
 

 

 

 

 Il metodo Quantum Subliminal è sicuramente uno dei mezzi più semplici e rapidi da mettere in 

opera quando si vogliono raggiungere certi obiettivi. Permette di risolvere facilmente molti di quei 

problemi che impediscono di accedere ad una personalità con una buona tenuta, o ancora ad una 

vita di espansione, e la sua efficacia è sempre meglio comprovata nell’ambito del miglioramento 

delle capacità.  

  

  

  

IL NOSTRO METODO QUANTUM SUBLIMINAL di 5 Minuti 

  

Il nostro metodo si compone di immagini (tavole Radioniche Olografiche Dinamiche) che si 

susseguono sullo schermo del computer o sul monitor del telefono, con tempi prestabiliti (1 

minuto) e secondo una precisa successione. Queste tavole sono studiate per fissare l'attenzione, 

essenziale perché il metodo funzioni, senza però "ingorgare" la barriera conscia. Ciascuna 

immagine compare sullo schermo per il tempo minimo necessario all'impregnazione, in modo da 

ridurre il più possibile i tempi di osservazione e renderne possibile l'applicazione anche alle 

persone più indaffarate. Il tempo complessivo di una sessione è di poco più di 5 minuti.  

  

Per il massimo beneficio è necessario effettuare due sessioni al giorno. 

  

La successione delle tavole è accompagnata da una musica con precise frequenze. Il suono è 

trattato secondo la tecnica Binaurale, che grazie alla differenza di frequenza tra i due canali induce 

nel cervello dell'ascoltatore uno stato alfa, il più fruttuoso per l'assimilazione dei messaggi 

subliminali. Per questo motivo si consiglia di ascoltare il suono in cuffia.  

  

Viene sfruttato inoltre l'effetto benefico delle frequenze vibratorie dei colori.  

  

  

 

 

 

  



 

 

COME ESEGUIRE LA SESSIONE  

  

Per l'esecuzione della seduta, sedersi comodamente di fronte al monitor del proprio computer o 

del proprio telefono, avviare la presentazione e osservare passivamente lo schermo in uno stato di 

massimo relax.  

  

Ciascuna schermata va osservata nel centro dei cerchi, cercando di portare lo sguardo “fuori 

fuoco”.  

  

N.B. Se anche non si riesce ad ottenere questo tipo di visione, l’osservazione ha comunque effetto.  

  

Non bisogna concentrare la propria attenzione sulla eventuale scritta grande e/o sulle sequenze 

numeriche presenti nelle tavole. Bisogna invece osservare il centro del monitor. Tali induzioni 

passeranno nel nostro subconscio perché rientrano comunque nel campo visivo, e l’attenzione al 

cerchio centrale farà sì che esse siano recepite inconsciamente nel modo ottimale.  

  

Le sequenze numeriche, Le interazioni radioniche delle tavole Dinamiche e le frequenze sonore, 

lavorano molto in profondità e armonizzano la frequenza a livello cellulare in base all’intenzione 

per la quale sono state studiate.  

  

Buona Esperienza! 


