CERN, Sincronotron e Tecnologia Telepatica
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 16 giugno 2015:
https://1320frequencyshift.wordpress.com/2015/06/16/cern-synchronotron-andtelepathic-technology/
1.27.12.17: Kin 73, Viandante del Cielo Galattico Rosso, 63° anniversario
dell’apertura della tomba di Pacal Votan.
È giunto il momento in cui ciò che è razionalmente impensabile può essere l’unica
soluzione rimanente per assicurare un passaggio sicuro al di là del furioso assalto
del militarismo nucleare e dell’avvelenamento ambientale che attualmente
minacciano l’esistenza stessa del pianeta.
José Argüelles, Il Fattore Maya, La Via al di là della Tecnologia
(http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/il-fattore-maya/)
Ci sono talmente tante correnti del tempo che si incrociano attualmente sul nostro
pianeta, che può risultare difficile identificarle tutte.
Come possiamo dare un senso a tutto questo, nel momento in cui ci addentriamo
ulteriormente nel regno tecno-dimensionale in cui genetica, robotica, droni,
intelligenza artificiale, biologia sintetica, nanotecnologia e transumanismo
emigrano dall’ambito della fantascienza e si stabiliscono nella realtà odierna?
Oggi gran parte dei film, della musica e delle varie forme di espressione artistica
riflettono la fusione di umano e macchina. Va ben al di là di un romanzo di
fantascienza prendere in considerazione l’uploading di un’anima da un avatar ad un
altro corpo, o il fatto che entro il 2020 avremo eserciti cibernetici connessi a matrici
di campi di battaglia.
Cosa sta succedendo? Come si fa a rimettere a posto tutti i pezzi del puzzle del
nostro mondo in rapida trasformazione e rimanere equilibrati? Sta ad ognuno di
noi risolvere questo scisma e rimettere a posto il puzzle.
Poiché in definitiva tutto proviene dalla mente, il nostro divenire coscienti degli
eventi mondiali influenza il risultato.
Ogni leader mondiale – nelle corporazioni, banche, governi, istituzioni, chiese, ecc.
– è un attore che interpreta un ruolo in un copione messo in moto molto tempo fa.
Nel muoverci in direzione della coscienza della non-dualità, è necessario
comprendere che ci sono un livello Assoluto e un livello relativo di consapevolezza.
A livello relativo dobbiamo usare la nostra capacità di discernimento, specialmente
in questi tempi turbolenti (eppure così eccitanti).
Questo testo intende offrire delle tracce, ma sta a ciascuno di noi unire i puntini di
ciò che risuona con il nostro essere.

1952: due correnti
Nel 1952 fu aperta la tomba di Pacal Votan, liberando e rivelando la profezia.
Quell’evento, così significativo in termini di liberazione del tempo, aprì un portale
nascosto che, più avanti, si sarebbe rivelato come la via dell’ordine sincronico,
scoprendo una base di conoscenza galattica completamente nuova.
In quello stesso anno, a Ginevra, in Svizzera, nacque il CERN (Consiglio Europeo
per la Ricerca Nucleare) che, in seguito, costruì la macchina più grande e potente
mai realizzata, il Large Hadron Collider (LHC). (Teniamo a mente che l’orologio fu
la prima macchina).
Il LHC è un potente acceleratore di particelle posizionato in un tunnel circolare
sotterraneo lungo 27 chilometri al confine tra Francia e Svizzera. Si stima che nel
resto del mondo ci siano una sessantina di acceleratori di particelle più piccoli.

Originalmente il LHC fu descritto come un progetto di fisica volto alla ricerca di
quella che fu definita “particella di Dio”, detta anche Bosone di Higgs, l’elemento
che dà massa agli atomi. Il campo del Bosone di Higgs si trova dove non vi è
materia, e grazie ad esso gli scienziati possono alterare la realtà e studiare la scienza
di ciò che viene definita “attività paranormale”.
Dopo la scoperta della particella di Dio nel 2012, l’attenzione del LHC è
attualmente focalizzata sulla decifrazione del codice della forma fisica, sulla sua
ricerca della materia oscura, dell’anti-materia, dell’origine del Big Bang, dei buchi
neri e delle dimensioni parallele.
1989: la Legge del Tempo e il World Wide Web (www)
Nel 1989 a Ginevra, in Svizzera, José Argüelles fece la fondamentale scoperta della
Legge del Tempo, che distingue due frequenze primarie: il tempo meccanizzato
12:60 e il tempo galattico/naturale 13:20.

