMS sollecita gli Stati membri ad integrare 

le medicine complementari nei sistemi sanitari 

nazionali facilitandone l’accesso a tutti. In Italia 

molto poco è stato fatto e restiamo fanalino di 

coda anche a livello Europeo, dove già da tempo il 

Parlamento si è attivato sul tema. 

I professionisti che interverranno a questo 

convegno ci racconteranno la loro esperienza 

permettendoci di capire dove siamo oggi, quali 

sono le opportunità e come è possibile attuarle. 

In oltre quarant’anni di esperienza e ricerche 

dedicate alla Medicina Energetica e alla 

connessione con etnie e culture diverse, ho sperimentato e condiviso il pensiero del Professor 

Antonio Scarpa a cui è dedicato il Museo di Etnomedicina di Genova: ogni sistema di cura ha pari 

dignità. E a questo aggiungo, che ogni sistema di cura può essere efficace solo se è in risonanza 

con la persona. 

Detto questo, da Cuore a Cuore nel mio Cuore, vi do appuntamento a settembre! 

Giohà Giordano 
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