FINESTRE SULL’INFINITO
Le Mega Eclissi di ottobre 2014
Comprendere la Natura e gli Attributi
della Sinergia dell’Eclittica Lunare e Solare
(canalizzazione dell’Arcangelo Metatron - di James Tyberoon)
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James: Ci puoi parlare delle eclissi che si verificheranno ad ottobre?
Metatron: le eclissi sono aperture che combinano luce, frequenze planetarie, geogravità e pensiero collettivo. Offrono un’opportunità unica di imprinting del
pensiero divino nelle vibrazioni superiori del pensiero collettivo dell’umanità. Come
sapete, un’eclissi lunare può verificarsi solo in Luna Piena, e un’eclissi di sole
soltanto in Luna Nuova; in entrambi i casi, questo comporta un aumento di potere
dell’eclissi. L’umanità tende a vedere le eclissi come eventi a sé, ma noi non siamo
dello stesso avviso... quando le eclissi lunare e solare sono in sequenza lineare
diretta, come accade ora (8 e 23 ottobre 2014), si forma un campo più amplificato e
una maggiore concentrazione di energia.
Pertanto le eclissi lineari (che avvengono nell’arco di 15 giorni) hanno un’intensità
amplificata. Si forma una trama simbiotica di frequenze lunari e solari che hanno
un effetto sinergico, da cui ne risultano amplificate. In questo caso ogni tipo di
eclissi solare è amplificata, sia essa parziale o totale, e va a sommarsi con gli effetti
dell’eclissi totale di luna – e viceversa – creando un mega-effetto. In altri termini,
quando l’eclissi lunare è totale, ed è in sequenza lineare con un’eclissi solare
parziale, il risultato del tandem è una mega-energia che si amplifica in un effetto di
“Totalità Duale”.
Società più avanzate del passato sapevano che le eclissi erano eventi estremamente
significativi, che permeano il tessuto dimensionale della realtà sul piano terrestre.
Gli Atlantidei le chiamavano punti di infinito, perché durante il periodo dell’eclissi
il tempo lineare si ferma e lascia il passo ad un breve interludio di infinito. (La
parola “eclisse” deriva dalla lingua atlantidea e fu poi assorbita nella lingua
dell’antica Grecia; il suo significato è “nascondere” o “cessare di esistere”). Le eclissi
alterano in modo assolutamente unico le lunghezze d’onda della luce ed influenzano
la gravità. Durante le eclissi si verificano anomalie gravitazionali ed effetti di
torsione. Nella nostra scienza, essi prendono il nome di effetto Allias ed effetto Saxi.
Le eclissi emettono onde di energia ‘percussiva’ che posseggono una coerenza
codificata, che permea la Terra e influenza l’umanità. La coerenza apre la ghiandola
pineale e sollecita una risposta specifica sia dalle cellule del corpo fisico umano che

dal costrutto energetico del corpo eterico. Se così si può dire, durante le eclissi il
tempo così come lo conosciamo risulta alterato, specialmente nel caso in cui le
eclissi si verificano in prossimità dei punti culminanti di solstizi ed equinozi – come
in questo caso. Ne risulta un aumento di intensità e un’apertura di straordinari
‘portali dimensionali’ di coscienza. In queste rare configurazioni i sogni si fanno più
lucidi, e si possono riscontrare differenze specifiche tra gli stati di coscienza alterata
nello stato di veglia. La pulsazione del pensiero e della forza vitale subisce
modificazioni in modi sottili ma molto significativi. Si aprono finestre nella realtà, e
gli orizzonti dell’essere vengono estesi. La spazio-tempo è diverso, seppure per
breve tempo. Si intensificano stati superiori del tempo simultaneo dell’Eterno
Presente, e si rende possibile una chiarezza multidimensionale di particolare
bellezza.
Voi sapete che i “siti sacri” sono nodi di energia planetaria all’interno dei vettori
della Terra, dotati di una grande concentrazione di unità di forza vitale (detti anche
Adamantina o Essenza Akashica). Le eclissi emettono, per un periodo di tempo
molto limitato, un concentrato di unità di forza vitale creativa, e questo
bombardamento energetico può essere inseminato con modelli divini e con intenti
umani superiori, sia a livello conscio che inconscio. Ma il modo in cui li utilizziamo
dipende dalla vostra focalizzazione e dal vostro quoziente luminoso. Una parte di
ciò che sta accadendo ora e che viene esaltata dalla coppia di eclissi di ottobre
consiste nella liberazione spontanea e involontaria degli attuali stati di sovraccarico
emotivo. Toni/emozioni unici e caratteristici vengono incorporati dall’umanità nel
campo vibratorio risonante di una eclisse. Tensioni emotive, come quelle estreme
provocate dall’attuale ‘cocktail energetico’ sul pianeta, possono essere più
facilmente riportate ad un livello normalizzato. Le eclissi sono portatrici di
un’energia che può stabilizzare gli squilibri ormonali.
