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Medianità Trascedentale© di Giohà Giordano e Identità Spirituale 

C’era una volta… molti raccontano di storie fantastiche.  Fantastica è la vita e in verità tutto 

il mio viaggio è realtà. Mi chiamo Giohà Giordano, manifesto i miei talenti medianici sin 

dalla nascita e questo mi ha permesso di esplorare il Mondo Invisibile. 

La mia natura medianica mi ha portata ad esplorare sin da giovanissima l’invisibile per poi 

occuparmi del fantastico Mondo dei Quanti sperimentando non solo la comunicazione con 

tante realtà parallele ancora invisibili all’occhio umano, ma anche la manifestazione delle 

ottime possibilità in questo mondo, la Terra, e lo straordinario potenziale umano di co-

creazione della realtà.  

Un lungo percorso di studi personali e professionali arricchiti da tanta esperienza per 

diventare Trainer Olistica, Coach Trasformazionale e Ipnologa certificata.  

Maestra d’Arte e pittrice ispirata sin da bambina, manifesto il vedere oltre attraverso i colori 

che mi ispirano le forme. La mia arte è trascendentale, è un mezzo di guarigione per le 

disarmonie umane. Le mie opere pittoriche sono messaggi cromatici, mantra, simboli e 

archetipi dipinti, chiavi di connessione che aiutano a risvegliare i talenti spirituali e 

personali.  

La mia naturale medianità si è espressa costantemente nella mia vita; ho subito percepito la 

Natura e compreso il suo messaggio, la comunicazione con gli Esseri di Natura è stata ed è 

una meraviglia. Sono cresciuta vedendo ed ascoltando tutti gli Esseri del Mondo dello 

Spirito, questa è stata la mia forza. I Maestri di Luce mi hanno aiutata a trascendere il dolore 

in amore in ogni evento, in ogni cambiamento della mia vita. Sono stata avvolta sin da 
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piccola dalla Luce Divina e nei momenti bui ero lì certa ad aspettarla. Anche se il dolore mi 

bruciava l’anima e le lacrime calde rigavano il mio viso, la certezza del suo abbraccio 

materno non mi abbandonava mai: questa è stata sempre la mia FEDE. I miei Maestri, 

Intelligenze di Luce mi hanno sempre esortato: Sii Trascendenza, Trascendenza. Vai oltre le 

Religioni, le Razze e gli Artifici della Mente Umana. Resta connessa alla Fonte Madre, viaggia 

attraverso le Dimensioni, fino a raggiungere la Coscienza Divina nell’Undicesima Dimensione.  

Ho fatto il mio viaggio attraverso tante esperienze anche mistiche, la mia Identità Spirituale 

si è fortificata nella coerenza delle scelte. Mai separata dalla Terra, mai separata dal Cielo 

ho vissuto l'Illuminazione. Finalmente la mia parte umana ha Trasceso la separazione degli 

stati Corpo-Mente-Spirito e si è unificata alla Fonte Madre: la Creazione, la Grande Madre. 

La mia Medianità è Trascendentale. 

Il Risveglio della Coscienza Umana è necessario per riconoscere la propria Identità 

Spirituale ed io sono la custode e portatrice di questo messaggio. 

Il processo di cambiamento porta alla libertà spirituale e permette all’individuo di ri-creare 

sé stesso, libero dalle maschere sociali, religiose e politiche cui è stato assoggettato e 

ritrovare l’autorità interiore: Identità Spirituale  

L’Identità Spirituale libera l’uomo dagli stretti confini di paura, dubbio, preoccupazione 

e continuo senso di mancanza. La Consapevolezza del Cambiamento permette all’uomo di 

sintonizzarsi con l’impulso evolutivo che governa l’Universo, il quale è infinito e 

consapevole, e cerca di articolarsi in equazioni spirituali attraverso un programma di 

matemagica:  

Risveglio + Coscienza + Consapevolezza = Cambiamento 

Cambiamento + Saggezza + Conoscenza = Temperanza 

Temperanza + Coraggio + Umiltà + Giustizia = Amore 

Amore + Trascendenza = Identità Spirituale 
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Al giorno d’oggi, la ricerca della consapevolezza e la Fisica Quantistica rivelano che la 

coscienza pervade tutto ciò che esiste, e affermano che l’esistenza non è causale, bensì 

intenzionale e governata da leggi universali. Il salto quantico è proprio risvegliare 

l’autorità, la nostra Identità Spirituale, così da non essere più assoggettati a sistemi 

distruttivi, ma creare realtà collettive avvolte, sostenute e nutrite dall’Amore Evolutivo che 

richiama l’uomo ad essere artefice della propria vita personale, professionale e testimone 

che è possibile attingere al Campo delle ottime Possibilità. 

