
 

 
 
 

Esperienza guidata da: 
 
 

Paola Sica 
 

Cell: 328 0219626 
E-Mail: kerma@tin.it 

Sito: www.matrix2point.it 
 

TRAINER MATRIX2POINT® 

 
Certificata “Matrix Mastery” 

MATRIX ENERGETICS ® 
di Richard Bartlett 

 
 
 

E da: 
 
 

Luca Marangone 
 

Cell: 340 7047301 
E-Mail: l.marangone@gmail.com 

 
 

Certificato livello I, II e Unplugged 
MATRIX ENERGETICS ® 

di Richard Bartlett 
 
 

I trainers Matrix2Point® Italia sono qualificati per Sedute 
Individuali, Workshop di gruppo, Seminari di 1 - 2 livello e 
Special 

       

           28 febbraio   

     1 e 2 marzo  2015 
 

Mini Corso      
Mattina 28 febbraio 2015  

Partecipazione 88 € 
 

1° Giornata Livello 1 
28 febbraio 2015 

Partecipazione 176 € 
 

Seminario Livello 1 
28 febbraio /1 marzo 2015 

Partecipazione 333 € 
 
 

Seminario Livello 1 + 2 
28 febbraio +1 e 2 marzo 2015 

Partecipazione 470 € 

 

 

Studio Olistico 

Alla Fonte del Benessere 
 

via Valbusaga 35 

13011 Borgosesia (vc) 

tel.  340 2877012 

 

www.allafontedelbenessere.it 
 

mailto:kerma@tin.it
http://www.matrix2point.it/
mailto:l.marangone@gmail.com


 

Cos’è MATRIX2POINT®? 
 
 
 

MATRIX2POINT® è un’applicazione pratica 
della fisica quantistica secondo la quale ogni 
realtà può essere descritta come energia o 
vibrazione, perché tutto è luce e informazione. 

 
 
 

La caratteristica del metodo è il collegamento 
simultaneo di 2 punti di cui il primo è nel 
campo energetico della persona e il secondo è 
rappresentato dall’intenzione e dalla 
consapevolezza della persona stessa (campo 
quantico). 

 
 
 

Nella Matrix personale si possono trovare 
informazioni del corpo fisico, del nostro 
passato, le nostre convinzioni o credenze, le 
nostre emozioni, i nostri desideri, i nostri 
pensieri e non ultimi i sentimenti della nostra 
Anima. 

 
 
 

Tramite l’aiuto del campo quantico si può far 
collassare la vecchia realtà e si potranno 
manifestare istantaneamente nuove 
possibilità. 

 
 
 

Con MATRIX2POINT® si possono migliorare 
relazioni, raggiungere scopi più facilmente, 
impostare temi di vita in modo soddisfacente e 
realizzare naturalmente miglioramenti che 
riguardano anche il nostro corpo fisico. 

Perché MATRIX2POINT®? 
 

 
 
 

Immaginiamo frasi come: 
 

“I SOLDI NON SI TROVANO PER STRADA ” 

“L’ERBA DEL VICINO E’ SEMPRE PIU’...” 

“NON RIUSCIRO’ MAI A .... ” 

“NESSUNO TI REGALA NIENTE ” 

“NON TROVERO’ MAI L’AMORE ” 

“NESSUNO MI AMA ” 

“NESSUNO MI CONSIDERA ” 

“VORREI MA... ” 

Etc... etc... 
 

Queste credenze possono ostacolare la 

realizzazione dei propri desideri ? 
 
 
 

Come sarebbe se ci fosse una semplice possibilità 

per liberarci da queste credenze che bloccano il 

nostro cammino verso l’abbondanza, la salute, la 

gioia di vivere e la qualità della vita? 
 

Benvenuti nel mondo delle 

Possibilità !!! 

Benvenuti nel mondo delle 

possibilità per: 
 
 

 
Migliorare la propria vita 

Sentirsi più leggeri 

Vivere una relazione felice 
 

Allargare le proprie capacità creative 

Raggiungere l’indipendenza finanziaria 

Relazionarsi meglio con il prossimo 

Usare il nostro completo potenziale 

Trasformare in modo semplice e veloce temi e 

problematiche della vita... 

 
 

 