JT : Stai dicendo che le eclissi influenzano la biologia umana e gli stati emotivi?
AM : La biologia umana e i campi mentali ed emotivi sono certamente influenzati
dall’ambiente, e il concetto di ambiente comprende una quantità di cose
infinitamente superiore a quelle che voi percepite: onde gravitazionali, proporzioni
ioniche e vibrazioni mineralogiche del pianeta. Il vostro corpo fisico possiede una
coscienza cellulare che opera sul piano biologico, e dunque gli equilibri ormonali e
bio-chimici sono influenzati in maniera diretta dalla configurazione della luce e
dalla matrice planetaria. Le eclissi hanno un forte impatto perché proiettano luce
differenziata, alterano la gravità e sono codificate con una forza vitale cosciente che
conduce ad una maggiore serenità. Di conseguenza, possono avere luogo una
liberazione o una ri-calibrazione.
Detto in maniera più semplice, le cellule del vostro corpo rispondono a questa
speciale luce (e forza vitale) allo stesso modo in cui le piante che sono in ombra
tendono alla luce (fototropismo o eliotropismo). Tuttavia l’effetto è di gran lunga
superiore: non è solo superficiale, né semplicemente biologico, ma allinea l’essenza
integrale e fornisce un portale prolifico che porta al sé superiore – un’opportunità
unica e specifica in relazione al periodo dell’evoluzione umana e al quoziente
luminoso.

Le eclissi attuali sono anche in relazione a quelle del 20 marzo e 4 aprile 2015.
L’intensità del presente resterà alta, ma in ottobre ci sarà una necessaria frattura,
una sorta di liberazione temporanea dalla pressione che attualmente agita il
calderone ribollente del caos.
Anche i nodi dei solstizi e degli equinozi possono essere programmati. Le eclissi di
ottobre sono altamente codificate, molto più di quelle che avete sperimentato nel
passato recente. La programmazione proseguirà al fine di configurare il Ritorno
della Luce del 2038. Esistono Leggi della Fisica e proprietà scientifiche delle eclissi
che non sono state riconosciute dalla vostra odierna scienza ufficiale, che non si
cura di ciò che è sacro – mentre la vostra religione non si cura di ciò che è
scientifico.
Ognuno di voi dovrebbe dedicarsi del tempo durante queste due eclissi, e
consacrarlo ad entrare profondamente dentro di sé; scoprirà così che ci viene
offerta un’opportunità speciale di sperimentare realtà superiori e di risolvere
questioni personali, oltre che di fare sogni più lucidi. Ma affinché ciò avvenga è
necessario dedicarci del tempo.
Alcuni di voi accetteranno queste verità più prontamente di altri, poiché ciò che
stiamo condividendo era ben noto ad Atlantide, tra i ‘sacerdoti-scienziati’ della
Legge dell’Uno. La miriade di effetti contribuisce in modo particolare sia alla
ricezione che all’attivazione dei codici. Per questo le eclissi sono state sempre
comprese come fessure o aperture in cui determinate frequenze energetiche
possono essere incorporate nella loro struttura. La congiunzione o allineamento
diretto di Terra, Lune e Sole che produce le eclissi si verifica da 4 a 7 volte in un
anno. Più eclissi ci sono, più l’anno sarà energeticamente codificato. La prossima
volta che ci saranno 7 eclissi in un anno sarà nel 2038, e questo è particolarmente
significativo; ma quanto avviene nel presente è estremamente importante per voi.
L’eclissi totale di Luna dell’8 ottobre in Luna Piena coincide con un raro Mercurio
retrogrado, il che favorisce la chiarezza nella visione intensificata. Nel corso della
storia, avete definito le Lune Piene e le eclissi di luna con dei colori – blu, dorata,
rosso sangue, ecc. – e questi sono i colori dei codici; se vengono utilizzati con
intento focalizzato, l’energia dell’eclissi può aprire la ghiandola pineale e i sensi dei
chakra ad una consapevolezza psichica straordinaria, ottimale. Per questo nei tempi
antichi equinozi, solstizi ed eclissi erano considerati Eventi Sacri, e lo sono ancora
oggi in alcune religioni.
La Griglia Cristallina serve come lente focale che permette ai codici superiori di
essere incorporati nelle 12 dimensioni della Matrice della Nuova Terra, in modo da
poter essere ricevuti per induzione grazie alla mente umana universale, alla quale
tutti voi siete così intimamente connessi...
L’eclisse Totale di Luna dell’8 ottobre si verifica a 15° in Ariete. Cade nella stella
della liberazione attraverso l’espansione. Inizia un periodo di estrema visione, un

tempo in cui la chiarezza può emergere da una finestra straordinaria, frantumando
le illusioni che hanno pervaso questa fase inusuale di energia. Viene proiettata
un’energia di liberazione. Buona parte del senso di liberazione, del 'perdere le
catene', è frutto dell’influenza di Urano. Questa eclissi totale di Luna può operare in
senso positivo o negativo, nel senso di una trasformazione pacifica oppure
inducendo un responso più aggressivo, se non addirittura violento in politica. È un
tempo molto potente, e l’intensità si farà sentire; essa va utilizzata saggiamente ed
inserita in un devoto intento di co-creazione.
