
Giornata di scambi, condivisioni  e sperimentazioni  

immersi nella natura della Valsesia! 

Domenica  22  luglio  2018 

MATRIX  2  POINT ® 

Incontro gratuito aperto a tutti i Matrixatori e non, per giocare con la Matrix 2 Point, e 
sperimentare nuove onde di fantastico cambiamento nella verde Valsesia! 
Tra le infinite possibilità della Matrix-2-POINT ora scegliamo l’ottima possibilità per 
trascorrere una giornata nella natura in uno stato di benessere e di gioia. La location 
scelta è la Località Alpe Campo di Rimasco nella Val Sermenza con la possibilità di 
pranzare al Rifugio,  prendere il sole, passeggiare nei boschi…e tanto altro! 
Salita dal parcheggio in seggiovia e… ritorno a piedi o in seggiovia o con il Fan Bob!!! 
Adrenalina pura 100% , con la discesa più bella e veloce d’Europa!!! 
Per ragioni organizzative fateci avere le vostre adesioni entro lunedì 16 luglio. 

Giornata Matrix  2 Point gratuita 

è necessaria la conferma della partecipazione 



MATRIX  2  POINT ® 

Questa giornata nella natura è la prima del 2018 che ha visto delle precedenti edizioni 
l’anno scorso e vuole essere la prima di altre che organizzeremo quest’anno in 
contesti diversi (montagna, mare, lago…) per unire i vantaggi della Matrix 2 Point al 
piacere di ritrovarsi in buona compagnia in posti belli e rigeneranti… 
L’invito è rivolto ai Matrixatori e nel contempo è esteso agli amici e parenti che hanno 
piacere di trascorrere una giornata ricca di piacevoli sorprese e opportunità, perché 
noi lo sappiamo che con la 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. 
 

…e  per chi ancora non conosce la MATRIX-2-POINT® … 
diciamo che è un’applicazione pratica di concetti di fisica quantistica secondo i quali 
ogni realtà può essere descritta come energia o vibrazione perché tutto è luce e 
informazione. 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 nostra Matrice e diventiamo 
sempre di più noi stessi. 
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