Aggiornamento Planetario dai Regni Interiori
Pubblicato sul blog di Stephanie South, la Regina Rossa, il 12 febbraio 2014:
http://1320frequencyshift.wordpress.com/2014/02/12/planetary-update-fromthe-internal-realms/
1.26. 8.5: Seme Cosmico Giallo, Kin 104 (frattale del ciclo di Venere di 104.000
anni)
Cosa sta succedendo sul pianeta?
Dipende dal livello di pensiero su cui siamo sintonizzati.
Sono tornata da un periodo di ritiro solitario di 26 giorni tra le montagne. Essendo
del tutto scollegata da ogni tipo di input esterno, ho potuto contemplare le prossime
fasi della missione galattica in relazione allo stato attuale del processo planetario –
compresi inquinamento, radiazioni, trasformazioni planetarie, collasso economico,
guerra, ecc.
C’è molta focalizzazione sulle apparenze esteriori ma ce n’è ben poca su quanto
accade nei piani interiori. Tutti “pensano” alle possibili soluzioni all’attuale impasse
planetario. Ma, ironicamente, per trovare soluzioni dobbiamo andare
collettivamente al di là del pensiero (umano). Secondo le leggende Azteche,
Tezcatlipoca, dio della morte e della distruzione, giungerà al culmine del suo potere
e allora getterà la maschera di giada, rivelando la sua vera natura: Quetzalcoatl
Dio/Dea della Pace!
L’interiorizzazione del processo evolutivo è in forte
accelerazione e i piatti della bilancia della luce sono
stati equilibrati – nonostante le apparenze esteriori.
Presto tutto sarà reso manifesto. Simultaneamente all’
apparente collasso delle istituzioni e dei sistemi
artificiali, si sta svolgendo un’altra storia — una storia
bellissima, una favola galattica emergente …
SEGUI IL SOLE
Realmente, è nel buio che si può trovare la
luce, ed è quando siamo in pena che la luce è
più vicina a noi. – Meister Eckhart
Durante il mio ritiro ho contemplato in
profondità cosa vuol dire “ogni cosa viene
rifatta alla luce del nuovo sole.”
La mia consapevolezza era diretta alla
preghiera al Sole. A un certo punto ho sentito

una voce che diceva: Non pregare “al” sole, prega “attraverso” il sole! Queste
parole sono state il detonatore! Ho sentito un interruttore accenderti e in quel
momento ogni singola cosa sul pianeta aveva senso. Ho visto tutto come un
programma olografico di liberazione del tempo proiettato da un altro mondo: da un
Universo di Luce. È questa la conoscenza dei Maya Galattici.
La vera Terra è nascosta a se stessa in questo mondo della materia. Viviamo in un
mondo di ombre dense e in generale non riusciamo a vedere il mondo di luce. Ciò
che chiamiamo occulto è in realtà il mondo di luce, che non è occulto in sé. Per gli
angeli, occulto è il nostro mondo.
È interessante notare che la recente inversione
magnetica del sole è stata annunciata nel Kin 60:
Sole Galattico Giallo, segno chiaro di Pacal Votan.
Qual è il messaggio? “Volgete la vostra attenzione
verso la Luce!” Il nostro pianeta si trova nel settore
Velatropa. Vela significa “luce” e tropa significa
“verso”— volgersi verso la LUCE.
Pacal Votan era un iniziato solare. Il ciclo di macchie solari recentemente
conclusosi, Ciclo Solare 24, iniziò nel 1989, l’anno della scoperta della Legge del
Tempo da parte di José Argüelles/Valum Votan. Tutto è sincronicamente codificato.
19 + 89 = 108. È il codice GM108X – la Trasmissione della Mente Maya Galattica.
A quella scoperta fece seguito, qualche anno più tardi, la decodificazione della
profezia di Pacal Votan. La premessa di questa profezia mostra come, qui sulla
Terra, noi siamo i recettori di tutti gli errori e residui karmici dei pianeti distrutti.
Solo grazie alla LUCE possiamo redimere e purificare questi errori che riguardano
sesso, morte, materialismo e falsa spiritualità. Nella cosmologia del Telektonon, in
ciascun ciclo di 28 giorni ci focalizziamo consciamente sul ripulire il karma dei
poteri abusivi e dei poteri abusati sul nostro pianeta.
http://www.youtube.com/watch?v=3zuEfmmCA5s
(Set the controls for the heart of the Sun – Pink Floyd)
PURIFICARE IL NOSTRO TEMPIO SACRO
“Purifica, quindi, il tempio, così che il Signore del tempio possa risiedervi ed
occupare un luogo degno di Lui.” –Vangelo Esseno di Pace
Più liberi sarete dai condizionamenti, più le sacre LUCI vi indicheranno la strada.”
Mevlana, Il Libro della Conoscenza
Con il nuovo raggio galattico iniziato in data Seme Galattico Giallo (26 luglio 2013)
si è avuta un’accelerazione della liberazione di LUCE dalla materia. Il nuovo Raggio
Galattico viene pulsato attraverso il Sole. Quando siamo sintonizzati, ogni
pulsazione è un’opportunità che abbiamo per accedere a nuovi livelli di percezione e
guarigione. La Luce è la suprema guaritrice.

