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Laboratorio di
quantistica applicata e

creativita' quantica
PRIMO ANNO

Istruzioni per la gestione della Realtà

L’atto  della  creatività  quantica  ci  permette  di  uscire  dall’omologazione del

pensiero che fa di noi dei semplici replicanti. L’ordinarietà quindi si trasforma

in straordinarietà. È come passare da una semplice rete di connessione a cui

sono attaccati milioni di individui, a una rete divina privilegiata in cui naviga

solo  l’1%.  Una  rete  a  fibra  ottica  divina.  Il  percorso  quantico  servirà  a
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insegnarci a non subire la realtà esterna passivamente ma ad agire prima e

risolutamente sul nostro interno. 

Durante il percorso verrà presentato  un nuovo modello di gestione della

realtà in cui non si è più spettatori passivi ma creatori dinamici. Imparerai a

fluttuare sulle onde del potenziale quantistico senza sforzo e con risoluta

intenzione  esterna.  Conoscerai  le  sottigliezze  affascinanti  di  un  mondo

olografico e olistico in cui sembra essere la coscienza al centro e l’essere

umano  un  attivo  “partecipatore”.  Non  sarai  più  te  ad

andare incontro alla realtà con sforzo, ma la realtà stessa

ti  verrà  incontro  plasmandosi  delicatamente  sul  tuo

mondo interiore. Un percorso unico a Roma e in Italia!

Luigi Miano

Coach quantistico

Associazione Un nuovo mondo
Laboratorio di quantistica –

Roma
ISTRUZIONI PRATICHE PER LA GESTIONE DELLA REALTA’  

QUANDO
A partire da sabato 21 gennaio 2017 1 incontro al mese (per quattro incontri
complessivi);

ORARI
Dalle ore 15 alle 19;

CALENDARIO
Sabato 21 gennaio, 18 febbraio, 25 marzo, 29 aprile;

DOVE
Via F.A. Marcucci 7(zona Villa Spada/Fidene);
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NUMERO MAX PARTECIPANTI
15 partecipanti massimo che siano disposti a mettersi in gioco e lavorare su
di sé; 

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE E PRENOTAZIONE
35 euro di contributo per ciascun incontro, oltre alla tessera associativa di 20
euro. 

Prenotazione obbligatoria. 

Contatti:  Coordinatrice  del  corso Laura  Associazione  Un  nuovo  Mondo,
info@unnuovomondo.net 3887905337.  I  corsi  dell’Associazione  Un  nuovo
mondo sono rivolti esclusivamente ai soci.

OBIETTIVI E VANTAGGI DEL PERCORSO

Con un piccolo gruppo di appassionati discutere e sperimentare la quantistica
sul  piano  pratico.  Un  percorso  utile  ad  apprendere  come  gestire
concretamente  la  realtà  della  vita  quotidiana  entrando  nella  matrice
quantica. 

Conoscere le nuove frontiere della quantistica e il loro impatto sulla vita di
tutti i giorni. Osservare le proprie limitazioni mentali e spirituali ampliando gli
orizzonti della coscienza. Apprendere e utilizzare gli strumenti quantici di
gestione della realtà: l’arte di far accadere le cose con semplicità. 

Apprendere  i  segreti  per  entrare  nello  stato  di  supercoscenza  quantica
creativa, oltre la mente ordinaria dell'ego. 

Verranno presentate delle leggi universali potentissime destinate ad avere un
impatto profondo su ogni esistenza: la legge di risonanza o di attrazione, le
leggi degli specchi, del riequilibrio o compensazione. 

PROGRAMMA
 Pensiero collettivo limitante: come uscirne

 Le nuove regole quantistiche e il cambio di paradigma

 L’osservatore o partecipatore della realtà

 L’io quantistico condiviso e la coscienza. Entaglement, massa critica, e 
livelli di coscienza (dimensioni). Meditazione trascendentale esercitazione 

 I segreti della legge di risonanza e applicazioni pratiche
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 La legge di riequilibrio o compensazione

 Come “Surfare” sulle onde della vita quotidiana.Come facciamo a 
dialogare con la matrice quantistica. L’intenzione esterna e interna. Le 
diapositive. L’importanza. Entrare nella macchina dei comandi

 Il nulla che crea. Ritornare all’origine spirituale. Una mente sotto 
osservazione. Il punto zero della creazione in cui la biografia viene messa 
da parte. L’ego mai domo

 Obiettivi quantici e loro realizzazione. Come formulare obiettivi quantici e 
muoversi verso la loro compiuta realizzazione. Perché siamo bloccati e 
non riusciamo a far accadere  

 Le regole dello specchio e loro applicazione

 Casi pratici

 Esercitazioni e meditazioni

VARIE
Tra  un  incontro  e  l’altro  verranno  assegnati  degli  esercizi  che  andranno
assolutamente svolti per non perdere gli effetti degli insegnamenti.

Vi saranno continue esercitazioni durante gli incontri.

Inoltre  si  richiede  un  impegno  a  partecipare  a  tutti  gli  appuntamenti  in
calendario essendo gli incontri concatenati.

L’INSEGNANTE

Luigi Miano, Life e Spiritual Coach, ricercatore nel campo dell’evoluzione e
della consapevolezza dell’essere umano.

E’ impegnato da più di dieci anni nel ricercare e mixare conoscenze di ogni
epoca e provenienza e creare percorsi divulgativi e di liberazione interiore
accessibili  a  chiunque.  Autore  di  ComunicAmore  Bruno  editore  2011,  Il
Momento  Quantico  edizioni  Lalbero  2012,  Sogno  o  son  sveglio?  Senso
inverso edizioni 2013. Si definisce un coach quantico/alchimista.

E' possibile contattare Luigi per qualsiasi informazione dettagliata sul
percorso al 3470063264 oppure alla mail lgmiano70@gmail.com.
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INSEGNANTE

Luigi  Miano classe  1970.  Life  e  Spiritual  Coach,  ricercatore  nel  campo
dell’evoluzione e della consapevolezza dell’essere umano da più di 10 anni.

E’ impegnato da anni nel  ricercare e mixare conoscenze di  ogni  epoca e
provenienza e creare percorsi divulgativi e di liberazione interiore accessibili
a chiunque. Si è occupato per diversi anni di consulenza alle piccole e medie
imprese e ha gestito delle reti commerciali.

Autore di ComunicAmore Bruno editore 2011, Il Momento Quantico edizioni
Lalbero 2012, Sogno o son sveglio? Senso inverso edizioni 2013.

Si definisce un coach alchimista/quantistico.


