2019: Vita Interiore
e Superlune Sincroniche
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1.31.7.4: Kin 80, Sole Lunare Giallo
Sembrerà che tutti coloro che non riescono a cambiare stiano regredendo solo
perché la spirale accelera molto velocemente. Una volta che sei sul treno non sei tu
che ti muovi, è il treno che muove te. Quelli che hanno perso il treno restano fermi
ma sembra che indietreggino fino a che non saranno più visibili.
Valum Votan
Il 2019 è il 437° anno in cui usiamo il calendario gregoriano.
Il 1 gennaio è stato Stella Elettrica Gialla, Kin 68, e sarà seguito 20 giorni dopo
dall’eclissi lunare nel Kin 88, Stella Planetaria Gialla (21 gennaio 2019).
Questa eclissi cade nel 75° giorno del ciclo di 260 giorni di Guarigione Cosmica.
https://1320frequencyshift.com/2018/11/08/260-days-of-cosmic-healing/
L’intenzione di questo
ciclo di 260 giorni è
focalizzarci
sul
Modello Divino di
guarigione
ed
integrità.
Ricordare
che ognuno di noi è
parte di un grande
esperimento
alchemico, in cui il
nostro corpo/mente è
il nostro laboratorio
che è connesso a tutto
il cosmo.

Questa eclissi prende il nome di Luna di Sangue del Lupo (Blood Wolf Moon). Cade
nella 10ª posizione dell’onda incantata della Tempesta di 13 giorni. Questo significa
che siamo in un tempo di grande trasformazione dell’energia planetaria per fare
spazio alla manifestazione di nuova arte e bellezza.

La Tempesta è anche nota archetipicamente come Il Trasformatore di Mondi.
Quest’onda incantata ha dato inizio ad una esplosione di energia catalitica che si
ripercuoterà anche sulle prossime SuperLune.
SuperLune del 2019
1.31.7.12, Kin 88: 21 gennaio 2019
1.31.8.13, Kin 117: 19 febbraio 2019
1.31.9.15, Kin 147: 21 marzo 2019
È un tempo di pulizia, introspezione ed auto-riflessione. Per coloro che sono
sufficientemente puliti, l’effetto consisterà in una maggiore capacità di accesso alla
memoria interplanetaria e alle percezioni cosmiche.
Questa eclissi sarà a 00°51′ nel Leone, e il kin 88 cade ad 11 Rotazioni Galattiche dal
giorno finale di José Argüelles/Valum Votan su questa Terra (una Rotazione
Galattica = 260 giorni).

Tre giorni dopo l’eclisse sarebbe stato il suo 80° ritorno solare, il giorno 15 della Luna
Risonante, Scimmia Cosmica Blu, Kin 91 (24 gennaio 2019). Da notare che Pacal
Votan, come Buddha, visse 80 anni.
Il 24 gennaio è il punto medio dell’anno delle 13 Lune, a 182 giorni dalla fine
dell’Anno della Luna Cosmica Rossa. (vedi anche l’articolo di José Argüelles sul 24
gennaio come “giorno più deprimente dell’anno”):
http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=43
Questa eclissi lunare precede la Luna Nuova in Acquario, il giorno 2 della Luna
Galattica: Kin 106, Allacciatore dei Mondi Lunare Bianco (8 febbraio 2019), Segno
Chiaro sul lato nord della lastra che ricopre il sarcofago di Pacal Votan.

È interessante notare che l’eclissi del Kin 88, così come l’eclissi lunare/SuperLuna
Blu di Sangue dello scorso 31 gennaio 2018, cadono entrambe nel giorno della
festività ebraica “TU BISHVAT” (detta anche Arbor Day, Giorno dell’Albero; vedi:
https://it.wikipedia.org/wiki/Arbor_Day), uno dei quattro capodanni del calendario
ebraico menzionati nel Talmud. In questa festività si celebra la nuova nascita degli
alberi. Anche le quattro Lune di Sangue del 2014-2015 caddero tutte in giorni di
festività ebraiche.
La prossima eclissi totale di Luna sarà il 26 maggio 2021, Kin 163: Notte Risonante
Blu.

Attivare il Potere Supercosciente
Questa eclisse e la tripletta di SuperLune sono un tempo per amplificare ed affinare
i nostri poteri supercoscienti. Per riuscirci, focalizziamo la nostra attenzione sulla
coltivazione dell’holon, la forza eterica quadri-dimensionale che anima il nostro
veicolo fisico.
Più ci identifichiamo con la nostra autentica essenza o forza di DIO che ci mette in
connessione con Tutto Ciò Che È, meglio sarà per noi quando ci troveremo a veder
crollare una dopo l’altra tutte le illusioni di questo mondo, come le tessere di un
domino.
La Luna è associata con l’acqua, e ci ricorda di coltivare la fluidità in modo che,
quando le cose intorno a noi perderanno la sostanza, la solidità e la stabilità della
materia, non ne rimarremo scossi, bensì continueremo a fluire liberamente nel
Grande Oceano.
Ricordare il Piano
In questi tempi è importante ricordare che stiamo sia codificando coscientemente il
futuro che (ri)attuando inconsciamente il passato.
Nell’inconscio sono sepolti i pregiudizi o le predisposizioni a confermare un
preconcetto. Un preconcetto è un’ipotesi fatta secondo un condizionamento non
esaminato.
Scopo fondamentale della Legge del Tempo, del Calendario delle 13 Lune e di tutte le
pratiche dei codici sincronici è di RENDERE CONSCIO CIÒ CHE ERA INCONSCIO.
Non riusciremo a cambiare il mondo reagendo negli stessi, prevedibili modi.
Al fine di codificare il futuro, bisogna riuscire ad uscire dal tempo ed entrare in spazi
e dimensioni non-ordinarie. Le pratiche della Legge del Tempo offrono un modo
sistematico di coltivare queste capacità. Il prerequisito è la meditazione della mente
naturale.