Ora è tempo di prepararsi a ciò che sta per arrivare. Questa nuova luce sta
scuotendo i detriti karmici ad un ritmo sempre più accelerato su tutto il corpo del
pianeta e nel corpo di tutti noi. Ci viene data ora la maggior opportunità di
disconnetterci dalla matrix delle illusioni inferiori e di liberare e purificare le
tossine karmiche – non solo di questa vita, ma di tutte le vite. Grande!
Durante questo ritiro ho attraversato un processo di intensa purificazione fisica in
cui ho mangiato molto poco e ho avuto molte esperienze di liberazione di memoria
cellulare dal mio corpo (processo tuttora in corso). Ho avuto memorie dal futuro, in
cui ci nutriamo solo di luce. È fantastico e non è per niente noioso – poiché
all’interno dello spettro della luce vi è una gran varietà di frequenze di sapore, che
nutrono i diversi aspetti del nostro essere.
Se in questo momento state provando dolore fisico o siete messi di fronte a sfide,
non mollate e pensate che sarà sempre così – è qualcosa di temporaneo, è solo per il
vostro apprendistato. Continuate a purificarvi e a dirigere pura luce verso il vostro
corpo. Di notte, quando andate a dormire, visualizzate il cielo stellato e sentite come
le stelle pulsano luce brillante di guarigione dentro ciascuno dei vostri sette chakra,
inondando ogni fibra del vostro corpo con la divina luce di guarigione.
È tempo di rendere il nostro corpo un ricettacolo
in grado di ricevere molta luce e di generare più
amore. Un corpo purificato e una mente
focalizzata possono irradiare in un istante.
In questo stato l’aria diventa più limpida,
il corpo corregge se stesso spontaneamente e la
nuova energia può circolare. È in questo modo
che Vibriamo in essere la Nuova Terra. Affinché si
realizzi una genuina guarigione planetaria, interi
gruppi devono accedere a questo spazio, per poter
arrivare a formulate soluzioni nuove e definitive alle sfide che deve fronteggiare
l’umanità. Va riconosciuto, una volta per tutte, che tutto proviene dalla mente e che
ogni cosa è sotto il controllo di DIO (GOD, Galactic Ordering Dynamic – Dinamica
dell’Ordinamento Galattico, NdT).
TUTTO È UN CODICE DI LUCE

