
Trainers:  Roberta Milani e Mario Raines  

Partecipazione  previa iscrizione  – costo corso 1° e 2° livello  €. 470,00 

venerdì 30 giugno - sabato 1 domenica  2  luglio  2017   -  dalle ore  9,30 

MATRIX  2  POINT ® corso di 1° e 2° livello 

In questi tre giorni introdurremo delle logiche di fisica quantistica per comprendere il 
funzionamento della Matrix 2 Point e vi insegneremo i metodi del lavoro con i due 
punti. 
Il livello 1 (sabato e domenica) vi trasmetterà l´uso pratico del metodo Two-Pointing 
con vari moduli, grazie ai quali sarete in grado di influenzare direttamente la vostra 
Matrix: (releasing, viaggi nel tempo, integrazione di risorse, trattamento a distanza). 
Nel livello 2 (lunedì) conoscerete ulteriori moduli più creativi ed avanzati del Two-
Pointing per lavorare sempre più profondamente sulla Matrix per governare la vostra 
realtà. 
Dopo il seminario sarete in grado di usare la tecnica del Two-Pointing con grande 
efficacia per voi stessi o per i vostri clienti, amici o parenti. 
Il seminario, riconosciuto da Matrix 2 Point Italia, prevede il rilascio di un certificato 
di partecipazione che consente l’iscrizione nell’elenco User della Matrix 2 Point per 
avere visibilità a livello nazionale come operatori abilitati e riconosciuti. 
 



Partecipazione  previa iscrizione  – costo corso 1° e 2° livello  €. 470,00 

MATRIX  2  POINT ® corso di 1° e 2° livello 

MATRIX-2-POINT® 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 sul 
corpo cioè nel campo energetico della persona e la sua influenza tramite intenzione e 
consapevolezza. Nel campo quantico collassa la vecchia realtà e nuove possibilità si 
manifestano istantaneamente se si sceglie consapevolmente di veder tutto in modo 
diverso. 
Il metodo 2 punti si impara facilmente trasformando così in modo veloce e semplice 
temi di vita fisici, emozionali e comuni. 
L’effetto della trasformazione e l’uso di questo semplicissimo metodo sono limitati 
unicamente dalla nostra stessa immaginazione: con MATRIX-2-POINT® si possono 
migliorare relazioni, raggiungere scopi più facilmente, impostare temi di vita in modo 
soddisfacente e realizzare miglioramenti che riguardano il nostro corpo fisico. 

 
MATRIX-2-POINT® Liv. 1 

 

Durante questo seminario è trasmessa la conoscenza di base; come poter utilizzare le 
sottili energie del campo quantico per una trasformazione nella Matrix. 
Imparerai a rielaborare vecchie credenze e a riportarle al loro stato originale 
esperimentandosi in questo metodo in modo emozionante, ma soprattutto giocoso. 
Contenuto del seminario: Releasing – Viaggio nel tempo – Linea del tempo – Energia 
del cuore – Universi paralleli – Archetipi – Auto-applicazione o applicazione a distanza 
– Risorse 
  

MATRIX-2-POINT® Liv. 2 
  

Questo livello (una parte della domenica e lunedì) ha come motto “matrixare in modo 
creativo”. 
Durante il seminario MATRIX-2-POINT® conoscerai un netto ampliamento delle tue 
possibilità e approfondirai la tua conoscenza della Matrix. Conoscerai nuovi moduli e 
accessori utili per cambiamenti permanenti nella Matrix, che non conosce confini. 
Contenuto del seminario: Pietre d’inciampo – Recycling – Interruttori e regolatori - 
Finestre delle possibilità – …e molto altro ancora! 
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