
Q·ART·UM 
MAGIA CREATIVA NEL CAMPO QUANTICO  



SEMINARIO ESPERIENZIALE ONLINE  
DAL 01/17  AL 02/28   2021 

Come posso mandare un segnale coerente nella mia vita per adempiere a ogni 
parte del mio essere presente su questo Pianeta? 
E’ tempo di creare ora nel campo quantico di infinite possibilità cosa desidero 
che esista nella mia vita. 

In ogni sessione (che si svolgerà di domenica) lavoreremo con meditazioni sui 
campi energetici e una mesa creativa per raggiungere il nostro obiettivo.

Verranno svolte letture personali e un lavoro individuale verrà portato avanti 
come esperienza durante tutto il corso. 
Connetteremo i tre cervelli al campo quantico, attivando le ghiandole maestre, 
e trasformeremo i codici dell’esperienza con umorismo, creando nuovi simboli 
e immagini efficaci per ottenere il cambiamento.
Sperimenteremo come coerenza e incoerenza sono entrambe necessari processi 
per servire i cicli della vita. 

Il seminario si terrà in videoconferenza di 7 incontri, 1 a settimana, di 3 ore 
l’uno. 

Durante la settimana ogni partecipante porterà avanti il suo lavoro personale e 
individuale attraverso la mesa. Alla fine del mese otterrai un efficace metodo di 
connessione alla rete quantica, che ti accompagnerà ogni volta che vorrai 
cambiare consapevolmente. 

Diventa un artista nel creare la tua realtà : dal 17 gennaio 
al 28 febbraio la tua vita cambierà!

Sei pronto ad accogliere un nuovo codice?

INFO: Naike (0039) 392 26 43 668 naikeelisa@gmail.com



CONDUCONO: 

Celia Ruiz 

Direttrice della Piattaforma internazionale “Clownsoulwoman”, dove realizza 
seminari, accompagnando e guidando i processi creativi che aprono le porte a 
processi personali, dando come strumento l’arte scenica per la libertà di vivere. 
Creatrice di labirinti inziatici nel linguaggio del teatro 
sensoriale e del simbolismo unito alla psico magia. 
Ha lavorato con cerchi indigeni Incas nelle Ande, in 
Perù, con i Maya Lacandom Chiapas México, Poblado 
Phel ( Burkina Faso) e nella cooperazione con ONG 
Abbad, con donne in situazioni di abuso in Medio 
Oriente, Libano, Siria, Palestina.
Realizza sessioni di letture individuale, “Readings”. 
Diplomata alla “Escuela Eivida”
www.eivida.com, con programa triennale. Master in 
“Máster Teatro de los Sentidos”, Barcelona. Camino 
cultura Inca Quechua, Peru. Camino cultura Maya, Lacandom México.

Elisa Naike Blecich

Attrice performer di circo teatro, acrobata al palo 
cinese, compositrice e cantante, ricercatrice di 
frequenze di corpo e voce, insegnante di Reiki e di 
Zazen, guaritrice attraverso la biorisonanza quantica e 
i registri Akashici. 
Amante del linguaggio della natura, percorre il 
cammino sciamanico, supporta progetti solidali 
attraverso l’arte e la musica, viaggiatrice in questo 
meraviglioso Pianeta. 

https://www.canalearmonico.com/q-art-um


