Cerchio nel grano: Magia del Tempo o Coincidenza?
Pubblicato il 19 agosto 2016 sul blog della Regina Rossa:
https://1320frequencyshift.wordpress.com/2016/08/19/crop-circle-time-magic-orcoincidence/
Nel giorno in cui ricorreva il 29° anniversario della Convergenza Armonica, è apparso un
cerchio nel grano a Nursteed Farm, nei pressi di Devizes, Wiltshire, in Inghilterra (17
agosto 2016: Kin 241)
29 giorni prima era Kin 212, 18 luglio, e c’è stato l’incontro tra i kin a Glastonbury.
Quella sera, quattro di noi decisero di fare un test del potere delle nostre menti unificate
per vedere se riuscivamo a creare un crop circle o cerchio nel grano.
Quel giorno, Kin 212, mancavano 108 giorni alla conclusione del ciclo di 812 Giorni alla
Coscienza Solare. Il nostro esperimento ha avuto inizio all’Hotel Hawthorns, il cui
indirizzo contiene i numeri 8-12; ci siamo presi per mano e abbiamo intensificato la
nostra concentrazione. (Non stiamo dicendo che l’abbiamo creato, ma … cos’è stato?
Magia del Tempo o coincidenza?)
Il cerchio nel grano che è apparso è molto simile all’ettagono della mente, con 7 puntichiave contrassegnati dai 7 plasma radiali (vedi 7:7::7:7 Telektonon Prophecy).
Osservate le immagini qui sotto (forse qualcuno può pubblicare un’immagine migliore e
un’analisi :). Su Facebook c’è una ‘lettura’ di questo crop circle:
https://www.facebook.com/GalacticSynchronization/?fref=nf

L’Universo stesso è una struttura Cubica con molte diverse dimensioni
di sfere all’interno di sfere all’interno di altre sfere. (Book of Cube)
Quello stesso giorno Mertxe, Kin 259, kin spagnola, mi aveva donato del grano
proveniente da un crop circle a Stonehenge. Dopo aver visto il recente crop circle, lei mi
ha inviato il seguente passaggio da The Arcturus Probe di José Argüelles. (leggetelo fino
alla fine, quando apparirà chiaro il collegamento con il cerchio nel grano).
“Maldek era l’Eden perduto. La storia dell’Eden che voi conoscete è la razionalizzazione
del senso di colpa degli abitanti di Giove. L’albero della conoscenza è il modello cosmico
delle 13 dimensioni. La conoscenza che Eva “assaggiò” con la mela offertale dal
serpente che discende dalla corona dell’albero della vita è la conoscenza chiamata
Xymox.
“Jehovah” è l’antico engramma che porta le tribù del Seme e dell’Aquila sotto l’influenza
di Lucifero. La cacciata di Adamo ed Eva dal giardino è la disseminazione delle tribù
perdute al momento della distruzione di Maldek.
L’angelo con la spada
fiammeggiante che sta a
guardia del portale del giardino
è il custode della memoria
galattica. Chi ha il coraggio di
rompere le catene e di liberarsi
dalla schiavitù al mondo tridimensionale del raggio del
tempo 12:60 può facilmente
prendere la spada
fiammeggiante dall’angelo e
recidere il nodo dell’amnesia che
è ignoranza interdimensionale.

Io sono Merlino, e Maldek è il mio dominio. Io sono l’antico “uno e molti” che trasmette
la conoscenza del tempo a quelli di voi che appartengono al terzo mondo – detto Terra.
Questo io so e posso dirvi: le guerre del tempo stanno per raggiungere ora il loro
culmine. Non esiste il male, solo l’ombra proiettata dall’ignoranza. Questo è il mio
oracolo e la mia profezia:
Quando la radice si unisce alla corona,
Lucifero mostrerà pienamente solo la luce.
Solo la luce, tutte le stelle del firmamento.
Solo la luce resterà, tutto il resto cadrà.
Lucifero rivelato,
I tunnel del tempo restituiranno
Arturiani e Antareani, non più respinti.
Quest’oracolo e profezia Io, Merlino, l’atemporale, ho lasciato per voi
affinché lo scopriate nei campi e nelle pietre che chiamate casa. Perché
quando i cerchi appariranno tra le spighe di grano, allora le pietre vi
ricorderanno cosa bisogna fare per cogliere l’attimo e liberarvi per sempre
della tua schiavitù al tempo!
Link a un video (in inglese) di Introduzione alla Cosmologia del Cubo:
https://www.youtube.com/watch?v=3RClngu8rPo