In quello stesso anno il CERN implementò la rete globale World Wide Web
(WWW). (Interessante notare che a sole tre ore da Ginevra si trova la casa di Carl
Gustav Jung, che pubblicò il primo trattato sulla Sincronicità nel 1952).
Inventato nel 1989 da Tim Berners-Lee, scienziato britannico del CERN, il Web fu
originariamente concepito come un modo per facilitare la condivisione automatica
dell’informazione tra scienziati e ricercatori delle università e istituti di tutto il
mondo. Fu ufficialmente presentato al pubblico il 30 aprile 1993, Kin 57: Terra
Intonante Rossa.
Da notare che Web o (Inter)Net significa
qualcosa in cui si può rimanere
impigliati o intrappolati. In Book of
Hopi, Frank Waters afferma: “Questo è
il quinto segno, la terra sarà ricoperta
da una ragnatela gigante.”
Oggi sappiamo che il 96% del Web è inaccessibile al grande pubblico. Si tratta del
cosiddetto dark web, la ‘rete oscura’ cui si può accedere solo con specifici
programmi, soprattutto il browser Tor.
Entra dal Portale 33
I visitatori del CERN entrano dall’edificio 33. 33 è un numero-chiave per i Massoni.
La Scienza Cosmica afferma che le 33 camere di RA contengono i segreti
dell’elettricità nella 13ª camera.
Il LHC opera sui super elettroni o cariche elettriche messe in moto da un
sincrotrone, acceleratore ciclico di particelle. Un collider è uno strumento basilare
della fisica delle particelle con cui un flusso di particelle viene accelerato quanto più
possibile e viene fatto scontrare contro un altro flusso simile.
Un anno prima che il LHC divenisse pienamente attivo, nel 2008, José
Argüelles/Valum Votan ricevette i codici finali della profezia di Pacal Votan (2007).
Lui definì questo sistema matematico
Sincronotron (pur non essendo consapevole dell’
esistenza del sincrotron). Il LHC è basato sulle
scoperte relative all’origine dell’universo e alla
materia in collisione, mentre il Sincronotron
cerca di comprendere l’universo grazie ad un
sistema di risonanza armonica. È una tecnologia
telepatica.
Con il LHC si cerca il collante che tiene insieme
l’universo e qual è la forza che lo sostiene. La legge

del Tempo afferma che il tempo (come frequenza 13:20) è quel “collante” o forza
unificante che tiene insieme tutto l’universo e rimane costante attraverso tutte le
dimensioni.

Terremoti, Buchi Neri e Altre Dimensioni
Il metodo seguito dal LHC consiste nello sparare due flussi di protoni in direzioni
opposte in modo da farli scontrare ad altissima velocità. Recentemente gli scienziati
del CERN hanno raggiunto 13 TeV (teraelectronvolts), che – secondo quanto scritto
da The Economic Times – è “un’energia mai raggiunta da nessun acceleratore nel
passato.”
Se tutto è vibrazione, quale effetto potrà avere tutto questo sul campo elettromagnetico umano e planetario?
Al CERN il LHC è stato acceso per la prima volta il 10 settembre 2008, kin 205.
Dopodiché si sono verificati terremoti in Iran, Cile e Giappone – tutti di
magnitudine superiore a 6.0. Il giorno dopo, il sistema si è arrestato.
Il 20 novembre 2009, Kin
121 (identità galattica della
scoperta della Legge del
Tempo), il LHC fu riattivato
e poco dopo apparve nei
cieli della Norvegia la
spirale anomala (9
dicembre 2009, Kin 140).
Qualcuno ha detto che si
trattava di un wormhole

(tunnel spazio-temporale, NdT) apertosi per l’azione congiunta del LHC in tandem
con HAARP. È interessante notare che il giorno dopo il Presidente USA Obama
visitò la Norvegia, dove ricevette il Premio Nobel per la Pace (l’annuncio del
conferimento avvenne il giorno dell’apparizione della spirale anomala). Il CERN
riprese gli esperimenti il 17 dicembre 2012, Kin 203, e li concluse il 21 dicembre
2012, Kin 207.
Quel giorno un cubo nero fu fotografato nei pressi del Sole.

Il Large Hadron Collider potrebbe aprire un portale su un’altra dimensione da cui
può arrivare qualcosa – o noi possiamo mandare qualcosa.
Sergio Bertolucci, Direttore di Ricerca e Calcolo Scientifico al CERN

L’idea di universi multipli è ben più di una fantasiosa invenzione e merita di essere
presa seriamente in considerazione.
Aurelien Barrau, fisico francese delle particelle al CERN

Tutto è Simbolo
CERN un’abbreviazione del nome del dio Cernunnos, letteralmente “il cornuto”,
spesso associato a PAN. Il suo compleanno di festeggia il 21 dicembre.

