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Siamo tutti invitati a:
Ri-Inquadrare il passato.
Ri-Pensare il presente.
Ri-Cordare il Futuro.
Siamo su una roccia che orbita nello spazio sul precipizio dell’Ignoto. Un altro anno
gregoriano è passato. È cambiato qualcosa?
Il mattino del Kin 11 (30/12) mi sono svegliata mentre stavo sognando un sasquatch
(yeti) che diceva: “Ora è tempo di recuperare la magia perduta”. Mi sono alzata e c’era
tanta neve, tutto era perfettamente bianco, cristallino e immacolato. Una tabula rasa.

L’impressione lasciatami dal sogno era talmente inebriante che al risveglio ho pensato
che forse l’ologramma terrestre si era finalmente spostato. (Poi internet mi ha convinto
che ero ancora stazionata su un pianeta di guerra, tragedie, politica, ecc).
La scorsa settimana ho ricevuto svariate comunicazioni che mi hanno indotto a fare
una pausa e a riflettere profondamente sulle prossime tappe di questo viaggio. Le
riflessioni che seguono sono la risposta del mio cuore a quelle comunicazioni.

Perché c’è così tanta oscurità nel mondo? Così che possiamo trovare la luce e
risplendere.
Perché esiste così tanto odio? Per poter imparare ad amare.
Il vero o primo “contatto” è quello che dobbiamo stabilire con la nostra essenza.
Questo stato o sensazione ci apre al momento sempre presente in espansione, al
Grande Qui e Ora. Andando in profondità nel Grande Qui e Ora cominciamo a sentire i
portali o ponti della coscienza aprirsi ed estendersi in tutte le direzioni a partire dal
nostro cuore e dalla nostra mente, in connessione con tutti gli esseri. Questo non può
essere fatto attraverso la lente di un microscopio o telescopio, né con ogni altro tipo di
strumento di misurazione dell’universo fisico. Sono state inculcate in noi così tante
false idee sul sé. Internet ha portato alla coscienza ciò che è dentro l’umano e tutto
quello che vogliamo sapere è praticamente a portata di mano. Tutto, tranne la cosa più
importante: la nostra anima e chi siamo veramente.

Una volta ho chiesto a dei maestri Buddhisti Tibetani quale fosse la cosa più elevata
che io potessi fare. La risposta fu: provare più amore. La vulnerabilità è la massima
espressione di coraggio.
La ragione per cui il mondo non è ancora esploso o non si è distrutto è proprio l’amore:
l’amore di chi è visibile e di coloro che sono Invisibili. Navigare sul nostro pianeta in
questi tempi di grande distrazione e di apparente buio richiede un grande sforzo della
nostra Volontà. È stato calcolato che mediamente un essere umano viene distratto ogni
11 minuti (se non ancora più spesso).
La conoscenza offerta dall’ordine sincronico è una potente medicina per espandere le
nostre percezioni e aumentare in tal modo la nostra capacità di amare. Come?
Noi percepiamo a seconda della nostra coscienza e di ciò che abbiamo permesso e reso
possibile all’interno della nostra mente. Tutto ciò è stato molto influenzato dal nostro
impulso ad amare. È doloroso avere il cuore aperto e non essere ricambiati da chi

