
all’Antica Cascina del Medico con pranzo vegetariano 

Domenica  15  ottobre  2017 

MATRIX  2  POINT ® 

Nella splendida location dell’Antica Cascina del Medico a Muzzano (BI) in Regione Castiglione 4,  
presentiamo la Matrix 2 Point, un efficacissimo strumento di consapevolezza e cambiamento che 
agisce nel campo quantico. 
 
L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno piacere di trascorrere una giornata ricca di piacevoli sorprese 
e opportunità, perché noi sappiamo che con la MATRIX-2-POINT® si possono migliorare relazioni, 
raggiungere scopi più facilmente, sentirsi più leggeri, trasformare in modo semplice e veloce temi e 
problematiche della vita e realizzare miglioramenti che riguardano il nostro corpo fisico. 
 
E allora, tra le infinite possibilità del campo quantico scegliamo di trascorrere una giornata in 
armonia, immersi nella natura in uno stato di benessere e di gioia…noi vi spettiamo!  

Evento informativo e Workshop 

Info e prenotazioni:  Daniela  392 4974546  oppure  Mario  340 2877012 



MATRIX  2  POINT ®  evento informativo e Workshop 

Programma della giornata Matrix 2 Point con i trainers Mario Raines e Roberta Milani: 
 
alle ore 10,30  ci ritroviamo per la presentazione gratuita della Matrix 2 Point, per conoscere come 
agisce questo strumento con spiegazioni e supporti audio e video; 
 
alle ore 12,30  pranzo vegetariano al costo €.18,00; 
 
alle ore 14,30 riprendiamo la presentazione con prove pratiche, dove sarà possibile potersi 
confrontare con questa meravigliosa tecnica,  assaggi della Matrix 2 Point, “onde” di cambiamento 
che, siamo sicuri, vi stupiranno per la velocità e leggerezza  dei cambiamenti che potrete percepire; 
 
alle ore 16,30  per chi volesse fare un’esperienza più approfondita, terremo un Workshop sul tema 
“Oggi mi voglio bene, infinitamente bene”, un obiettivo di felicità che di solito è difficile da vivere nel 
quotidiano per una infinita serie di blocchi energetici, suggestioni e credenze limitanti che con 
questo strumento andremo a rimuovere. Questo è un lavoro di gruppo facoltativo al costo €.50,00 a 
partecipante; 
 
termine dei lavori previsto per le 18,30. 
 

Info e prenotazioni:  Daniela  392 4974546  oppure  Mario  340 2877012 