Si dice che Cernunnos controlla le ombre ed è associato alla morte e resurrezione
per ordine di Osiride e Horus. Il logo del CERN contiene il numero 666 e proprio
fuori ai laboratori del CERN c’è una statua di Shiva, il dio Induista della distruzione.

Il quartier generale del CERN si trova su un terreno che fu scelto dai Romani come
area consacrata al tempio che onorava Apollo. Apollo, come Pacal Votan, è un
signore solare o dio del sole. Pacal significa scudo solare. Nell’Apocalisse, verso 9:11,
Apollo viene indicato come colui che ha le chiavi della porta degli abissi.
C’è chi afferma che il LHC aprirà un ponte per Saturno, e che le griglie del LHC
sono in comunicazione con i suoi anelli, che agiscono come una stazione

trasmittente. La Genesi del Dreamspell afferma che l’origine del virus umano
dell’amnesia ha le sue radici in Saturno e Giove:
Origine del virus: agenti doppiogiochisti, banditi del tempo su Giove e Saturno,
che miravano ad impossessarsi del sistema stellare locale, proiettarono un raggio
di frequenza 12:60 verso la Terra, per tenere i coloni del tempo nella terza
dimensione. L’origine di tutti i problemi consiste nei contro-agenti che avevano
preso il controllo dei pianeti Giove e Saturno … che controllavano i due pianeti più
grandi del sistema (Solare) Kinich Ahau e avevano creato un efficace blocco tra la
terza e l’ottava orbita, rendendo impossibile la costruzione del tunnel del tempo.

Tutte le strade portano a Roma
È il Vaticano che controlla la nostra agenda quotidiana di appuntamenti. Se
pensiamo di avere dei problemi per uscire da questa civiltà caotica, e che non
siamo capaci di fermare la guerra, è perché questi strumenti appartengono a
corporazioni, organizzazioni o entità fantasma fittizie di Vaticano e Pentagono.
José Argüelles/Valum Votan
CERN è collegato anche al Vaticano. Il Vaticano possiede alcuni tra i più grandi
telescopi del mondo tra cui Lucifero 2, presso l’Osservatorio Vaticano di Mt.
Graham, vicino Tucson, Arizona (USA). Padre Malachi Martin, recentemente
scomparso, disse che il Vaticano sta osservando qualcosa che si sta avvicinando alla
Terra e che nei prossimi anni avrà una grande importanza.
Mt. Graham è venerato dagli Indiani Apache come una delle quattro montagne più
sacre del mondo e si dice che sia uno stargate. Gli Apache hanno protestato
insistentemente contro la costruzione di quest’osservatorio in cima a Mt. Graham;
vedi: http://nativeamericannetroots.net/diary/471.
Quest’anno, il 23 settembre, Papa Francesco incontrerà il Presidente USA Obama
alla casa Bianca. Quel giorno è Kin 173: Viandante del Cielo Auto-Esistente Rosso,
identità galattica di Obama, mentre Papa Francesco è Kin 23: Notte Planetaria Blu.

Nella cosmologia del Dreamspell, l’identità di Obama è associata a Marte e quella di
Papa Francesco a Saturno. Saturno in Greco è Cronos o dio del tempo. La città di
Roma si chiamava originariamente Saturnia o città di Saturno. Washington
anticamente si chiamava anche Rome.
Il 23 settembre è il giorno dell’espiazione, equinozio ed è anche il 266° giorno
dell’anno gregoriano, e Papa Francesco è il 266° successore di Pietro. È anche il
112° e ultimo papa secondo la profezia dei Papi o di San Malachia.
(www.lultimopapa.it/profezia.htm)
Il giorno successivo al suo incontro con Obama, il 24 settembre, Kin 174, il Papa
parlerà al Congresso degli Stati Uniti per la prima volta nella storia. Quello è anche
il giorno che è l’esatto punto medio del ciclo di 812 Giorni alla Coscienza
Solare. Quattro giorni dopo, nel kin 178, Specchio Solare Bianco, c’è l’eclissi che
conclude il ciclo di quattro eclissi lunari dette Luna Rosse o di Sangue.
In conclusione: il LHC cerca di costruire un ponte verso altre dimensioni
schiantando atomi alla ricerca della materia oscura, mentre il Sincronotron e la
Legge del Tempo cercano di incorporare la coscienza solare per costruire il ponte
per il Ritorno del Popolo di OMA, “Original Matrix Attained (Matrice Originale
Realizzata)”
Alla fine, l’amore mette in comunicazione tutte le dimensioni …
Supera l’ultima frontiera
di tutte le tue speranze e paure
e da lì contempla la piega cristallina
di ciò che si avvicina …
(link al video di Mind Games di John Lennon – con testo in inglese)
https://www.youtube.com/watch?v=mnM66YKHYec

