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Se vuoi davvero affrancarti da questo sogno terreno, nessun potere può impedirti 
di ottenere la liberazione – non c’è alcun dubbio.    Yogananda, Kin 102 

Quando ci muoviamo in questa matrix olografica terrena, e a volte le energie 
possono essere molto intense e le percezioni possono diventare distorte o confuse. 
Ma non dobbiamo arrenderci. C’è sempre un’altra via, un sentiero invisibile 
percepibile alla periferia della nostra mente condizionata. 

Recentemente la FLT ha organizzato Reset Cosmico, un ritiro di 13 giorni in Brasile, 
che ha avuto inizio nel giorno dell’eclissi di Luna nel Kin 1 (4 Aprile), 15 giorni dopo 
l’eclissi di sole. Alle eclissi hanno fatto seguito un terremoto devastante 
nell’Himalaya, in Nepal, e una massiccia eruzione del vulcano Calcuco, nelle Ande 
cilene. 

“L’Himalaya e le Ande rappresentano l’asse spirituale della nostra Terra – le Ande 
ancorano il polo Divino Femminile e l’Himalaya ancora il polo Divino Maschile. 
Questi eventi sono un altro messaggio all’umanità. La Grande Madre sta 
scuotendo il suo nucleo e sta cercando di ristabilire l’equilibrio ai suoi poli. 
Ognuno di noi può contribuire, ri-stabilendo l’equilibrio all’interno del proprio 
essere.  Il suo corpo siamo noi.”             Phillip Lindsay, astrologo esoterico 

Il modo migliore per ripagare la Terra è 
coltivare profondi stati di ricettività (energia 
femminile). Abbiamo esplorato in che modo il 
nostro corpo fisico è una batteria bio-
elettromagnetica. Quando entriamo in uno 
stato di ricettività, allora possiamo fonderci 
con la batteria geo-elettromagnetica che ci 
mette in connessione con la batteria solare-
elettromagnetica. 

Abbiamo esplorato diversi aspetti della scienza cosmica che mostrano come il corpo 
umano sia connesso al cosmo. Stiamo imparando a generare nuovi plasma 
all’interno del nostro sistema di chakra in congiunzione con i sistemi di chakra 
planetari per creare un campo di forza interattiva tra i nostri corpi e i pianeti. 

Upgrade 5D: Nuovo Sistema Operativo 

Il tema principale dei 13 giorni è stato il nostro upgrade ad un sistema operativo 
interamente nuovo, di quinta dimensione. Diversi codici possono essere caricati su 
questo nuovo sistema operativo, generando nuove percezioni ed un nuovo contesto 

 



per il tempo-spazio in cui stiamo vivendo. 

Questi codici sincronici, di natura matematica, sono la chiave per disattivare le 
interferenze della matrix della distorsione del tempo fornendoci di una lente 
multidimensionale con cui decodificare la “realtà.” 

Questo nuovo sistema operativo, di natura femminile, richiede nutrimento e cura 
per la totalità del nostro essere. Va preso in considerazione ed equilibrato non un 
solo aspetto, ma il pacchetto completo: fisico, emotivo, mentale e spirituale. 

Il nostro obiettivo è aumentare la coscienza planetaria sviluppando le facoltà 
superiori della mente che ci fanno uscire dai compartimenti stagni condizionati in 
cui ci muoviamo dalla nascita. Sta a noi sviluppare un nuovo modello di ciò che 
stiamo diventando. Per fare questo, è bene avere immagini o simboli di riferimento. 
Noi pensiamo per immagini. 

 

Se non c’è già un’immagine di ciò che stiamo diventando, allora dobbiamo crearla. 
Non c’è un modello esterno a noi. È nostro compito risolvere la nostra dissonanza 
tra i mondi (ad esempio avere alte esperienze mistiche e allo stesso tempo 
preoccuparsi di come fare a pagare le bollette – il dilemma umano). La chiave è 
l’immaginazione. L’immaginazione ci fa uscire dai nostri limitati compartimenti 
stagni. La vera Regina è l’Immaginazione Divina. Il vero Re è il Volere Divino, che è 
la volontà di agire dopo aver ricevuto l’impulso dell’immaginazione divina grazie 
alla suprema ricettività. 

