UNISCITI A NOI!
ACCENDI LA MENTE PLANETARIA!
Pubblicato il 1 novembre 2016 sul blog della Regina Rossa
https://1320frequencyshift.wordpress.com/2016/11/01/join-us-turn-on-mindpower/
SIETE INVITATI AD ACCENDERE LA MENTE PLANETARIA
E ATTIVARE LA COSCIENZA SOLARE !!
Ne avete il POTERE!
Cosa? Una Meditazione Sincronizzata per accelerare la guarigione Personale e
Planetaria. La nostra Mente collettiva è un Magnete. Unita all’intenzione, con
essa possiamo RI-DIRIGERE le energie planetarie in una nuova Linea
del Tempo.
Quando? Il giorno Kali 18 della Luna Auto-Esistente, Kin 60 (4 novembre
2016 - Conclusione del ciclo di 812 Giorni alla Coscienza Solare) alle 11:11 a.m.
Pacific Time negli USA (in Italia le 20,11)
Perché? Per invocare la Coscienza Solare in modo che la luce della verità
illumini tutti gli aspetti e gli oscuri recessi della mente umana: emotivamente,
fisicamente, economicamente, socialmente, politicamente.
Come? Con la App TimeSpace 4 (per Android): Download TimeSpace 4 ora!
Presto sarà disponibile anche la versione iOS. Se non ci riuscite, potete vedere la
Meditazione qui sotto.
In considerazione dello stato attuale delle faccende planetarie, si raccomanda di
amplificare la pratica per altri cinque giorni, concludendola nel giorno del
Serpente Cosmico (9 novembre 2016). Rimanete in attitudine ricettiva.

Meditazione per la Coscienza Solare
- Rilassate la vostra mente, facendola tornare al suo stato naturale. Lasciate
andare. Focalizzatevi sul respiro.
- Visualizzate un Sole radiante, ardente, in corrispondenza del vostro terzo
occhio.
- Sentite il calore della pulsazione di questo Sole interiore dal vostro terzo
occhio e fatelo circolare attraverso il vostro intero sistema nervoso, aprendo
il vostro chakra del cuore.
- Ora pulsate un raggio di luce dal vostro terzo occhio al centro del Sole
(la cosa migliore è se potete praticare all’aperto).
- Nel trasmettere questo raggio al centro del Sole, visualizzate un altro raggio
che giunge a voi attraverso la lente del Sole. Questo è il Nuovo Raggio
Galattico (che contiene nuove energie e percezioni). Fondetevi con il raggio.
- Con quest’energia amplificata, dirigete il raggio a tutte le persone, i
luoghi e le cose che hanno bisogno di guarigione. USATE IL POTERE
DELLA VOSTRA MENTE PER RI-DIRIGERE tutti gli errori, l’impurità,
l’inquinamento, il dolore, la paura e i pensieri negativi rimandandoli alla
Fonte Originaria, dove l’energia viene RIPULITA, PURIFICATA,
RIALLINEATA e RIGENERATA.
Con un sentimento di gratitudine e di fanciullesca aspettativa, FOCALIZZATE IL
VOSTRO RAGGIO MENTALE verso i seguenti destinatari. Usate questa
attitudine (non necessariamente le stesse parole) per generare la più poderosa delle
energie. Ricordate di non smettere mai di esprimere Apprezzamento e
Gratitudine.

* Acqua (tutta) PULISCI! PURIFICA! RIALLINEA! RIGENERA!
GRAZIE !
* Aria/Atmosfera: PULISCI! PURIFICA! RIALLINEA! RIGENERA!
GRAZIE !
* Piante/Minerali: PULITE! PURIFICATE! RIALLINEATE! RIGENERATE!
GRAZIE !
* Animali e natura: PULITI! PURIFICATI! RIALLINEATI! RIGENERATI!
GRAZIE !
* Tutti gli esseri che stanno soffrendo (compresi i leader mondiali):
PULITE! PURIFICATE! RIALLINEATE! RIGENERATE!
GRAZIE !
***Dirigete il raggio della vostra mente, carico di gratitudine, a tutti gli
antenati e ai popoli delle stelle. Estendete il vostro raggio fino al portale
del Sole e al Centro della Galassia/Hunab Ku.
Dal Centro, Fonte della Galassia, che è dappertutto allo stesso tempo,
possa ogni cosa riconoscersi come luce di Amore Reciproco.
Ah Yum Hunab Ku, Evam Maya, Ema Ho!
Vedi anche il testo “IL RISVEGLIO DELLA FORZA SOLARE” 1 e 2:
http://www.13lune.it/fileupload/Forza%20solare.pdf
http://www.13lune.it/fileupload/Il%20risveglio%20della%20Forza%20Solare%20
2.pdf