amiamo. E tuttavia dobbiamo continuare ad amare e lasciare spazio all’apertura del
cuore altrui. Ci spaventiamo, ci sentiamo feriti e allora congeliamo il nostro cuore per
proteggerci – così facendo tagliamo fuori la nostra mente da nuove prospettive.
Irrigidiamo il nostro modo di pensare e non sempre riusciamo a percepire l’amore che
ci viene offerto. L’amore è il lubrificante che permette alla nostra mente di essere
libera.
Ognuno di noi ha, in qualche misura, sistemi di credenze conflittuali dentro di sé. Tale
conflitto interiore è fonte di confusione e frustrazione. A volte è necessario un lungo,
complesso, doloroso viaggio per giungere alla semplicità. La vera semplicità è una
sintesi profonda ed integrata di auto-conoscenza. La semplicità senza conoscenza è
vuota ed insoddisfacente. La conoscenza senza semplicità è fredda e insignificante.
In definitiva, è tutto dentro di noi. Siamo noi gli “alieni”. È nostro compito integrare
queste frequenze aliene e purificarle tramite il nostro cuore. Questa è la trasfigurazione
che ognuno di noi deve realizzare nel laboratorio del proprio essere.
Siamo esseri con molte sfaccettature. Dobbiamo abbracciare tutte le parti di noi stessi
e fare chiarezza su quali sono i nostri bisogni. Identificare i nostri bisogni è parte del
nostro processo di rinnovamento. Siamo bambini che rinascono costantemente. È un
processo che richiede disciplina. Ma la disciplina non va intesa come qualcosa di
obbligatorio, bensì di eccitante – come fare arte.
Tempo è Arte: Noi siamo Arte
Siamo noi l’artista, la nostra mente è la tela
e il nostro cuore è il mezzo di trasmissione.
Il mezzo è il nostro messaggio per
le generazioni future. L’ordine sincronico ci
offre più colori con cui giocare e più
dimensioni in cui creare il nostro
capolavoro.
Disciplina e auto-riflessione sono ciò che
rende magica l’esperienza di quella che può
apparire la vita mondana. Esse purificano i
sensi, permettendoci di sintonizzarci con
vibrazioni d’amore e ispirazioni ancor più
raffinate. Senza disciplina ed autocontrollo, vi è solo confusione e
frustrazione. Ci sentiamo frustrati quando
non stiamo lavorando attivamente sulla
nostra forma d’arte (che siamo NOI).
Tempo è Arte. Noi siamo Arte e abbiamo il
dono del tempo per ri-creare noi stessi
come un capolavoro in evoluzione.
Il mattino è il momento migliore della giornata per lavorare alla nostra arte. Se ci
svegliamo presto, avremo molto tempo da dedicare a noi stessi. Possiamo tenere un

diario per avere un registro del processo. Quando ci prendiamo ogni giorno il tempo
per la meditazione, cominciamo a intravedere la trama sottesa alla nostra vita, che si
rivela nel contatto quotidiano con la nostra essenza.
All’improvviso, tutto ciò che
per
noi
ha
sempre
rappresentato un problema,
può essere visto sotto una
nuova luce e può emergere una
nuova risposta, che non
avevamo
mai
preso
in
considerazione prima – perché
eravamo troppo indaffarati con
la nostra vita di ogni giorno.
Create un rituale di meditazione mattutina che possa farvi sentire eccitati all’idea di
alzarvi dal letto. In definitiva, l’importanza di alzarsi e iniziare il giorno con preghiere,
mantra, o con la lettura di un libro sacro, consiste nel fatto che ci eleva ad una
vibrazione superiore, in modo da permetterci di accedere alla parte nascosta di noi
stessi, che è vastissima. In ultima analisi, è questo il senso dei codici sincronici del
tempo. È una questione di frequenza. Una volta sintonizzati in modo appropriato, la
nostra essenza emerge e prende il sopravvento, e può mostrarci tutto ciò che abbiamo
bisogno di sapere.
In questo nuovo ciclo le nostre percezioni vengono elevate così rapidamente, che a
volte può essere difficile articolare tutto.

La gente mi dice: stiamo perdendo tempo! Guarda com’è ridotto il mondo! Non è
cambiato nulla. Va di male in peggio. Il Cambio di Calendario è fallito. Qual è il
nuovo piano? Come potrà, questa conoscenza del Tempo, cambiare coloro che
prendono le decisioni in questo mondo? Qual è l’utilità di questi codici nella mia vita
di ogni giorno? E nelle mie relazioni? È solo un trip mentale? È troppo complicato. Va
reso più semplice. José credeva veramente di essere... che cosa?

Sento spesso di dover disseppellire me stessa dalla tomba delle percezioni passate, e
sto scrivendo un libro sulla prospettiva femminile per mettere tutto questo in un nuovo
contesto e condividere il processo che abbiamo attraversato insieme io e José
Argüelles! Valum Votan – un processo che mi ha portato a mettere in discussione
ogni singolo aspetto di me stessa, il vero significato della vita e l’autentica natura della
realtà. Prima del 2012 questo sentiero aveva il cambio del calendario come fattore di
unificazione per la trasformazione della coscienza. Il calendario delle 13 Lune continua
ad essere la chiave di volta di questo sistema, un nuovo contesto per questa conoscenza
che si sta rivelando. Tutto a suo tempo.
Stiamo lavorando su nuovi moduli di insegnamento e programmi online per assistere
chi vuole accedere ai propri codici di memoria, un lavoro che culminerà nei centri di
educazione galattica – uno dei quali si sta creando ora in Brasile. Imparare ad operare
con questa tecnologia interiore galattica è l’antidoto ad un mondo sempre più
artificiale di robotica, intelligenza artificiale, nanotecnologia e biologia sintetica. Ci
viene data la tecnologia avanzata del corpo umano al fine di poter applicare questa
conoscenza per attivare le nostre cellule, connettere i nostri circuiti, evolvere il nostro
DNA e recuperare pienamente la memoria.

