Lotta Psichica e Sincronotron
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 15 giugno 2016:
https://1320frequencyshift.wordpress.com/2016/06/15/psychic-struggle-and-synchronotron/
In questo preciso momento le linee del destino vengono disfatte e reintessute in una
nuova trama.
Da un certo punto di vista, sembra che sul pianeta mente sia in corso una battaglia
tra forze storiche condizionate e la libertà cosmica del nuovo, la noosfera. Ma è solo
il vecchio che dà battaglia. È una storia antica. Sono forze antiche. Sono in gioco
poteri antichi.

La storia si ripete fino a quando non ne impariamo le lezioni.
Tutte le perturbazioni che stiamo vivendo oggi nel mondo sono il risultato delle ricalibrazioni implicite nella transizione biosfera-noosfera con tutte le sue
implicazioni, che sovrappongono campi di forza e linee temporali. Siamo al punto in
cui tutto ciò che è stato nascosto (per eoni) viene ora rivelato. Tuttavia, c’è chi non è
pronto per conoscere la verità.
Con tutte le tragedie e le ingiustizie che vediamo nel mondo, è importante fare tutto
ciò che possiamo per mantenere una vibrazione di armonia. Se soccombiamo e
reagiamo agli eventi con aggressione, odio o opposizione violenta, la nostra
vibrazione rimane impigliata nell’energia conflittuale e ripetiamo il ciclo.
Invece di discutere con altri su sistemi di credenze diverse, cerchiamo un terreno
comune. Accordiamoci sul non essere d’accordo. Ricordiamo ciò che è veramente
importante. Focalizziamoci sul quadro complessivo. Ci vengono date opportunità di
crescita che sono inaccessibili in tempi “normali” (qualunque cosa essi siano).
“Le avversità dovrebbero essere immediatamente riconosciute come un oggetto di
compassione o di pazienza perché senza di esse, come potremmo far emergere
queste nobili qualità?”
Tzo Nyuhdo

Stiamo lasciando andare (il vecchio) e
simultaneamente stiamo evolvendo (il nuovo),
il che crea un senso di dissonanza caotica. La
lotta psichica è uno stadio evolutivo e
anch’essa passerà. Ora è il momento di
rafforzare e disciplinare la nostra mente,
poiché le tenebre si nutrono di debolezza,
emozioni inferiori e incapacità di controllarle.
Presagendo il conflitto, i Segreti Sognatori
passarono ad un piano superiore per
continuare la loro preparazione interiore per il
momento in cui l’Emersione sarà inevitabile.
Poiché essi sapevano che la Mente è
l’interiorizzazione della Materia e la Materia è
l’esteriorizzazione della Mente. E perfetto
Amore, Compassione e Perdono è il solvente
Universale.
Ogni giorno che passa è un giorno più vicino alla fine. Ora è tempo di attivare la
nostra mente Supercosciente, di aprire il nostro cuore, ricordare chi siamo,
stabilizzare la realizzazione, e agire di conseguenza.
Per creare un cambiamento positivo in questo mondo si richiede azione a partire
dall’interiorità verso l’esterno, non re-azione a qualcosa di esteriore.
Cicli dentro cicli
Nel kin del Guerriero Risonante/13 giugno, mancano 144 giorni al completamento
del ciclo di 812 giorni alla coscienza solare.
Questo ciclo si concluderà il giorno 18 della Luna Auto-Esistente (4 novembre
2016): Kin 60, Sole Galattico Giallo, segno di Pacal Votan.
Quattro giorni dopo ci saranno le elezioni presidenziali in USA, l’8 Novembre, Seme
Cristallo Giallo, Kin 64. E sei giorni dopo sarà Superluna/Luna Piena in Toro, nel
Kin 70, 14 novembre, alle 13:52 UTC. Ci aspettiamo che venga rivelato qualcosa di
nuovo.

Quel giorno (8 novembre), Seme Cristallo Giallo, sarà esattamente a 1 rotazione
galattica (ciclo di 260 giorni) dal nuovo anno Galattico, 26 luglio 2017.
(È interessante notare che il viaggiatore del tempo Andrew Basiago, Kin 218, ha
annunciato la sua campagna presidenziale. Che ci si creda o meno, la sua storia è
molto interessante. https://www.inverse.com/article/14577-confessed-timetraveler-andrew-basiago-is-running-for-president-knows-he-ll-win.

64° Anniversario della scoperta della Tomba di Pacal Votan
Il 15 giugno 2016, Specchio Solare Bianco,
fanno 64 anni dalla scoperta della tomba di
Pacal Votan a Palenque, in Chiapas (Messico).
Il 2012 ha un significato solo alla luce della
scienza della progettazione dell’insieme
planetario, che si basa su un balzo evolutivo
dalla biosfera alla noosfera. La chiave
definitiva della profezia di Pacal Votan è il
sistema del Sincronotron così come fu
ricevuto da José Argüelles/Valum Votan.
Il Sincronotron apre la strada all’ordine
universale del tempo e alla conoscenza
telepatica. È come la nave-madre di tutti i
codici sincronici. Attualmente stiamo
lavorando alle 260 Chiavi del
Sincronotron: per la gente del Futuro,
che sarà disponibile per il nuovo Anno
Galattico.
Una delle applicazioni di questo sistema multi-forme è accedere ai codici armonici
della memoria o della coscienza incorporati in un particolare quadro di matrici
numeriche. Questa è conoscenza autenticamente nuova per questo pianeta e un
nuovo sistema operativo galattico per gli umani.

La nuova conoscenza non può venire in esistenza se non vi è un vuoto che
stabilisca il bisogno di nuova informazione. Tale vuoto è creato dall’attuale
processo o stadio planetario in cui l’accelerazione degli eventi e dell’informazione
si accompagna ad una perdita collettiva di orientamento, significato e scopo.
Questo disorientamento di specie richiede una visione e una risposta più ampie di
quelle precedenti.
Cronache di Storia Cosmica, Vol. 1
Esagramma 64
In considerazione del ricorrere del numero 64, è interessante
contemplare l’esagramma 64 dello I Ching.

Quest’esagramma è definito Prima del Completamento. Recita: Così l’uomo
superiore è attento nella differenziazione delle cose, così che ognuna di esse trovi il
suo posto.
Quando il fuoco, che per sua natura va verso l’alto, è in alto, e l’acqua, che scorre
verso il basso, è in basso, i loro effetti vanno in direzioni opposte e restano
indipendenti. Se vogliamo ottenere un effetto, dobbiamo prima
conoscere la natura delle forze in questione ed accertare qual è il loro
luogo appropriato.
Se riusciamo a portare queste forze ad esercitarsi nel luogo corretto, esse avranno
l’effetto desiderato e il completamento sarà realizzato. Ma al fine di gestire le
forze esterne in modo appropriato, dobbiamo soprattutto arrivare noi
stessi al punto di vista corretto, poiché solo in quella prospettiva
potremo operare correttamente.
In tempi di disordine si ha la tentazione di avanzare il più rapidamente possibile,
al fine di realizzare qualcosa di tangibile. Ma quest’entusiasmo porta solo al
fallimento e all’umiliazione, se il tempo di quella realizzazione non è ancora
arrivato.
L’esagramma 64 è anche collegato al codone 64: Preparato. L’Ottava Galattica
Unifica le Dimensioni.