Ricapitolazione dei 13 giorni 

In questo Reset Cosmico di 13 giorni, siamo andati alle radici delle nostre cicatrici 
primeve, abbiamo fatto cerimonie per guarire il maschile e il femminile, esplorato 
l’origine della Pasqua e come il nostro mondo sia artificialmente programmato, 
creato musica ed esplorato nuovi miti planetari, viaggiato attraverso le sei sfere 
mentali aprendoci ad una nuova psicologia cosmica, ci siamo addentrati 
nell’universo al plasma, nella geomanzia planetaria e in cosa significa essere un 
umano cristallo, abbiamo condotto un rituale di amore planetario per rafforzare 



ognuno di noi, messo in scena teatro galattico, scritto le nostre affermazioni sulla 
nostra missione personale/planetaria, liberato le nostre emozioni, creato 
meravigliosi pasti vegetariani nelle nostre famiglie terrestri, partecipato ad una 
cerimonia di apertura del cuore con il cacao dopo aver esplorato le nove dimensioni 
del tempo, entrati nel Sincronotron e nell’universo a 11 dimensioni, concludendo 
con l’esplorazione del viaggio nel tempo e la condivisione di gruppo. 

Le cose principali che sono venute fuori sono che tutto il 
mondo della forma è un codice simbolico e che la vera 
natura della realtà è stata coperta dal mondo materiale del 
tempo artificiale. Dobbiamo riflettere continuamente sulla 
natura della realtà, e cominciare a porci nuove domande. 

A un certo punto abbiamo realizzato che Qualcosa ci sta spingendo Da Qualche 
Parte. In definitiva, veniamo magneticamente attratti nel Momento Presente 
Collettivo. Abbiamo vissuto nell’ologramma del passato così a lungo, replicando la 
stessa programmazione con tutti suoi mostri spaventosi, dimenticando chi siamo, 
cosa stiamo facendo e qual è la nostra missione su questo pianeta. 

Per molti di noi significa comprendere che occorre molto esercizio solo per tenere la 
testa fuori dall’acqua — disciplinando la mente, generando amore di fronte 
all’oscurità, provando nuovi modelli. Ma ne vale la pena. 

In questo evento abbiamo ricevuto la benedizione di poter accedere a questa 
memoria e di fare l’esperienza della pura risonanza di questa grazia divina, tutti 
insieme come se fossimo uno solo. La risonanza è stata percepibile in momenti di 
completa fusione in una situazione e di giungere in un punto in cui non ci sono più 
barriere tra ciò che pensi e la situazione intorno a te. Tutto, semplicemente, È. 

Ogni qualvolta la pura risonanza viene provata in gruppo, viene registrata nella 
Noosfera (la mente planetaria), rendendo quest’energia più disponibile a livello 
collettivo. Quando entriamo tutti, simultaneamente, nell’Eterno Ora, ricordiamo 
che siamo connessi a qualcosa di così vasto, così straordinariamente intelligente, 
elettrico, abbagliante, meraviglioso, radiante: puro amore, al di là 
dell’immaginazione più sfrenata. È qualcosa che rende molto umili. 

La nostra fiducia deriva dal ricordare che la pace  stata già realizzata, e che noi 
stiamo semplicemente proiettando all’indietro, ricordando come ci siamo arrivati e 
come abbiamo fatto a risolvere tutti questi problemi. Se cominciamo a rispondere 
dal futuro invece di ricreare il passato, allora le soluzioni si presenteranno 
prontamente. Tutto viene a partire dall’apertura all’ORA… 

 



 

La più profonda gratitudine va ad Andre, Tiele e Isis per l’organizzazione e la 
realizzazione di quest’evento, e a tutti coloro che hanno contribuito a creare l’amore 
e la magia. 

 

Evento in Brasile: Kin 13; Viandante del Cielo Cosmico Rosso 

 


