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A Poirino a pochi km da Torino è comparso uno spettacolare cerchio nel grano, un eptagramma 
di  circa  quaranta  metri.  Un  episodio  avvenuto  nella  notte  tra  il  20 e  il  21  giugno,  in 
corrispondenza con l'inizio del solstizio d'estate.

Un fenomeno simile si era registrato l'anno scorso, e aveva suscitato molto clamore per la 
bellezza dell'opera. A prima vista il cerchio sembra ancora migliore di quello del 2010, che era 
riuscito a competere per bellezza con i crops inglesi più elaborati. Secondo i miei contatti  i 
fratelli del cosmo hanno voluto indicare la "rosa dei venti" a 7 punte indicando che tutto cio' 
che e' legato al clima sta mutando e la bussola magnetica del pianeta si e' ormai direzionata 
verso un altro polo.

Se guardate bene in effetti il pittogramma centrale assomiglia alla famosa rosa dei venti che di 
norma parte da una serie di raggi a 4 punte per indicare i principali venti direzionali. Vi sono 
anche rose dei venti a 8 punte ma occorre considerare che questa rosa dei venti realizzata dai 
fratelli ne ha sette. E' forse probabile che avendo sette punte questo pittogramma che senza 



ombra  di  dubbi  parla  dei  nostri  venti  sia  stato  realizzato  dai  nostri  Fratelli  delle  Pleiadi? 
Probabilmente si', ma questa e' solo una mia interpretazione secondo cio' che io conosco con 
cio' non vorrei influenzare le altre ipotesi di altri commenti su altri siti ma per me non vi e'  
ombra di dubbio, il pittogramma indica una rosa dei venti di origine pleiadiana.

Lo rosa dei venti è presente come immagine di sfondo in ogni bussola. Qui di seguito 
un'antica immagine della rosa dei venti:

Amrir di Maya ;-)

Fonte: http://risveglio.myblog.it/media/01/00/177233689.pdf
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Altro:                          

http://risveglio.myblog.it/media/01/01/1884321177.pdf

http://video.google.com/videoplay?docid=-2384382583520355561  #  
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