Svelare la Matrice Femminile: Iside, Inanna e Islam
Traduzione del post sul blog della Regina Rossa pubblicato il 12 ottobre 2014:
http://1320frequencyshift.wordpress.com/2014/10/12/unveiling-the-femininematrix-isis-inanna-and-islam/
1.27.3.22: Allacciatore dei Mondi Galattico Bianco, Kin 86 – 86° post del blog.
Giorno 58 degli 812 Giorni alla Coscienza Solare:
http://www.13lune.it/fileupload/812%20giorni%20alla%20coscienza%20solare.pdf

Io, Iside, sono tutto ciò che è stato, è e sarà. Io, che ho creato la luce
dalle mie piume, il vento dalle mie ali; nessun mortale ha mai sollevato
il mio velo! Finora. (iscrizione sul tempio di Iside a Sais)
Quando la stella del mattino scompare la dea Sumera Inanna discende
nell’Inframondo, dove deve attraversare 7 portali (corrispondenti ai 7 chakra), ad
ognuno dei quali viene privata di uno dei suoi poteri. Infine entra nel sancta
santorum, dove resta nuda di fronte alla Regina dell’Inframondo, e viene
annientata; ma grazie all’amore della gente risorge, riprende il suo rango reale e
s’innalza come Regina del Cielo.
Nella recente Luna Lunare, Venere è scomparsa dal cielo mattutino e risorgerà
come stella della sera il prossimo 4 dicembre 2014, Sole Planetario Giallo, Kin 140.
Venere è associata con il profeta mesoamericano Quetzalcoatl e anche con Inanna
(entrambi hanno un fratello gemello). Le loro storie vengono oggi rappresentate sul
nostro pianeta insieme al tema centrale della morte e della resurrezione.

Inanna stessa è collegata a Iside, dea Egizia della natura e della magia.
È tutto in codice. È nostro compito leggere i segni e in base ad essi assemblare i
pezzi del puzzle, proprio come Iside ri-assemblò le parti del corpo di Osiride dopo
che esso fu smembrato in 14 pezzi. Ciò che vediamo rappresentato simbolicamente
oggi sul pianeta è la guerra di frequenze sulla matrice femminile (Isis).

La matrice femminile è la Madre Primeva, il terreno su cui sorge tutta l’esistenza,
l’Uno che sostiene, nutre e accresce tutta la vita. È la guerra della VITA stessa. Nel
ciclo storico, sul pianeta Terra è stato implementato un sistema di griglia artificiale
progettato per manipolare e controllate l’energia femminile in modo che il potere
della Dea delle 13 Lune fosse occultato.
“L’attraversamento delle acque del caos 12:60 (artificiale) offerto dal Calendario
delle 13 Lune è realmente finalizzato a salvare la vita sulla Terra.”
José Argüelles/Valum Votan
Link al brano Earth Song (Canto della Terra) di Michael Jackson:
http://www.youtube.com/watch?v=ASbug4J4kIg
Molto tempo fa il suo nome era Iside, Regina delle Sorgenti benevole:
voi che siete oberati di lavoro, venite a me ed io vi concederò il riposo.
Altri l’hanno conosciuta come Maddalena, portatrice del celebre
vasetto pieno di balsamo guaritore. Gli iniziati la conoscono come
Nostra Signora della Croce.
- Il Serpente Rosso
Il nuovo Raggio Galattico, iniziato il 26 luglio 2013, ha inaugurato il ritorno del ciclo
femminile. Questa data è collegata alla stella Sirio, che è associata alla Dea Iside, il

principio femminile che personifica la natura da cui l’uomo apprende. Iside sposò
Osiride e generò Horus, l’occhio che tutto vede.
La Grande Madre, Iside, era
presente anche alla “nascita” del nuovo
raggio galattico; È LEI il nuovo raggio
risorto grazie all’unione degli opposti: la
suprema alchimia del Divino Femminile
e del Divino Maschile. L’equilibrio e la
risoluzione tra maschile e femminile
dentro ciascuno di noi non è mai stata
urgente come ora.
Doppio arcobaleno apparso sul Mount Shasta
durante la cerimonia del 26 luglio 2013