Solare - La Mega Eclisse Solare in Luna Nuova del 23 ottobre 2014 è a 0° in
Scorpione, ed è in congiunzione con il pianeta Venere. Questa eclisse solare rafforza
la responsabilità di agire con chiarezza nei valori spirituali e nell’uso della visione
psichica. Ciò permetterà anche la ri-calibrazione dei programmi di sistemi di
credenze che riveleranno gli squilibri indotti dall’ingigantirsi dell’ego, una forza
illusoria che impedisce la visione accurata e neutralizza negativamente la capacità
di usare i propri poteri psichici con chiarezza. È anche un momento appropriato per
riconsiderare le inclinazioni negative, che possono essere nascoste e che ostacolano
le relazioni. Poiché avviene in Luna Nuova, simboleggia un nuovo inizio....
Siamo dunque di fronte ad una Mega Triade di energie tra equinozio ed eclissi
lunare e solare. Le eclissi sono aperture nei veli dimensionali, in cui si possono
ricevere codici. Lo stesso avviene, anche se in maniera differenziata, con equinozi e
solstizi, e quando un’eclisse lunare o solare si verifica in prossimità di un solstizio o
di un equinozio le energie entrano in sinergia, si uniscono e si amplificano, e gli
effetti che ne derivano possono essere davvero enormi. L’eclisse solare in Luna
Nuova avrà un effetto totalizzante – il che è vero per ogni eclisse, visibile o
parzialmente visibile, in quanto si crea un’apertura nel continuum spazio-temporale
e nel velo tra le dimensioni. Di fatto, tutte le eclissi irradiano frequenza, inondando
ed influenzando energeticamente l’intero pianeta.
Mercurio Retrogrado, 4-25 ottobre: configurazione inusuale, si verifica nel segno
d’aria della Bilancia, e come sempre le relazioni in Bilancia sono enfatizzate. Tutto
questo viene incapsulato nella rara frequenza attuale del pianeta. Questa posizione
comporta una ridefinizione delle relazioni con partner, amici o persone care. Ma in
questa fase saremo anche portati a riconsiderare la relazione che abbiamo con noi
stessi.
Questioni di auto-commiserazione, auto-esaltazione e di autostima si porranno e
saranno ridefinite. Dovremo confrontarci con vecchie questioni. Di solito la
comunicazione è annebbiata quando Mercurio è retrogrado, ma in questo caso
siamo in presenza di un elemento raro e specifico, 'omeopatico', in cui gli ostacoli
nelle relazioni, con gli altri e con se stessi, possono essere visti chiaramente, anche
se possono essere accompagnati da situazioni intense o estreme, che mettono in
evidenza i difetti.
Muovetevi con leggerezza, ma prendetevi il tempo necessario, specialmente durante
le eclissi, per fare un riesame. L’equinozio di fine settembre e il tandem di eclissi
mettono in risalto l’opportunità di intraprendere un attento riesame e un’azione

decisiva per guarire le aree disfunzionali nelle nostre relazioni .... il tutto focalizzato
dall’aspetto retrogrado. State attenti a cogliere quest’opportunità, perché se vi
accosterete ad essa con saggezza, senza dare spazio alla polemica, vi porterà una
inusuale chiarezza di visione.
Cari Umani, tutto questo sta avendo luogo in un tempo in cui le eiezioni di massa
coronale (vento solare), il completamento dell’inversione polare del Sole e
l’amplificazione dell’Equinozio di settembre accentuano ulteriormente le
oscillazioni delle emozioni, che sono già culminanti. La congiunzione SaturnoMarte, Venere in quadratura a Marte in Luna Nuova, l’emergere di Plutone in
Sagittario e il movimento di Mercurio verso Plutone sono tutti ingredienti del
cocktail energetico che ha aperto la breccia da cui sono scappate ombre nascoste,
emozioni represse, anche oscure.
All’interno di questa specifica e alquanto unica configurazione di energie, quella che
possiamo chiamare energia oscura trova un varco. Nelle fasi caratterizzate da
questa frequenza l’energia rossa di Marte spazza il pianeta, acutizzata dagli aspetti
avversi formati dagli altri pianeti... e le emozioni possono essere facilmente
influenzate in maniera negativa, e tendere a fluire in un modo che definite illogico e
negativo. Pertanto è di fondamentale importanza che agiate saggiamente,
misurando le vostre reazioni.
Quelli tra di voi che utilizzano l’energia di pietre preziose applicandole all’aura
possono usare gemme viola e blu, favorendo così il passaggio del rosso ad una
frequenza superiore in questo scenario.

