
Aprire il Castello Blu della Magia 
 

Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 15 luglio 2015: 

https://1320frequencyshift.wordpress.com/2015/07/15/opening-the-blue-castle-of-magic/ 

 

Il giorno 21 della Cosmica (17 luglio) entriamo nel castello Blu Ovest del Bruciare: Corte della 

Magia. 

 

Un Castello è un ciclo di 52 giorni. Passiamo attraverso 5 castelli ogni 260 giorni. I Castelli 

rappresentano una serie di cicli dentro altri cicli, vortici minori che si muovono all’interno di vortici 

più grandi. 

 

Questi movimenti generano energie diverse che noi chiamiamo “tempo.” I castelli sono stargate, 

portali stellari che ci introducono ad energie cosmiche che divengono comprensibili nel regno 

mitico. 

 

Di seguito diamo qualche suggerimento per creare una cerimonia/meditazione per aprire il Castello 

Blu dell’Ovest: Corte della Magia. L’ideale è farlo nella natura, se possibile. Prima di tutto, 

orientatevi verso le direzioni.   

 

Rosso è Est. Est è sempre la prima direzione, è da lì che ci si orienta. Su questo pianeta ci si orienta 

in relazione all’alba. 

 

Bianco è Nord. Nord è il luogo dell’oscurità e della notte; rappresenta il luogo della saggezza. Ciò 

che è stato generato a Est deve ritirarsi a Nord per poter crescere. 

 

Blu è Ovest. Ovest è il luogo della trasformazione, dove tramonta il sole. 

 

Giallo è Sud. Sud è il luogo della realizzazione e maturazione, il più vicino al Sole. Qui si prepara il 

terreno per il ritorno a Est e all’inizio di un nuovo ciclo. 

 

Verde è Centro. Rappresenta la Fonte Galattica, il luogo del potere, che è dentro e ovunque allo 

stesso tempo. Un cristallo o un altro oggetto sacro può essere sistemato al centro per mantenere 

l’energia. 

 

 
 



Prendetevi qualche momento per schiarire la mente con la meditazione della mente naturale. Da 

notare che ci sono quattro portali che aprono il Castello Blu: il Serpente a Est, lo Specchio a Nord, 

la Scimmia a Ovest e il Seme a Sud. 

 

Aprire il Castello Blu della Magia  

 

1. Verso Est 

 

Rendiamo grazie al guardiamo Serpente per la sua iniziazione a questo viaggio cosmico. Diciamo: 

Serpente! Guardiano dell’East! Apri il portale Magnetico Rosso della Nuova Forza Vitale per tutti! 

Possa l’Essere Rosso del Tempo risvegliarsi e ristabilire il potere dell’Istinto e rigenerarci con una 

nuova, poderosa forza vitale! Io sono la luce della forza vitale, sono la forza vitale della Luce! 

 

2. Verso Nord 

 

Rendiamo grazie allo Specchio per raffinarci in questo viaggio cosmico. Diciamo: 

Specchio! Guardiano del Nord! Apri il portale Magnetico Bianco di Ciò Che non Ha Fine!  

Possa l’Essere Bianco del Tempo risvegliarsi e ristabilire il potere di Ciò Che Non Ha Fine e farci 

tornare ad essere il riflesso originale della nostra vera Essenza! Sono la luce di Ciò Che non Ha 

Fine, sono l’infinità della Luce! 

 

3. Verso Ovest 

 

Rendiamo grazie alla Scimmia/Illusionista per trasformarci in questo viaggio cosmico. Diciamo: 

Scimmia! Guardiano dell’Ovest! Apri il portale Magnetico Blu della Divina Magia per tutti! 

Possa l’Essere Blu del Tempo risvegliarsi e ristabilire il potere di Gioco e Magia. Sono la luce 

della Magia, sono la magia della Luce. 

 

4. Verso Sud 

 

Rendiamo grazie al Seme/Innocente per maturarci in questo viaggio cosmico. Diciamo: 

Seme! Guardiano del Sud! Apri il portale Magnetico Giallo della Divina Consapevolezza per tutti!  

Possa l’Essere Giallo del Tempo risvegliarsi e ristabilire il potere di Innocenza e Consapevolezza. 

Sono la luce della Consapevolezza, Sono la Consapevolezza della Luce! 

 

5. Ora focalizzati sul Centro. 

 

Tu sei la Quinta Forza al centro. Irradia un raggio rosso a est, un raggio bianco a nord, un raggio blu 

a ovest e un raggio giallo a sud. Gira 5 volte in senso antiorario. 

 

Diciamo: Dal Centro, Fonte della Galassia, che è dappertutto allo stesso tempo, possa ogni cosa 

riconoscersi come luce di amore mutuo.  

Ah Yum Hunab Ku Evam Maya Ema Ho” (3 volte) 

 

Il Castello Magico è stato ora aperto e attivato! Buon viaggio! 

 

Nota: Questo  il terzo Castello dei 5 che si ripetono ogni 260 giorni. Il primo Castellof di questa 

serie è iniziato nel Kin 1 (4 Aprile 2015), ed è coinciso con la terza delle 4 eclissi di Luna Rossa o 

Rosso Sangue. 

 

 



 
 

I seguenti kin sono i Portali Magnetici che aprono i 5 magici Castelli:  

 

Kin 1: Drago Magnetico Rosso, apre il Castello Rosso dell’Est dell’Avviare: Corte della Nascita. 

Kin 53: Viandante del Cielo Magnetico Rosso, apre il Castello Bianco del Nord del Passaggio: 

Corte della Morte (di ciò che non serve più). 

Kin 105: Serpente Magnetico Rosso, apre il Castello Blu dell’Ovest del Bruciare: Corte della 

Magia. 

Kin 157: Terra Magnetica Rossa, apre il Castello Giallo del Sud del Dare: Corte dell’Intelligenza. 

Kin 209: Luna Magnetica Rossa apre il Castello Verde Centrale dell’Incantare: Corte della 

Sincronicità. 

 

 


