
QUANTIC POWER:
Giocando Creo

I
l Quantic Power è frutto di un meraviglioso lavoro di ri-
cerca continua, ricca di studi, applicazioni, esperienze, 
approfondimenti e confronti con altre metodologie appli-
cate, come quelle legate al mondo della Fisica Quantisti-

ca e integrate con lo Sciamanesimo. Questa tecnica rivo-
luziona tutte le leggi fisiche e potenzia la manifestazione 
delle Infinite Possibilità. Annulla il concetto di “Impossibile” 
e manifesta tutto il “Possibile” celebrando la Vita. Lo slogan 
del Quantic Power è giocando creo.
Nel mondo dei Quanti esiste un reticolo informativo al quale 
siamo tutti connessi e dal quale è possibile attingere l’ottima 
possibilità.
Il Quantic Power lavora all’interno della Matrix, agisce con il 
Campo Morfico Unico e informato collassando il vecchio - il 
passato - per dare spazio al nuovo - il presente - e manife-
stare l’ottima possibilità o cambio di rotta - il futuro -.
Il Quantic Power lavora contemporaneamente connesso al 
Campo del Cuore permettendo il libero accesso alla consa-
pevolezza Universale, all’Infinito Potenziale. 
Il Quantic Power trascende dalle esperienze negative i con-
fini limitanti dell’ego inferiore e attiva il potere con-creativo 
Divino. 
Il Campo Morfico Unico della Matrix è uno specchio, è neu-
tro, è senza giudizio e   risponde alla Legge di Risonanza. 
Calibrare questo Campo ed imparare a lasciare andare ci 
permette di dare spazio ad un nuovo progetto, e il nostro 
linguaggio deve essere chiaro, positivo nell’intento espres-
so. Questo è un atto di responsabilità nell’avere-fare-rico-
noscere il vero beneficio senza creare danno alcuno.
Il Quantic Power ci permette di essere il protagonista della 
nostra vita. Non cambia il credo personale, ma è un valo-
re aggiunto sia per le tecniche già conosciute ed utilizzate 
che per la manifestazione nella vita quotidiana. Infatti, tutti i 
moduli di questa tecnica possono essere utilizzati sia come 
auto-trattamento per un personale cambio vibrazionale, sia 
come operatore una volta conseguita la formazione e la 
certificazione. 

IL METODO DI LAVORO
È importante comprendere che anche la terminologia lin-
guistica ha un valore primario nel metodo di lavoro. Ogni 
realtà quotidiana mostra delle problematiche da affrontare. 
Nel Quantic Power il termine problema linguisticamente di-
venta tema. 

Tema = Soluzione
L’equazione dell’azione che si manifesta è:

Contemporaneità + Cuore + Mente = Manifestazione
Come avviene?
Noi siamo la somma di convinzioni, credenze limitanti, valo-
ri e modelli della famiglia, della società, del mondo. Il Quan-
tic Power senza analizzare, senza interpretare, ma sempli-
cemente nell’azione annulla nel Campo Morfico Informato 
tutti i sabotaggi che creano limiti, blocchi, mancanze che 
non permetto all’individuo di essere sé stesso, di attivare 
e riconoscere i talenti e di saper attingere alle risorse per-
sonali per realizzare sé stesso. Per questo il Quantic Po-
wer è ricco di moduli di studio e pratica dove sperimenta 
il cambiamento.  
Nella pratica si utilizzano le mani che sono lo strumento 
fisico della tecnica e che creano il ponte: la mano sinistra 
rappresenta il tema, la situazione attuale della persona; la 
mano destra è il nuovo programma da inserire, la soluzione, 
il presente, il futuro immediato. Nel campo della persona le 
mani hanno un ruolo determinante, devono essere energe-
ticamente connesse: qui si creano il punto zero ed il collas-
so d’onda. Solo in questo momento le mani si staccano e il 
campo informa e manifesta il cambiamento.
La funzione d'onda pilota della Fisica Quantistica descrive 
una molteplicità di stati, tutti possibili anche se con maggio-
re o minore probabilità, che "svaniscono" nel punto zero, 
ovvero nel momento in cui la coscienza dell’osservatore si 
focalizza collassando in un unico autostato che si manife-
sta. Il Quantic Power fa sì che l’onda collassi in corrispon-
denza del migliore autostato possibile (ottima possibilità). Il 
tema è già risolto. 

Intento = Emozione Positiva + Immaginazione + Qui Ora 
= Tutto è già fatto

Il Tempo della manifestazione è scandito dal soggetto in 
base alle credenze, ai valori e ai modelli a cui si riferisce. 
Questo è solo l’inizio di un lavoro personale su sé stessi, 
poiché il Quantic Power, attraverso la pratica, insisto, libe-
ra il Campo dai sabotaggi consci ed inconsci, permette di 
comprendere e lasciare andare il passato, vivere al massi-
mo potenziale il presente, realizzare un futuro eccellente 
per sé stessi e per la collettività in cui vive. Tutto in risonan-
za attraverso l’intelligenza del Cuore. 
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