
Serata di scambi, condivisioni  e sperimentazioni! 

Martedì  13   giugno  2017   -  ore  20,30 

MATRIX  2  POINT ® 

Incontro gratuito aperto a tutti i Matrixatori e non, per giocare con la Matrix 2 Point, 
stare nel Campo e sperimentare nuove onde di fantastico cambiamento! 
Infatti stare male, avere ansie, tensioni, depressioni è solo una delle tante possibilità 
e grazie alla Matrix-2-POINT ora possiamo scegliere l’ottima possibilità per la nostra 
vita che sicuramente ci porterà in uno stato di benessere e di gioia. Alla fine della 
serata di sperimentazione tisane e dolcetti per chiudere in bellezza l’esperienza! 

 Vieni a giocare con noi con le onde di trasformazione quantiche!!! 

Serata Matrix  2 Point gratuita 

è gradita la conferma della partecipazione 



MATRIX  2  POINT ® 

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. 
Il metodo 2 punti si impara facilmente trasformando così in modo veloce e 
semplice temi di vita fisici, emozionali e comuni. 
Nella Matrix personale troviamo oltre alle informazioni sul corpo fisico del nostro 
passato, le nostre convinzioni, le nostre emozioni, i nostri desideri e i sentimenti 
della nostra Anima (anche l’Anima stessa) come pure i nostri pensieri. 
Nel campo quantico collassa la vecchia realtà e nuove possibilità si manifestano 
istantaneamente se si sceglie consapevolmente di veder tutto in modo diverso. 
L’effetto della trasformazione e l’uso di questo semplicissimo metodo sono limitati 
unicamente dalla nostra stessa immaginazione. 
Con MATRIX-2-POINT® cambiamo i contenuti della Matrix e diventiamo sempre di 
più noi stessi. Lavoriamo direttamente con la nostra Anima in modo da 
raggiungere risultati incredibili e insoliti. Con MATRIX-2-POINT® si possono 
migliorare relazioni, raggiungere scopi più facilmente, impostare temi di vita in 
modo soddisfacente e realizzare naturalmente miglioramenti che riguardano il 
nostro corpo fisico. 

Serata Matrix  2 Point gratuita 

è gradita la conferma della partecipazione 


