
L’
avvento della Meccanica Quantistica (definita 
anche Fisica Quantistica o teoria dei Quan-
ti) ha completamente stravolto la visione ed 
il ruolo dell’uomo nella determinazione del 

proprio destino, passando dalla concezione di un fato 
predeterminato al quale arrendersi a quella di un futu-
ro tutto da creare. La Fisica Quantistica, infatti, rende 
attivo il ruolo dell’osservatore di un dato fenomeno 
dimostrando come la capacità creativa della mente 
possa agire sugli eventi ed influenzare la materia. 
L’uomo diventa co-creatore del proprio futuro.

Giohà Giordano, cosa ne pensa di questo nuovo 
approccio e come lo ha integrato nella sua profes-
sione di trainer?
Non credo nella casualità, ma nella sincronicità dei 
tempi. È questo il momento di abbattere tutte le vec-
chie credenze, di riconnettersi al Mondo dei Quanti e 
risvegliarsi per creare una nuova realtà. Questo rin-
novato stato di coscienza non separa più il visibile e 
l’invisibile, ma apre le porte alla manifestazione delle 
Infinite Possibilità. Questa consapevolezza mi ha por-
tata ad elaborare il Quantic Power, una mia tecnica 
energetica, divenuta poi percorso formativo esclusivo 
della Giohà Giordano Academy. 

Come nasce il Quantic Power?
Il Quantic Power è frutto di un meraviglioso lavoro di 
ricerca continua, ricca di studi, applicazioni, esperien-
ze, approfondimenti e confronti con altre metodologie 
applicate, come quelle legate al mondo della Fisica 
Quantistica e integrate con lo Sciamanesimo che mi 
hanno aiutata a riconoscere ancor più l’eterna Arte 
della Trasformazione verso il Risveglio e il pieno ac-
cesso al Potenziale dell’Essere Umano.

In cosa consiste la tecnica?
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 all’Infinito Potenziale. 
Questo è possibile agendo attraverso il Campo Mor-
fico Informato o Matrix Divina, dove la Fisica Quanti-
stica ci permette di accedere ad un sistema ologra-
fico. Tale sistema ci svela, mediante la pratica delle 
“Onde”, quali sono i sistemi Bio-Cosmici della memo-
ria olografica a cui apparteniamo, scenari Crono-Bio-
Genealogici che hanno influenzato e determinato il 
nostro karma.  Il primo lavoro è annullare blocchi, sa-
botaggi, e ferite ataviche che in questa realtà olografi-
ca sono riflessi. Acquisito che l’uomo stesso è un olo-
gramma, il Quantic Power permette di programmare 

la propria realtà quantica per creare la vita eccellente 
che tutti meritiamo. 

Ci parlava di un percorso formativo. A chi si ri-
volge?
Esattamente. La Giohà Giordano Academy propone 
un percorso formativo e professionale composto di 
nove incontri in un anno per diventare operatori certi-
ficati. Ci rivolgiamo ad operatori del settore olistico e 
del benessere, ma anche a medici, psicologi, counse-
lor, imprenditori e liberi professionisti in generale che 
possono integrare la tecnica nelle attività professio-
nali che già svolgono. La realtà è che non ci sono 
limiti al campo di applicazione del Quantic Power, e 
questo la rende una tecnica assolutamente versatile 
ed olistica, in quanto interviene sul piano fisico, per-
sonale, professionale, relazionale, a seconda dell’in-
tento e delle necessità specifiche di chi la pratica. 
Abbiamo inoltre previsto un’opportunità per tutti colo-
ro che voglio approcciarsi esclusivamente ad un per-
corso di crescita personale, che potranno scegliere, 
dopo il primo incontro, a quali corsi accedere. 
Ancora una sorpresa: con il 2019 inizieranno i labora-
tori pomeridiani per i bambini.

Un’ultima domanda. Qual è il vostro motto?
Giocando creo e tutto è già fatto!

Alessia Marchione

Per informazioni sul percorso formativo del Quantic 
Power e sui trattamenti individuali:

Alessia Marchione
www.giohagiordanoacademy.com

contact@giohagiordanoacademy.com  | 392 8892777
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QUANTIC POWER: 
IL POTERE DELLA MENTE CREATIVA 
Come apprendere la fisica dell’intento