Stiamo attraversando un processo di ri-educazione e ri-orientamento planetario. Il
fulcro dell’educazione genuina è basato sull’auto-coltivazione – la percezione di noi
stessi in relazione all’Ordine Superiore della Realtà, quale che sia il nome che vogliamo
dargli. Questo è fondamentale per lo scopo della nostra vita, anche se a scuola non ce
lo insegnano.

Prima di poter diventare una vera forza unificata collettiva, dobbiamo lavorare ad un
livello individuale o interiore. Dobbiamo comprendere noi stessi e il modo in cui la
nostra mente opera e influisce sugli altri intorno a noi. Il meglio che possiamo offrirci
l’un l’altro è il nostro senso di integrità: è allora che diventiamo uno specchio per gli
altri, riflettendo su di essi la loro integrità. Esercitatevi nel parlare alla luce che c’è
dentro ogni persona. Bypassate ogni cosa tranne la connessione diretta con l’anima.
Più cresciamo, più impariamo, più si espande il nostro cuore. Possiamo amare un’altra
persona solo nella misura in cui abbiamo realizzato la nostra autentica natura. Coloro
che hanno realizzato se stessi, in un modo o nell’altro, hanno un cuore tenerissimo.
Può sembrare che ti si spezzi il cuore da un momento all’altro – ma nel modo più
meraviglioso, pieno di sentimento. Sappiamo per certo che il nostro cuore è veramente
aperto quando non riusciamo a sopportare di vedere qualcuno che soffre o prova
dolore. Faremo tutto il possibile per alleviare quella sofferenza. Le lacrime sono
un’ottima cosa: significa che siamo esseri vivi e senzienti. Molta gente vuole cambiare
il mondo, ma non ha ancora veramente aperto il proprio cuore. E il cuore può
veramente aprirsi solo dopo che ci siamo messi a nudo e abbiamo abbassato la guardia.
Il Ritorno del Popolo di OMA si riferisce a coloro il cui cuore è aperto a tutta
l’umanità e che hanno raggiunto la maestria nella tecnologia mentale interiore. OMA
= Original Matrix Attained (Matrice Originale Realizzata). Il Popolo di OMA è
formato da coloro che hanno pienamente ricordato se stessi e, con la propria
vibrazione, servono agli altri come ponte da attraversare per giungere ad una
dimensione superiore.
GM108x o trasmissione della Mente Maya Galattica può essere paragonata all’asse di
un cristallo in rotazione che attrae, allinea ed organizza la conoscenza passata e futura
portandola sul palcoscenico del Teatro del Qui ed Ora, il momento cruciale di ogni
possibilità che è stata incubata – la cui gestazione è durata eoni, in attesa del momento
giusto per generare se stessa. La nuova creazione ha bisogno di un linguaggio nuovo e
di nuovi modi e forum per articolare se stessa.
La noosfera è il campo di intelligenza planetaria con cui possiamo imparare ad
entrare in contatto. Risponde alla nostra vibrazione. Se rimaniamo ossessionati dalle
brutte notizie, non riusciremo mai a crearne di buone. Riceviamo feedback a seconda
della qualità di pensiero che trasmettiamo in ogni determinato momento.
Il Telektonon o Tubo Parlante dello Spirito della Terra è un oracolo vivente
onnipresente. Che cosa significa? Significa che quando siamo sincronizzati con noi
stessi e con la natura, allora ogni cosa rivela se stessa come parte di un tubo parlante
oracolare. L’intera matrice del Tempospazio in cui abitiamo è un tubo parlante dello
spirito della terra vivente. Quando siamo “in sincronia”, ogni libro che prendiamo in
mano e ogni persona con cui parliamo hanno un messaggio per noi. Impara ad
ascoltare l’energia che sta dietro le parole.
Sii aperto in ogni momento ad un balzo della percezione che può cambiarti la vita.
Al di sopra della vuota distesa dell’oceano

Nei colori del cielo che cambiano continuamente
Voliamo nell’infanzia della nostra conoscenza
Entrando e uscendo
dal Nuovo Movimento dell’Eternità
Ogni nuova tribù–voliamo
Uno per costruire lo Stupore
Uno per fare del Cielo un Diamante
Uno per Colorare i Canali
Uno per Accendere l’Alto
Uno per indorare i Campi
Uno per dare Voce al Wow!
Uno per portare il Tutto
Nell’Ora sempre presente!