A tal proposito Albert Einstein ha rilevato quello che la scienza spirituale ha sempre saputo: 

“Un essere umano è parte di un tutto, che noi chiamiamo “Universo”,  

una parte limitata nel tempo e nello spazio.  

Fa esperienza di sé stesso, dei suoi pensieri e sentimenti come qualcosa di separato dal resto,  

una sorta d’illusione ottica della propria coscienza.  

Questa illusione crea dipendenze. Il nostro compito è liberarcene” 

Liberiamoci dell’illusione ottica e sperimentiamo la Trascendenza, attiviamo la nostra 

Identità Spirituale così da essere liberi di esplorare lo Spazio Infinito e sconosciuto di noi 

stessi. L'Intelligenza Spirituale ha lo scopo di vivere l’esperienza della Trascendenza, un 

obiettivo vitale che va ben oltre il semplice materialismo. 

Il viaggio comincia con: 

 Il Cambiamento 

 Il Diritto di scegliere 

 Il Focus 

 La Coerenza 

 La Volontà  

 La Perseveranza 

 La Fiducia  

 Abbandonarsi all’Amore Evolutivo  
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Questo lavoro ci permette di prendere padronanza delle tante forze operanti in noi. Corpo-

Mente-Spirito si rigenerano fino a trascendere tutto il dolore nell’Amore  

Verità  Compassione Temperanza 

sono le virtù che rendono l’Uomo libero, consapevole che la sua Identità Spirituale lo rende 

radicato e fluido. La paura, l’insoddisfazione e le fragilità vengono annullate naturalmente, 

e questo gli permette di riconoscere i talenti e il potenziale che può esprimere in ogni aspetto 

della sua vita consapevole che l’aspetto spirituale è la fusione tra l’incontro della vita 

ordinaria e quella straordinaria di sé. 

L’Identità Spirituale riconosciuta e attiva risveglia: 

 Talenti Exstrasensoriali 

 Radicamento alla Terra 

 Connessione alla Fonte Divina 

 Stato di Armonia e Gioia 

 Risveglio dello Stato di Presenza 

 Dare valore alla vita 

 Risveglio della Coscienza 

 Trascendenza 

Caratteristiche emotive: 

 Quiete interiore 

 Trascendenza  

 Empatia e Compassione 

 Benessere 

 Assenza della paura della morte 

 Potenziamento dell’Energia  

 Autostima 
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Caratteristiche concettuali e cognitive: 

 Visione Universale 

 Etica Morale, Sociale, Spirituale elevata  

 Riconoscenza  

Caratteristiche comportamentali: 

 Si Elimina il disordine dalla vita: Corpo-Mente-Spirito 

 Co-creare attivamente per sé e per la collettività 

 Autonomia 

 Coerenza 

 Relazioni personali e professionali autentiche 

Tutto questo genera la Coerenza Cardiaca, la Meditazione amplifica il sentire, 

l’Immaginazione e la Contemplazione celebrano la bellezza della vita.  

Ricordati:  

Verità + Compassione + Temperanza = Uomo Superiore 

L’Uomo Superiore è colui che nel suo cuore si riconosce e afferma con amore: IO SONO. 

Questo è il raggiungimento della Trascendenza.  

UOMO, il Risveglio non è semplice, fa affiorare tutto: sogni traditi, dolore inespresso, 

emozioni soffocate, sensi di colpa e soprattutto la PAURA. Tutto questo è molto 

impegnativo, ma è una occasione che richiama te, UOMO, a riprenderti il diritto di nascita, 

il diritto di essere libero e di attivare il potere decisionale. Ricordati che la PAURA è una 

tigre di carta, nel momento in cui tu prendi in mano la tua vita non la subisci più ma la vivi 

in tutti i suoi aspetti. La PAURA, la tigre di carta, con il fuoco dell’AMORE che hai 

risvegliato brucia immediatamente, e TU sei libero.   

UOMO riconosci i tre poteri essenziali:  

Autostima           Indipendenza  Gioia di vivere 
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Questo è l'esercizio: 

 Io ho i tre poteri: “La Fiducia assoluta in me stesso”  

 Io ho l'Indipendenza totale dagli altri 

 Io ho la Gioia di vivere 

 La disciplina affina i sensi e rafforza il Risveglio nella gioia 

 

Buon lavoro a tutti voi, Giohà Giordano 


