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BENEFICI: Aumento della capacità di ascolto. Miglioramento della conoscenza di sé e dell'auto-consapevolezza. Abilità di prendere 
decisioni personali, professionali e finanziarie con maggiore chiarezza. Imparare a gestire meglio emozioni,conflitti,sentimenti e 

pensieri. Abbandono delle maschere e dei vincoli. Smettere di farsi manipolare e auto-manipolarsi. Competenza su come svuotare 
invece di farsi riempire. Riabilitazione del vero se-superiore. Capacità di utilizzare le meccaniche quantistiche Kreando i tuoi giochi nel 

campo di luce. Conoscere il passaggio segreto dalla mente al cuore. Chiarezza su come vivere nello stato di coerenza.

Il percorso è un viaggio il cui obiettivo è il 
miglioramento della qualità di vita di ogni 
partecipante, sostenendo i punti di forza, 
lucidando i propri talenti e le capacità di 

autodeterminazione. Si offre uno spazio di 
ascolto e di auto-riflessione, nel quale 
esplorare difficoltà relative a processi 

evolutivi,blocchi emotivi e  fasi di 
transizione, rinforzando le potenzialità di 

scelta o di cambiamento, svuotando e 
liberando le maschere e i vincoli che 

bloccano nella vita impedendo di essere. 
Metodologie esperienziali semplici, pratiche 

e operative utilizzando l'alchimia, le 
meccaniche quantistiche, il magnetismo 
segreto del cuore e le capacità allargate, 

creative ed artistiche del potere 
dell'intelligenza emotiva attraverso tecniche 

olistiche e di counseling. Si rivolge al 
singolo, alle famiglie, a gruppi di lavoro nel 
mondo sia delle relazioni, del marketing e 

della vendita che delle istituzioni.
L'Amore Cristico
Uomini e Dei

Le Nove Possibilità
I Quattro Cervelli
Le Quattordici Chiavi
Segreti e Codici
La Via del Dharma

Il Linguaggio del Volto
La Gestione del Denaro
Gestione del Tempo
I Segreti della Scrittura
Il Potere delle Gemme e Cristalli

Sciogliere l'Ego
Luce e Ombra
La Forza della Vita
Dal Piombo all'Oro
Il Linguaggio dell'Anima

L'Energia dei Numeri
Linguaggio dei Simboli

13 KREA MIND
14 PERSUASION
15 COMMUNICATION SKILLS
16 CHAKRA ENERGY
17 NUMEROLOGIA QUANTICA
18 QUANTUM ASTROLOGY
19 QUANTUM SOUND
20 I 36 STRATAGEMMI
21 QUANTUM MEMORY
22 QUANTUM MAPS
23 QUANTUM LOVE
24 JOURNEY THROUGH THE PAST

Il Potere delle Frequenze
L'Arte della Strategia
Tecniche di Memoria
Tecniche di Lettura

11 LAME E PIETRE
12 ENEAGRAMMA TIPO

Quantum krea

 6 TAROLOGIA EVOLUTIVA
 7 LETTURA MORFOPSICOLOGICA
 8 MONEY MANAGEMENT
 9 TIME MANAGEMENT
10 GRAFOLOGIA DELL'ANIMA

 1 IL CAMPO QUANTICO
 2 ISPIRAZIONE QUANTICA
 3 LA SCINTILLA QUANTICA
 4 IL RISVEGLIO QUANTICO
 5 ALKIMIA QUANTIKA

MasterClass kreaLife

Un percorso completo,oltre 80 ore in  WebLive-Zoom di Evoluzione, Trasformazione e Risveglio, ti verranno RIVELATI 24 
STRUMENTI  necessari sul “Come Fare” per utilizzare il “Campo QuantumKREA di energia sottile” vivere sempre al meglio 

nello Stato di Coerenza in pace, soddisfazione, successo e stupore. 

24 incontri inediti ideati da Robim Entheos.