Amore e Guerra

Cosa significa che la Dea Iside è stata sostituita nella tecnosfera con immagini di
guerra e morte (Isis)?
Quali sono le origini profonde di questa
guerra in relazione alla matrice femminile?
Nel regno esteriore, tra le altre cose, c’è un
conflitto tra musulmani Sciiti e Sunniti.
Il punto del contendere era la successione al
Profeta Maometto, alla sua morte nel 632 d.C.
(quando Pacal Votan aveva 29 anni ed era nel
suo secondo anno di regno a Palenque).
Maometto ricevette la trasmissione celeste
del Sacro Corano dall’arcangelo Gabriele.
ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) rappresenta
i musulmani Sunniti, mentre il governo dell’Iraq
rappresenta gli Sciiti.
Gli Sciiti ricostruiscono la linea di sangue di
Maometto. In seguito alla sua morte, l’8 giugno
632, l’Islam si è diviso in due fazioni. Gli Sciiti
seguono la tradizione degli Imam mentre i
Sunniti seguono Hadith (tradizione) e Sunna
(consuetudine). Hadith e Sunna sono i detti e le
storie del profeta, su cui si basa la legge della Sharia.
Gli Sciiti hanno invece un sistema di legge che opera in base ad un principio
ieratico. La tradizione degli Imam crede che la successione a Maometto avrebbe
dovuto toccare a un membro della sua discendenza; egli indicò come suo successore

suo nipote Alì poiché i suoi figli maschi erano
morti (al contrario di sua figlia Fatima). A quel
tempo, le donne non avevano accesso a
posizioni di potere.

Maometto riceve la trasmissione
del Sacro Corano dall’
Arcangelo Gabriele

Alì viene considerato il primo Imam nella
tradizione Sciita. I Sunniti ritengono invece
che suo successore avrebbe dovuto essere Abu
Bakr, uno dei primi ad essere convertito da
Maometto.

Gli Sciiti attendono il ritorno del 12° e ultimo Imam o Mahdi, che sarebbe in
incognito fino alla “fine dei tempi” – che coincide anche con il ritorno di Cristo. In
questo senso si può dire che Fatima è la 13ª, il principio femminile occultato.
Fatima è spesso descritta con i tratti simili a quelli di Maria nella tradizione
cristiana; sposò suo cugino Alì e il loro primogenito, Hasan Ibn Alì, divenne il
secondo Imam. Si ritiene che ogni Imam venga al mondo con quattro diversi tipi
di luce, ciascuna delle quali ha sette gradi, per un totale di 28.

Iside, Lune Rosso Sangue e Festività Ebraiche
Recentemente abbiamo visto la seconda di una serie di quattro eclissi lunari
consecutive, intervallate da sei Lune Piene, senza alcuna eclisse parziale. Esse
prendono anche il nome di Lune Rosso Sangue (Blood Moons); vedi:
http://www.13lune.it/fileupload/Eclissi%20ottobre%202014.pdf
A lato, il teschio della Regina Rossa, ricoperto di cinabro
rosso. A Palenque, il Tempio n° 12 è il Tempio del Teschio,
e il Tempio n°13 ospita la tomba della Regina Rossa.
La terza Luna Rosso sangue cadrà nel Kin 1, primo
giorno della Luna Planetaria della MANIFESTAZIONE,
il che ha un significato molto profondo.
La Bandiera della Pace contiene tre cerchi rossi all’interno di un più grande cerchio
rosso di unità, il cui significato è: Un Solo Sangue. Sirio è collegata al colore rosso
perché ha quel colore quando appare all’orizzonte.
Anche Maria Maddalena è associata al colore rosso, oltre che al teschio.
Curiosamente, il simbolo della Bandiera della Pace di Nicholas Roerich spicca a
Rennes-le-Chateau sulla Torre di Maria Maddalena, costruita su quello che molti
ritengono fosse il tempio di Iside; vedi:
http://www.13lune.it/fileupload/Il%20Serpente%20Rosso,%20la%20Magia%20de
l%2013%20e%20Rennes%20Le%20Chateau.pdf
Questa serie di quattro eclissi lunari è unica nella sua sincronizzazione con
le festività ebraiche. Quattro eclissi lunari totali ci sono state anche nel 1967-68

e sono cadute nella Pasqua Ebraica e nella
Festa delle Capanne (Sukkoth o Festa dei
Tabernacoli), in coincidenza con la Guerra
dei 6 Giorni, nella quale Israele ha riconquistato
Gerusalemme.
Le Eclissi Lunari
15 Aprile 2014, Kin 167: Mano Spettrale Blu
(Passover o Pasqua Ebraica)
8 ottobre 2014: Kin 83: Notte Intonante Blu
(Sukkot o Festa delle Capanne)
4 aprile 2015: Kin 1: Drago Magnetico Rosso (Passover)

Madre del Mondo con la Bandiera
della Pace (N. Roerich)

28 septembre 2015: Kin 178: Specchio Solare Bianco (Sukkot)
La somma di questi 4 kin dà 429 (Unità della Matrice di Base della Regina Rossa).
429 – 260 = 169 — Kin 169 è Luna Cosmica Rossa o Luna 13.
169 = 13 x 13. 13 è il numero-chiave della matrice femminile divina.
Nel sollevare il velo del Cristo femminile
— Iside Svelata — cancelliamo il passato
e ci chiediamo: CHI SIAMO NOI NEL
FUTURO?
Link alla scena “Lascia andare” dal film
Frozen :
http://www.youtube.com/watch?v=moS
Flvxnbgk

