Sabato 26 - Domenica 27 maggio 2018

MATRIX 2 POINT ®
Evento informativo e Workshop

Nel bellissimo Centro Olistico La Dimora Degli Angeli a Roma in via Degli Ammiragli 119/C, i trainers
Mario Raines e Roberta Milani presentano MATRIX-2-POINT®, un efficacissimo strumento di
consapevolezza e cambiamento che agisce nel campo quantico.
Sabato 26 e domenica 27 incontreremo tutti coloro che hanno piacere di trascorrere momenti ricchi
di piacevoli sorprese e opportunità, scoprendo e provando questa meravigliosa tecnica di
cambiamento.
I partecipanti avranno modo di sperimentare dei cambiamenti importanti, portandosi ad un livello
nuovo perché noi sappiamo che con 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.

Centro Olistico La Dimora Degli Angeli
via Degli Ammiragli 119/C Roma
Info: Eleonora 392 305 4089

MATRIX 2 POINT ®
Evento informativo e Workshop
Conducono l’esperienza
Mario Raines - Trainer MATRIX-2-POINT®, Operatore e Counselor Olistico S.I.A.F. ,
fondatore di Wellness in Action, Master Reiki Usui, Allineatore metodo Anne Hubner,
Deeksha Giver.
"Utilizzo metodologie innovative per favorire la ricerca interiore, per migliorare le
relazioni, per aumentare la consapevolezza emotiva e spirituale, per far conquistare il
benessere personale. Nella mia ricerca di tecniche e strumenti efficaci per un reale e
sostenibile cambiamento ho incontrato MATRIX-2-POINT® che ha rappresentato un
vero salto quantico, un nuovo e semplice modo di aiutare e di aiutarsi, la sintesi
perfetta di leggerezza e di forza, di libertà e di responsabilità."
Roberta Milani - Trainer MATRIX-2-POINT®, Diksha Giver, Master Reiki Usui,
Allineatrice metodo Anne Hubner, Practitioner di E.F.T., di Emotional Release, di
Guarigioni Filippine.
"Sono grata alle energie che hanno operato in me, in questi anni di cammino alla
ricerca di me stessa dove ho conosciuto tecniche e strumenti fantastici per migliorare
la mia vita con i quali adesso opero, un grazie speciale lo devo alla MATRIX-2-POINT®
che mi ha dato la possibilità di lavorare profondamente su me stessa, di cambiare la
mia vita e quella degli altri, in modo semplice, leggero, divertente, ma estremamente
risolutivo ed efficace."

Come si svolge l’esperienza in questi due giorni:
Sabato 26 maggio - ore 19,00
Presentazione gratuita della MATRIX-2-POINT® - avrete modo di avvicinarvi a questa meravigliosa
tecnica e di sperimentarne gli effetti immediatamente perché tutto accade “qui e ora”.
Domenica 27 maggio - ore 10,00
Workshop sul tema “Creazione Intenzionale" - potrete fare esperienza approfondita della MATRIX-2POINT® che cambierà il vostro stato emotivo da subito e per sempre permettendovi di apportare
cambiamenti concreti nella vostra vita.
Contributo di €.50,00 a partecipante

Domenica 27 maggio ore 15,00 -19,00
Incontri individuali (coaching) sul tema/i che la persona vorrà elaborare.
Contributo di €.80,00 a sessione.

Centro Olistico La Dimora Degli Angeli
via Degli Ammiragli 119/C Roma
Info: Eleonora 392 305 4089

