Domenica 25 agosto 2019

MATRIX 2 POINT ®
Giornata di scambi, condivisioni e sperimentazioni
con un’esperienza adrenalinica in totale sicurezza!

Incontro aperto a tutti i Matrixatori e non, per giocare con la Matrix 2 Point, e
sperimentare nuove onde di fantastico cambiamento anche volando come i falchi!
Tra le infinite possibilità della Matrix-2-POINT oggi scegliamo quella di trascorrere una
giornata nella natura in uno stato di benessere e di gioia. La location scelta è l’Alpe
Segletta a mezz’ora di strada sopra Verbania, con sevizio bar e ristorazione, con la
possibilità di fare passeggiate, prendere il sole, fare tante onde Matrix (dicono che in
quota vengano meglio…) e soprattutto poter sperimentare l’adrenalinica Zipline!
Vincolati ad un cavo d’acciaio, in totale sicurezza, attraverseremo verdi vallate con un
volo di circa 2 chilometri alla velocità di 120 Km/ora!
Per ragioni organizzative fateci avere le vostre adesioni entro venerdì 16 agosto,
seguiranno le indicazioni logistiche e gli orari per gli interessati.

Giornata Matrix 2 Point aperta a tutti
è richiesta la conferma della partecipazione

MATRIX 2 POINT ®

Siamo arrivati alla quarta edizione della Giornata Amici della Matrix 2 Point col
piacere di ritrovarci in buona compagnia in posti belli e rigeneranti… e questa volta
avremo l’occasione di volare nel cielo come i falchi!
Attenzione! Chi desidera fare l’esperienza di Zipline deve collegarsi al loro sito e
prenotare direttamente il volo nella fascia oraria che preferisce:

http://www.lagomaggiorezipline.it
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 a chi ancora non conosce la MATRIX-2-POINT®
diciamo che 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. 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 nella Matrice Universale e diventiamo
sempre di più noi stessi.
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