Il Sincronario delle 13 Lune e i codici della Legge del Tempo fungono da attivatori
risonanti per la rigenerazione della nuova luce all’interno della mente planetaria (la
noosfera). Questi codici sono conduttori vibrazionali che ci assistono nel
ri-orientare la nostra mente, sincronizzare il nostro essere fisico e

sintonizzare l’energia del nostro cuore sulle nuove frequenze solari in
arrivo.
Queste frequenze solari codificano i campi elettromagnetici di tutti i pianeti – non
solo protoni, elettroni, ecc, ma anche le strutture simboliche delle forme-pensiero
elettromagneticamente codificate. Questi nuovi codici ed immagini sono portati
dentro la nostra orbita tramite i raggi del sole.
Tutta l’opera di José Argüelles/Valum Votan è
consistita nel risvegliare la gente e portarla a
riconoscere il fatto che la nostra evoluzione è
una funzione della Stella – il Sole, Kinich Ahau.
(vedi “L’Era Solare che si avvicina”, ultimo
capitolo de Il Fattore Maya). Il Fattore Maya
mostra in che modo quelle che noi chiamiamo
cicli di macchie solari siano in realtà pulsazioni
delle menti dei maestri solari, gli Ahau Kin,
esseri pentadimensionali che dimorano all’interno del nucleo del Sole.
(Il Fattore Maya: http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/il-fattore-maya/)
Il Sole stesso –Kinich Ahau– è
controllato da Alcione, il sole
centrale delle Pleaidi. E Alcione è
controllato a sua volta da un più
lontano sole centrale, Sirio.
Il nostro Sole è una lente focale
per altri sistemi stellari ed è
collegato a tutti gli altri Soli.
Riceve i suoi programmi e la sua
energia da Hunab Ku, il nucleo o
hub della galassia. Ci sono UFO
che vanno e vengono dal Sole,
continuamente.
Al centro del Sole c’è il nucleo solar-galattico, generatore dinamico di programmi. È
qui che l’informazione da altri sistemi stellari viene ricevuta e trasdotta, e i codici
che controllano le soglie degli spettri della luce vengono amplificati. Queste nuove
gradazioni di luce sono tradotte nelle apparenze delle varie forme di vita, che
spiegano i sogni di nuovi animali e di nuovi colori. L’informazione viene poi
trasmessa tramite i raggi luminosi che raggiungono i pianeti.
Come in alto, così in basso. Dal centro del Sole al centro della Terra
Nel nucleo di cristallo della Terra sono custodite le istruzioni olografiche della
perfezione della Terra, che vanno attivate e invocate nel momento adatto. Esse sono
contenute anche all’interno del nostro corpo. Quando l’immagine della nuova terra
“si accende” tutti, in ogni luogo, vedranno la luce simultaneamente.

Le istruzioni divine e le missioni originali saranno
ricordate istantaneamente. Poi la luce svanirà
rapidamente. Coloro che si saranno preparati
riusciranno a ritenere la visione superiore e le loro
anime saranno rafforzate per poter portare la visione
alla sua piena manifestazione.
Altri si volteranno dall’altra parte e dimenticheranno
o negheranno quello che è successo. Coloro che
ricorderanno hanno una grande responsabilità nell’
opera di guarigione del pianeta.
http://www.youtube.com/watch?v=0813gcZ1Uw8 (Pleyades, Enra)
http://www.youtube.com/watch?v=iFxoVs1j9Ls (Follow the Sun, Xavier Rudd)
Spiega le tue ali di luce e, con l’occhio del pensiero, librati in alto tra le
stelle fino ai confini del cielo, laddove soli inimmaginabili splendono
di luce abbagliante.
Alle origini del tempo, dice la Sacra Legge, fu detto “Sia la Luce”, e ci fu
Luce. E tu sarai una cosa sola con essa, e il potere del Sacro Flusso di
Luce riempirà tutto il tuo corpo, e tremerai di fronte alla sua potenza.”
Vangelo Esseno della Pace

traduzione in spagnolo.:
http://www.13lunas.net/noosboletines/blogreinaroja/actualizacion_planetaria.htm

