La Via degli Iniziati: Egitto e Teotihuacan
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 16 ottobre 2015:
https://1320frequencyshift.wordpress.com/2015/10/16/the-path-of-initiatesegypt-and-teotihuacan/

C’è un tempo per rivelare e un tempo per nascondere.
La Luce rivela e il Buio nasconde.
I problemi sul nostro pianeta non sono politici o economici.
Sono cosmici.
Perché sembra che il nostro mondo stia cadendo a pezzi?
Forse perché deve essere così.
Il fiume sa dove sta andando.
È necessario un nuovo modo di pensare.
C’è molto da ricordare.
Ci sono flussi di conoscenza nascosti che circolano al di sotto della soglia della
normale consapevolezza dello stato di veglia. C’è un potere invisibile che ci
ricorda continuamente l’autentica natura della realtà. C’è una via del ritorno
alla sorgente cosmica; qualcuno la chiama la Via degli Iniziati.
La Via degli Iniziati è diversa da una strada ordinaria. Scopo dell’Iniziato è coltivare
uno stile di vita che porti alla verità e all’essenza. È la via al di là dei cinque sensi.
Richiede contemplazione, riflessione e disciplina.
Gli iniziati sono ricercatori di verità. Sono impegnati un processo di recupero
cosciente di memoria. Seguono una strada invisibile all’occhio comune in cui le
percezioni non sono fisse, ma in continua evoluzione, aperte all’aggiornamento a
verità nuove. Ciò può sembrare contraddittorio e sconcertante per la mente
ordinaria, che è generalmente rigida e non è preparata a cambiamenti rapidi.
Un iniziato rimane aperto, pronto a vedere un mondo completamente diverso da
quello che vedono le masse. Egli comprende che la realtà non ha niente a che fare
con quello che ci hanno insegnato; e che è in corso tutta una narrativa
completamente diversa da quella che ci descrivono i media mainstream o internet.
Siamo qui per recuperare la nostra memoria. Per liberarci dalla tomba del sé
condizionato. La nostra essenza è il tesoro sepolto dagli orpelli della personalità
condizionata.

Nel mondo attuale, veniamo educati ad essere ignoranti. A conformarci allo status
quo. Chi cerca la conoscenza al di fuori di quella mainstream o dominante, o chi
sfida la narrativa “ufficiale”, viene spesso etichettato come “marginale” o come
teorico delle cospirazioni – un termine sulle cui origini si dovrebbe fare
un’approfondita ricerca.
Consideriamo che più del 90% dei media mondiali è controllato da sei corporazioni
che sono ben consapevoli del fatto che, per la mente indisciplinata, ripetizione
significa verità. Esse sono governate da istituzioni (fate le vostre ricerche)
profondamente radicate in una frequenza del tempo artificiale, completamente desincronizzate dalle leggi di natura. Questa frequenza artificiale governa la nostra
matrix di pensiero consensuale ed emana dalle orbite planetarie di Saturno e Giove
(la premessa di base del Dreamspell). I parametri sensoriali della mente si riducono
ad un modo di pensare dettato dalla pura sopravvivenza fisica. Immergendo il
nostro corpo emotivo in questa matrix di pensiero, finiamo di fatto col perpetuarla.
Invece possiamo investire la nostra mente ed energia per la creazione di soluzioni
nuove e positive.
Nove persone su dieci rifiuteranno di prendere atto delle prove più schiaccianti,
anche se fossero portate a loro in modo da non danneggiarli, solo perché sono in
contrasto con i loro interessi o pregiudizi personali; specialmente se vengono da
parte di chi è impopolare.
–Helena Blavatsky
Gli Iniziati hanno imparato a ricevere percezioni multiple della realtà
simultaneamente. Sanno che la realtà non è come appare. Sentono l’insopprimibile
esigenza di guardare attraverso tutte le condizioni sociali, tutti i sistemi realizzati
dall’uomo, per penetrare la profonda verità della realtà. Per questa ragione spesso
possono sentirsi soli, o come se non appartenessero realmente a questo pianeta.
La verità è sempre un abisso. Bisogna avere — come in una piscina — il coraggio
di tuffarsi dal trampolino tremolante dell’esperienza triviale di ogni giorno e
scendere in profondità, per poter poi risalire — ridendo e riprendendo a respirare
— alla superficie delle cose, ora doppiamente illuminata.
Franz Kafka
Sulla strada della mia iniziazione, ho ricevuto le
seguenti istruzioni (da Valum Votan), così come
è scritto su Cronache di Storia Cosmica, Vol. 1:
http://www.wipedizioni.it/it/otw-portfolio/cronache-di-storia-cosmica-vol-1libro-del-trono/
“Al fine di (raggiungere la tua autentica essenza)
devi realizzare che la società così come la conosci
è fuorviante — se la segui, ti porterà fuori strada.
Sulla retta via, non deviare a destra o a sinistra.
Veniamo continuamente distratti …
Il che significa che devi renderti conto che c’è una
via nascosta, al di là di ciò che è dominante a livello

