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“…La transizione alla noosfera è un balzo verso uno stato d’animo e una coscienza
completamente nuovi – la mente della Terra diventata Una Cosa Sola.”
José Argüelles/Valum Votan
In questa nuova Luna, nel Kin 13 (7 novembre 2018) mancheranno 260 giorni al
termine dell’Anno della Luna Cosmica Rossa.
Vi invito ad unirvi telepaticamente a me in questi prossimi 260 giorni in un viaggio
interiore di Guarigione Cosmica accelerata.
Vogliamo costruire la nostra energia e fare di noi una medicina cosmica per
neutralizzare la negatività, la confusione e la polarità che dominano il nostro Pianeta.
“La ragione più importante per guarire è l’amore.” –Paracelso
Il primo passo consiste nel formulare l’intenzione di guarire.
Il secondo passo consiste nel ricordare che tutti soffrono.
Il terzo passo consiste nel lavorare per coltivare più compassione.
La pace interiore è più preziosa di tutto l’oro del mondo. Quanta pace interiore e
armonia esteriore sei capace di creare qui e ora? Quanto puoi trasformare da oggi
fino al Giorno Fuori dal Tempo (25 luglio 2019)?
Acqua Universale e Guarigione
“Niente è più soffice o più flessibile dell’acqua, eppure nulla può resisterle.”(Lao Tzu)
La Luna Cosmica libera il potere dell’Acqua Universale, supremo elisir di memoria
che qualcuno ha definito computer liquido.
Dobbiamo anche tenere a mente che questo ciclo di 260 giorni conclude un potente
ciclo di 13 anni di purificazione iniziato nel 2006 con l’Anno della Luna
Magnetica Rossa.
Il 21 dicembre 2012, Kin 207, è stato il punto medio di questo ciclo di 13 anni, che si
conclude con il Giorno Fuori dal Tempo, Kin 13, 25 luglio 2019. Quel giorno coincide
con la Giornata Mondiale di Gratitudine all’Acqua, promossa dal Dr. Masaru Emoto,
recentemente scomparso.

“Indirizzando verso l’acqua l’intenzione della pace, pensando, parlando e agendo
con l’intenzione della pace verso l’acqua, lei porterà la pace, al nostro corpo e a tutto
il mondo.”
— Masaru Emoto
L’Acqua è lo
specchio che ha
la capacità di
mostrarci ciò
che noi non
riusciamo a
vedere.
È un modello per
la nostra realtà,
che possiamo
cambiare con
un semplice
pensiero
positivo.
Occorre solo
avere fede,
se sei pronto.
(Masaru Emoto)

Vi invitiamo ad unirci a noi a Teotihuacan, in Messico, nel Giorno Fuori dal Tempo
per concludere questo ciclo, oppure a creare un evento o meditazione nella vostra
area. Seguiranno a breve maggiori dettagli sull’evento in Messico.
Un Sogno di Guarigione e Rimembranza Cosmica
Questa visione del Giorno Fuori dal Tempo ha ricevuto ulteriore ispirazione da un
sogno che ho fatto il giorno dello Specchio Spettrale Bianco (23 ottobre 2018), in cui
c’era Valum Votan.
Nel sogno, un gran numero di persone si riuniva alle piramidi in Messico. Nell’aria si
sentiva una sensazione di grande aspettativa. Poi è apparso Valum Votan e ha detto:
“È QUASI ARRIVATO IL MOMENTO! NON PERDETEVI D’ANIMO!”
Appena ebbe pronunciato queste parole, un raggio ad alta frequenza ascendeva dalla
terra e simultaneamente discendeva dal Sole.
Il raggio penetrava nel corpo di tutti i presenti, attivando una spontanea
rimembranza cellulare e il pieno ricordo delle nostre Origini Cosmiche. Una
sensazione straordinaria, che le parole non possono descrivere. La Kundalini della
Terra si era risvegliata e i nostri corpi venivano invasi da una sensazione di Unione,

calore e benessere. Immediatamente dopo, eoni di gioia repressa venivano liberati in
sensazioni di estasi e felicità dimenticate da troppo tempo.