Il Silenzio è d’Oro
Il tempo passato in meditazione o in silenzio ci aiuta a liberarci dei ganci della nostra
programmazione inconscia, che ci tengono ancorati al passato.
Questi ganci creano un velo o filtro dei pensieri intessuto nelle credenze e nelle paure
del passato. Fino a che non li scopriamo e ce ne liberiamo, continuiamo
subconsciamente a proiettare quelle credenze, paure e storie su ognuno e ogni cosa
intorno a noi. Quale che sia il conflitto, la paura o il dolore che abbiamo dentro di noi,
esso filtrerà e distorcerà ciò che vediamo.
Questi ganci sono come parassiti che si nutrono delle nostre paure; essi si aspettano
il peggio da noi e dagli altri. Non è questa la nostra Vera Essenza.
Per questo la meditazione, la preghiera e il digiuno sono stati prescritti da
praticamente tutte le religioni e tradizioni spirituali. Nel Vangelo Esseno della Pace,
Cristo esorcizza i demoni che in realtà sono i parassiti che hanno invaso il corpo
grazie alla vita sregolata condotta. Quando il corpo/mente è purificato, la disarmonia
e la negatività sloggiano.
Queste energie parassitarie sono come impianti alieni che sono stati incorporati nei
nostri organi di senso tramite modulazione di frequenza. Ci fanno bramare cose che
mantengono nella schiavitù il nostro corpo sensoriale, come ad esempio: cibospazzatura, pensieri negativi, droghe, alcool, promiscuità, film violenti, ecc. Se non li
controlliamo, cadiamo nella dipendenza. Le dipendenze sono il modo in cui nutriamo
i parassiti.

Tutta l’informazione ci arriva tramite i nostri organi sensoriali. Gli organi sensoriali
condizionano le nostre percezioni. Le percezioni sono la base su cui viene intessuta
la realtà. Quando purifichiamo gli organi sensoriali, le nostre percezioni cambiano.
Questa è la chiave per cambiare il “film” che viene proiettato sul pianeta Terra.
Quando spingiamo più in là i nostri limiti e ci esercitiamo in nuovi orizzonti
percettivi, apriamo la strada ad altri e ciò rende le cose più facili per loro.
Quando ci prendiamo del tempo per purificare il nostro corpo/mente, entriamo in
uno stato percettivo in cui siamo capaci di vedere l’interconnessione di tutti gli strati
del pensiero e dei sistemi di credenze.

Se le porte della percezione
fossero ripulite tutto apparirebbe
all’uomo così com’è,
infinito
William Blake

Quando entriamo nello spazio di questa frequenza, la nostra mente riconcilia
rapidamente qualunque numero di differenze apparentemente fondamentali. Questa
è una frequenza di risonanza che dissolve le forme-pensiero dualistiche. Attraverso
questa lente, vediamo che la dualità è una trappola della mente che ci fa girare in
circolo in un loop temporale stagnante. Quando emergiamo da questo loop grazie a
percezioni fresche, vediamo che non ci curiamo più delle cose che ci davano fastidio.
Man mano che le nostre percezioni si espandono, cominciamo a scegliere modi
diversi di rispondere al mondo.

Resta calmo, sereno, sempre
padrone di te stesso.
E vedrai com’è tutto più facile.
Paramahansa Yogananda

Ciò che conta è che cosa aggiungiamo al calderone collettivo. I nostri pensieri, parole
e azioni influenzano il modo in cui cambia il calderone. Per questo imparare a
calmare le proprie onde cerebrali ed il corpo emotivo apporta grande beneficio, se
vogliamo co-creare un mondo più armonioso. È il cattivo uso dell’energia emotiva (e
sessuale) che genera il conflitto che a sua volta si evolve in guerra e violenza.
L’unico modo in cui possiamo
aggiungere la guarigione al
calderone collettivo è risolvendo i
nostri conflitti interiori, le cause
scatenanti o qualunque modalità
energetica che crea squilibrio.
Questa eclissi lunare e SuperLuna
apporteranno ulteriore energia a
questa
trasformazione.
Arte,
musica e movimento fisico sono
tra i modi più efficaci per
trasmutare quest’energia.
FA LA TUA MAGIA