sociale. La chiave della vita consiste nel trovare e coltivare la propria essenza – e
questo non è possibile se si è assorbiti nel flusso mainstream, dominante. In
quest’epoca di tardo materialismo, tutto appare come un elaborato labirinto
cybersferico; per questo bisogna aderire ad una via e mantenere una disciplina
che ci permetta di orientarci nel labirinto della ‘rivoluzione dell’informazione’,
ricolmo di opinioni.”
Molti sentono il richiamo di questa via interiore del Sogno Più Grande, ma sono
pochi quelli che lo seguono. Perché? La ragione principale è la paura dell’ignoto; è
più confortevole restare attaccati a ciò che ci è familiare, anche se è meno che
mediocre.
Vivi così, al riparo, in un mondo delicato, e credi che questo sia essere vivo. Poi
leggi un libro… o fai un viaggio… e scopri che non stai vivendo – piuttosto ti stai
ibernando. I sintomi dell’ibernazione sono facili da riconoscere: primo,
l’inquietudine. Il secondo sintomo (quando l’ibernazione diventa pericolosa e può
degenerare in morte): assenza di piacere. Questo è tutto. Sembrano disturbi
innocui. Monotonia, noia, morte. Milioni di persone vivono così (e muoiono così)
senza saperlo. Lavorano in uffici. Guidano macchine. Fanno picnic con la
famiglia. Crescono figli. Poi all’improvviso arriva un trattamento shock – una
persona, un libro, una canzone – che li sveglia e li salva dalla morta. Ma alcuni
non si svegliano mai.
Anaïs Nin
Parte 2: Egitto e Teotihuacan
Da tempo immemorabile, le iniziazioni si
tengono sottoterra, in grotte e caverne.
Recentemente sono stata in Egitto e ho avuto
l’opportunità di adagiarmi nel sarcofago di
granito nella Camera del Re nella Grande
Piramide. Il granito, che contiene un’alta
densità di cristalli di quarzo, era usato nelle
camere interne per le sue qualità strutturali e
risonanti. Alcuni ricercatori hanno sostenuto
che queste camere venivano usate come
macchine per viaggiare nel tempo. Ci sono
degli esoteristi che credono che la Sfinge
fungesse da entrata alle sacre camere
sotterranee in cui avevano luogo le prove a cui dovevano sottoporsi gli iniziati (vedi
Manly Hall, Secret Teachings of All Ages).
Tredici anni dopo la prima trasmissione di Storia Cosmica, mi sono ritrovata nella
Grande Piramide, nel preciso punto medio del ciclo degli 812 Giorni alla
Coscienza Solare.
(vedi: 13lune.it/fileupload/812%20Giorni%20alla%20Coscienza%20Solare.pdf).

Sono arrivata al Cairo il 23 settembre 2015/Equinozio, Kin 173: Viandante del Cielo
Auto-Esistente, 19 rotazioni galattiche dopo la prima trasmissione della Storia

Cosmica (19 x 260). Ricorreva anche una festività Musulmama, Eid al Adha, la festa
di Abramo.
Nel testo della Scienza Cosmica (vedi CSC Vol. 2) la Grande Piramide è menzionata
come un punto di immagazzinamento di informazione sovra-dimensionale. Il testo
indica che ci sono 33 camere segrete nella Grande Piramide di RA, tre delle quali
contengono specifiche informazioni. La Camera 13 contiene informazioni-chiave
sull’elettricità.
Secondo Edgar Cayce, la Grande Piramide rivelerà tutti i suoi segreti quando la Sala
delle Registrazioni sarà aperta e sarà trovata la prova delle sue origini Atlantidee.
Il giorno prima di andare alle piramidi, ho visitato il museo Egizio e ho visto la
maschera d’oro, il sarcofago ed il tesoro del Re Tutankamen. C’era una gran
quantità d’oro! Il sole è associato all’oro. Nei testi alchemici il sole è talvolta
rappresentato come un bambino portato in braccio dal Dio Sole. Questo sole riflette
la luce dell’invisibile sole spirituale, la vera sorgente di luce.

Sul copricapo del re Tutankamen ci sono un cobra e un avvoltoio, che
simboleggiano la simultaneità di ascendere e discendere. Il giorno dopo, i giornali
pubblicavano in prima pagina la notizia che la tomba della Regina Nefertiti

