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Il Quantic Power   di Giohà Giordano è
una potente tecnica energetica di guarigione 

fisica, mentale, emozionale e spirituale. 
 

Questa tecnica agisce quanticamente su
blocchi e sabotaggi, riprogrammando

l’informazione energetica per un immediato 
e consapevole ritorno 

al benessere psicofisico spirituale.

APERTE LE ISCRIZIONI AL PROSSIMO CORSO!

®

L'Energia che cura Mente, Corpo e Spirito
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Grazie a questa formazione lo studente
imparerà a sentire l'energia quantica e ad

utilizzare il Quantic Power   di Giohà Giordano
come veicolo di guarigione per  

se stesso e per gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 

Durante il corso i partecipanti riceveranno
individualmente e direttamente da Giohà

Giordano l'iniziazione per attivare il campo
personale alla pratica del Quantic Power

e riconnettersi alla propria luce ancestrale. 
Tutto questo nell'ottima possibilità di ritorno
al benessere psicofisico emozionale spirituale.
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L'Energia che cura Mente, Corpo e Spirito
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PROSSIMO CORSO: Torino 1-5 febbraio 2023
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Cos’è il Quantic Power   di Giohà
Giordano, come agisce, come si pratica
Come attivare e sentire l’Energia
Cos’è la fisica delle intenzioni e come
agisce nella quotidianità
Il Campo Morfico Informato e il
Collasso d’Onda
L’Intento Consapevole
Il campo elettromagnetico del Cuore
Il legame tra campi quantistici e
relazioni umane
Le parole sono potere
Auto-trattamento
Trattamento in presenza e a distanza
Benessere psicofisico, mentale,
emozionale, spirituale
Il Presente Possibile
Self-coaching
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PROGRAMMA DEL CORSO
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Operatori olistici, psicologi, coach e counselor
che vogliono specializzarsi ed integrare la loro
professione con uno strumento completo,
concreto, pratico ed immediato, che accompagni
al cambiamento e al recupero del benessere
psicofisico, mentale, emozionale e spirituale. 

Operatori sanitari, medici ed infermieri, che
vogliono integrare le competenze di Medicina
Tradizionale con quelle di Medicina Energetica
rafforzando l’approccio olistico alla cura del
paziente.

Tutti coloro che sono pronti a prendere in mano
la propria vita acquisendo strumenti di
autoguarigione e self coaching indispensabili per
propria crescita personale e professionale.

A CHI È RIVOLTO
 

Il Quantic Power   di Giohà Giordano 
si rivolge a tutti!

 
In particolare a:
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IN ESCLUSIVA PER CHI SI ISCRIVE

L'Energia che cura Mente, Corpo e Spirito

PROSSIMO CORSO: Torino 1-5 febbraio 2023

5 giorni di formazione in aula con
Giohà Giordano
esercizi di attivazione e
percezione dell'energia
meditazioni canalizzate
pratica individuale e di gruppo
trattamento ed auto-trattamento
mappa dei talenti metodo Quantic
Power
materiale didattico originale
due mesi di tutoring online
certificazione come Operatore del
Quantic Power   di Giohà Giordano
e spazio riservato sul sito della
Giohà Giordano Academy
contenuti extra e molte altre
sorprese! 
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OASI DI COVORETTO
Strada di Santa Lucia 89/97

10133 Torino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARI FORMAZIONE
1,2,3,4 e 5 febbraio 2023

 
Mercoledì 1 febbraio inizio ore 17.00
Domenica 5 febbraio fine ore 18.00

 
Le attività proseguiranno anche dopo cena.

 
 

LOCATION ED ORARI PROSSIMO CORSO
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Invia una messaggio al +39 392 8892777 con il
tuo nominativo! 

 
Verrai inserito nel gruppo whatsapp dedicato a

tutte le persone interessate e nel quale
saranno disponibili i dettagli relativi a costi,

modalità di iscrizione e logistica.
 

Inoltre sarà possibile accedere alle
presentazioni online gratuite 

di Giohà Giordano ed Alessia Marchione.
 
 

VUOI DIVENTARE UN OPERATORE CERTIFICATO?
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