Tutto l’oscurantismo, la confusione e il dolore si dissolvevano al calore di una nuova
luce. Era come se non ci fosse mai stata alcuna sofferenza. Pervasi da un amore
immacolato, partecipavamo della Rimembranza Divina e di una sensazione di grande
celebrazione.
Al risveglio ero posseduta da una grande gioia, fiducia e da un senso di profonda
gratitudine e meraviglia. Sentivo che quello che avevo visto in sogno era il Popolo di
O.M.A. (Original Matrix Attained – Matrice Originaria Realizzata, NdT) richiamato
in questo particolare vettore di spaziotempo in Messico per un appuntamento col
destino previsto molto tempo fa.
Se stai leggendo queste parole e senti un’attivazione all’interno del tuo corpo, allora
probabilmente anche tu sei parte dell’originario popolo di O.M.A.
260 giorni: Crea un Diario di Ispirazione e Guarigione
“La ferita è il punto dal quale la Luce entra in te.” ― Rumi
Siamo tutti consapevoli dell’intensità della nostra situazione planetaria, quindi non
starò a fare una lista delle “criticità”. Ma è bene sapere che la Verità è molto più strana
della finzione e non dovremo essere sorpresi da ciò che sarà rivelato nel campo
planetario nel corso di questo ciclo di 260 giorni. Siate attenti ai vostri sogni.
Sto cercando di
liberare la
tua mente, Neo.
Ma posso soltanto
mostrarti il portale.
Sei tu quello che deve
attraversarlo.
Morpheus

Questo ciclo è una finestra di opportunità per amplificare il nostro potere di
guarigione e poi estenderlo a tutto il campo planetario.

Il nodo di questo mondo può essere trasceso entrando in risonanza con gli schemi
dell’originaria matrice cristallo – il cuore della Terra.
Studiate e praticate l’ordine sincronico e il calendario delle 13 Lune. Questi codici
sono le chiavi per neutralizzare la matrix della distorsione del tempo e riallinearci
con l’originaria matrice Cristallo.
Fatti delle domande
Esempi di domande per l’auto-riflessione:
La pace interiore dipende dalle fluttuazioni degli eventi esteriori? O gli eventi
esteriori si manifestano come parte delle fluttuazioni del territorio interiore?
Cosa ne stai facendo del tempo che hai a disposizione su questa Terra?
Come puoi utilizzare al meglio il tuo tempo?
Invece di focalizzarci sulle brutte notizie, perché non iniziamo a creare buone
notizie? La nostra mente diventa ciò su cui ci focalizziamo.
Pratica la meditazione.
Scoprirai che porti dentro
il tuo cuore un
paradiso portatile.
Paramahansa Yogananda

Qual è il tuo dovere e verso chi?
Quando affronti diverse situazioni, chiediti: “Questo creerà guarigione o maggior
sofferenza?”
È possibile imparare attraverso la Gioia, la Meraviglia e la Gratitudine, piuttosto che
attraverso il dolore e la sofferenza? Chi ha creato questo programma e perché lo
rafforziamo?

Abbi una
mente che
sia aperta
a tutto
ma
attaccata
a niente.
Tilopa

Guarigione del corpo
Il corpo è un dono divino e un veicolo per il viaggio nel tempo. Tienilo pulito.
Purificalo dentro e fuori. Studia i suoi sistemi. È più facile rimanere positivi e centrati
quando il corpo è in uno stato puro, alcalino.
Se il tuo corpo è nel dolore (fisicamente o emotivamente) prova a parlare al tuo dolore
e ad applicare l’antica pratica Hawaiana dell’Hoʻoponopono:

MI DISPIACE,
PER FAVORE
PERDONAMI,
GRAZIE,
TI AMO

Funziona, se lo fai con sincerità. Puoi anche usarlo sugli altri, all’occorrenza.

Prendi in considerazione un digiuno o un programma di detossificazione. Più è
pulito il corpo, più è facile rimanere in un atteggiamento mentale positivo.

Se c’è qualcosa di sacro,
il corpo umano lo è
Walt Whitman

La Gratitudine è la frequenza più alta. Rimanete vicini alla Fonte. Amore … Amore
… Amore … Amore … Amore … Amore … Amore
Perché sei così
infatuato di
questo
mondo,
quando
dentro di te
c’è una
miniera
d’oro?
Rumi

