
 

Progetto Wansdyke Path 

 
In Contatto con la  
Matrice cosmica 

 
Invito 

 

Vi invitiamo a partecipare ad un meraviglioso e pacifico progetto. 

Il 25 luglio 2009 vogliamo incontrarci di nuovo ad Avebury, Wiltshire, nel sud dell’Inghilterra,  

per dare il nostro contributo ad un cambiamento positivo nel mondo 

e per dichiarare all’Universo che siamo pronti  

a prenderci la responsabilità del nostro Pianeta. 

Di particolare importanza sono le positive conferme di appoggio 

dei diversi capi delle Prime Nazioni Americane. 

Se non potete venire in Inghilterra,  

unitevi a noi nella meditazione dal luogo che vi sembra migliore:  

a casa, nella vostra poltrona preferita, sotto un albero, sulle rive di un lago o del mare, su una collina  

o una montagna, oppure anche in un antico e sacro luogo magico nelle vostre vicinanze. 

L’affermazione rassegnata e l’atteggiamento di molti frustrati cittadini della Terra:  

“Ma io non posso fare nulla contro ciò” non sono più validi. Un rimedio c’è.  

Avete i vostri pensieri. Avete la vostra forza spirituale. 

Ognuno di noi li possiede. Sono la più potente forza nell’Universo,  

poiché noi tutti siamo, nel vero senso della parola, Polvere di Stelle. 

Contribuite anche voi a difendere Madre Terra  

con il Progetto Wansdyke Path. 

 

Qui vedete i luoghi inclusi nel progetto:  

Windmill Hill,  

un luogo presso i Grey Wethers  

e West Kennett Long Barrow  

formano un triangolo con Avebury nel centro 

e la zona offre la piattaforma 

per il team del Wansdyke Path.  

Il progetto inizierà ai Sassi di Adamo & Eva. 

 

Per la nostra Madre Terra 
Pace e Luce 

 



 

 

Progetto Wansdyke Path 

 
Aprite con noi un 

Portale verso le Stelle 
 

Meditazione 
 

E’ giunto il tempo di ricollegare le vecchie griglie di potere del nostro Pianeta.  

Noi, i figli e le figlie della nostra amata e unica Madre Terra, siamo chiamati 

a realizzare un nuovo e pacifico inizio per riportare all’equilibrio ciò che ora  

sul nostro Pianeta è in squilibrio. 

Per le persone risvegliate di tutti i popoli del mondo è arrivato il tempo 

di praticare le loro cerimonie presso i luoghi sacri:  

ruote-medicina, fiumi, coste, alberi, colline, monti, luoghi di potere e antiche pietre. 

Dobbiamo visualizzare tutti i segni che uomini e donne saggi 

nel corso di migliaia di anni hanno lasciato sulla superficie della Terra, vedere come 

essi ricominciano ad illuminarsi e a riflettere la luce bianca dell’ energia spirituale positiva. 

La luce di questi segni contiene i messaggi occulti  

con i quali entreranno in risonanza tutti coloro che il 25 luglio 2009 alle ore 23.00 locali  

contribuiranno con la loro potente energia spirituale nell’ora più significativa. 

Durante questi 60 minuti i nostri pensieri saranno come voci senza suono, 

ma possenti come il fragore dei tuoni da essere uditi attraverso tutto l’Universo. 

E’ arrivato il tempo di osare un nuovo inizio. 

Noi tutti insieme. 
 

Ulteriori informazioni si trovano sulla nostra webpage: kochkyborg.de 

 

Avebury 
25 Iuglio 2009 

ore 23:00  
 

Un Giorno di Gioia 
per la nostra Madre Terra 

 
 

Responsabile: Bernhard Otto, Ridlerstr. 29d, D-80339 Monaco 

http://www.kochkyborg.de/

