
Int roduzione al Corso
Troverai un canale Telegram o YouTube dedicato,

in cui verranno pubblicate le lezioni ogni giorno a partire dal 17 aprile 
per 50 giorni o più, a seconda del pacchetto acquistato.

 
Le lezioni possono essere visualizzate un numero illimitato di volte durante il corso. 

Le lezioni saranno accompagnate da materiale cartaceo, ove necessario.

Sarà fissato un webinar dopo la prima serie di lezioni. 

Il pacchetto “Self“ 
Questo pacchetto non prevede feedback o supporto.

Consigliato a coloro che amano formarsi da soli e che hanno già compreso 
la Matrice del Destino e l’Energia degli Arcani Maggiori dei Tarocchi. 

Dopo aver completato questo Corso non è previsto nessun Certificato di completamento, 
ma su richiesta possiamo rilasciare un Attestato 

che conferma la vostra partecipazione alle le lezioni. 

Pacchetto “P rofessional“
Il gruppo di futuri professionisti avrà a disposizione il personale di supporto per tutta la 

durata del corso: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. 

Risponderemo a qualsiasi domanda sulle lezioni in corso e su quelle precedenti. 

In questo gruppo si faranno dei test aggiuntivi per consolidare i contenuti e per aiutare ad 
apprendere meglio e più velocemente. 

Al completamento del corso riceverete un Certificato ma solo dopo aver superato il test 
(non è spaventoso, anzi, sarà divertente!).

 
Inoltre, se sei il mio facilitatore preferito del Nuovo Metodo, potrai entrare nella chat dei 
consulenti dove potrai fare domande sui tuoi consulti e osare di più senza alcun dubbio. 

Voglio davvero che questa nuova famiglia di Lettori delle Matrici del Destino ti sostenga e 
che tu possa sentirti sicuro delle tue conoscenze professionali 

ed ottenere l’indipendenza economica.

La Mat rice del Destino



Pacchetto “Mano nella Mano con Tania“
Ti seguirò personalmente, insegnandoti come gestire una professione di consulenza.

Ti svelerò tutti i segreti di questo metodo e ti aiuterò a partire da 0 a 100 
come consulente e ad avere subito successo.

Inoltre, solo questo pacchetto vi permetterà di ottenere la MATRICE BAMBINI, 
una novità nel mercato Italiano.

P rog ramma del co rso
(* pacchetto Pro e ** Pacchetto Advance)

  1. Lezione introduttiva.
  2.  Lezione sul calcolo dei primi due quadranti.
  3. Lezione di calcolo della Matrice con le formule, 
      Programmi generici e Karma paterno e materno. 
  4. Lezione di calcolo e compilazione dei valori non presenti nella Matrice
      ma nel campo sottostante.
  5. Calcolo dello scopo personale.
  6. Calcolo scopo sociale e universale/spirituale.
  7. Calcolo di Anahata (chakra del cuore),
      calcolo del grafico della salute,
      Compilazione del quadrante della salute.

Ora veniamo alle interpretazioni delle prime 22 energie. 
Dobbiamo imparare ad assemblare un quadro completo della Matrice, e non solo a 
leggere l’individuo, per fare questo passiamo alle lezioni successive. 2 ore in totale. 

  8. Studio dei settori singoli nella Matrice.
      Descrizione delle Energie. Lezione della durata di 60 minuti.
      Divisione dei 3 Principali gruppi delle Energie nella Matrice del Destino.

  Dalla 9° alla 31° lezione: descrizione 22 Energie con esempi, 
  22 lezioni per un totale di 4 ore di formazione.

  32. Karma figlio-genitore con esempi di personaggi famosi (30 minuti)

  33. Programmi ancestrali, eredità karmiche trasmesse e le loro influenze.

Lezione BONUS  aggiuntiva con pratiche  solo per i pacchetti  Pro e Advance
Lavorare con  le Energie e con gli errori.



  34. Coda karmica.
        Descrizione delle code.
        Lezione lunga suddivisa divisa in 2 parti di 45 minuti ciascuna.
  35. Programmi nella Matrice del Destino.
        Illustrazione.
        La suddivisione in zone nella Matrice del Destino.
  36. La linea del Destino 
  37. La linea dei soldi.
  38 Linea delle relazioni.
  39. Talenti.
  40. Energia della sessualità e forza nella Matrice.
  41. I codici della Matrice, Matrice a Specchio,Matrice “Chiusa”.

  Pacchetto Pro * e Pacchetto Advance ** 
  42. Calcolo della compatibilità delle relazioni di coppia.
  43. Unione karmica.
  44. Salute e sistema dei chakra.
  45. Analisi e previsioni nella Matrice congiunta con il partner,
        Matrice con le previsioni per l’anno.

  Pacchetto Advance **
  46. Matrice dei bambini fino all’età di 20 anni scopo, 
        compiti e previsioni per il bambino. 
        Sezione salute. 
        Guida metodologica per i genitori su come aiutare il bambino 
        a scoprire i propri talenti. 
        Come risolvere i problemi della nascita.
        Questa metodo di Matrice può essere acquistata separatamente 
        a partire da settembre 2023.

  47. Approfondimento delle code karmiche.
  48. Approfondimento dei programmi della Matrice e delle Pratiche 
        per lavorare attraverso.
  49. Algoritmo per il consulente. (pacchetto Pro *, pacchetto Advance **)
         Come e dove iniziare una consulenza e come chiuderla.
        Lezione specifica ed indispensabile per chi vuole condurre 
        una sessione etica, fluida e professionale.
  50. Suddivisione delle Energie per il consulente e come utilizzarle 
        a proprio vantaggio. 
  51. Etica e privacy durante la consulenza. 
  52. Energia degli opposti.
  53. Calcoli specifici fuori dalla Matrice.
  54. Numerologia Karmica.

Verifiche e domande gestite da Tania 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00. 