potrebbe trovarsi nella tomba di Tutankamen. Nefertiti fu regina dell’Egitto e
moglie del Faraone Akhenaton nel 14° secolo a.C.
Da notare che l’ingresso della tomba di Tutankamen fu scoperto il 4 novembre
1922, Kin 70. (Nota: l’unità psi crono di quel giorno è 70, e il processo di
imbalsamazione e mummificazione di Tutankamen durò 70 giorni).
Il ciclo di 812 Giorni alla Coscienza Solare si concluderà il 4 novembre 2016, Kin
60: Sole Galattico Giallo, segno di Pacal Votan. (Pacal significa scudo solare:
nella profezia del Telektonon di Pacal Votan simboleggia la conoscenza del sole
interiore).
Iniziazioni sotterranee
Tre rotazioni galattiche prima della mia recente visita in Egitto (780 giorni), ero
stata alla Piramide del Sole di Teotihuacan, esattamente nello stesso kin: Kin 175,
Aquila Ritmica Blu. Lì ho disperso l’ultima parte delle ceneri di José Argüelles
/Valum Votan, nel luogo in cui ricevette la sua prima visione, nel 1953.
Aquila Ritmica (6 agosto 2013): Teotihuacan/Piramide del Sole (68° anniversario di
Hiroshima)
Aquila Ritmica (15 settembre 2015): Grande Piramide (punto medio del ciclo di 812
Giorni alla Coscienza Solare).
Poco prima di partire per questo viaggio, mi sono imbattuta in questo scritto di José
Argüelles del 1986:
“La superficie della terra che conosciamo è il campo da gioco della Terra Cristallo
Interdimensionale e contiene molte linee di forza interdimensionali. Le più
importanti sono Giza, la Grande Piramide, che segna il punto in cui si
intersecano gli assi Africano ed Atlantico, e Teotihuacan, dove convergono gli
assi Americano ed Australasiatico. Questi due siti fungono da aste di ancoraggio
per la canalizzazione interdimensionale di informazione cosmobiologica da e
verso la Terra Cristallo.
Radialmente connessi a questi due siti c’è una serie di altri siti che fungono da
stazioni di alimentazione di quella centrale e, periodicamente, anche della
struttura della terra cristallo, la cui matrice è perennemente in moto, riallineandosi continuamente. Quando questo avviene, si verifica una liberazione di
nuova informazione nella biosfera, che risulta in una nuovo mantello di matrice di
memoria e in un nuovo senso della realtà per le entità coscienti della biosfera.”
Iniziazioni e Piramidi
La Piramide del Sole e la Grande Piramide hanno quasi lo stesso perimetro di
base. Entrambi i siti contengono tre piramidi disposte come la Cintura di Orione, e
tre camere sotterranee. La Grande Piramide è stata la costruzione più alta sulla
Terra fino alla costruzione della Torre Eiffel (1889).

La grotta o santuario al di sotto della Piramide del Sole ha avuto un ruolo-chiave
nella liberazione della trasmissione GM108x, che è risultata nei sette volumi di
Cronache di Storia Cosmica. Secondo José Argüelles/Valum Votan, questa
particolare grotta contiene molti frattali di conoscenza multi-dimensionale
depositati nelle strutture geometriche di pietra che contengono forme di risonanza
telepatica da altri pianeti.
Nove giorni dopo la sua visita alla grotta sotterranea della Piramide del Sole, giunse
la prima trasmissione delle Cronache di Storia Cosmica, l’11 Marzo 2002, Kin 173:
Viandante del Cielo Auto-Esistente Rosso.
La visione alla base dei sette volumi fu il recupero della memoria dei pianeti
distrutti, Maldek e Marte e la conoscenza delle precedenti razze radice degli
Atlantidei. (vedi Cronache di Storia Cosmica Vol. 1 o Time, Synchronicity and
Calendar Change)

Ulteriore notazione sincronica:
Trascorsero 80 anni tra la scoperta della Grande Piramide (1872) e quella del
Tempio delle Iscrizioni (1952). Pacal Votan aveva 80 anni al momento della sua
morte, nel 683 d.C. Valum Votan aveva 72 anni quando lasciò il corpo, nel 2011.
2011 – 683 = 1328. (13 Lune/28 giorni).
La rivelazione finale della profezia di Pacal Votan è stata la Matrice del Cubo 441, il
cui circuito più esterno ha 80 unità.
Ciascuno dei 10 circuiti corrisponde a un’orbita planetaria. Il circuito più esterno è
Mercurio, associato a Thoth o Hermes (o Mercurio, NdT), l’eroe culturale e
portatore di saggezza Egizio. Hermes (o Ermete Trismegisto, NdT) è famoso per la
frase “come in alto, così in basso”, e “vero, vero, certo al di là di ogni dubbio.”
Queste massime di condotta e di ricerca sono l’essenza dell’intera tradizione
ermetica sviluppatasi dall’Antico Egitto fino ad oggi.
Il termine “ermetico” deriva da Hermes e significa “sigillato, nascosto o
impenetrabile.” Recentemente è stato scoperto del mercurio liquido nella camera
sotterranea della Piramide di Quetzalcoatl, a Teotihuacan:
http://www.theguardian.com/world/2015/apr/24/liquid-mercury-mexicanpyramid-teotihuacan
Vedi anche la ricerca del kin 113:
http://galacticspacebook.com/profiles/blogs/prophecy-venus-and-the-number144-12-1-synchronic-facts

