Oggi, giorno Alfa 26 della Luna Magnetica del Pipistrello dell’Anno del Seme
Cristallo Giallo (20 agosto 2017), è kin 89, Luna Spettrale Rossa, identità galattica
del giorno in cui il nostro maestro José Argüelles lasciò il corpo.
Luna Spettrale Rossa: libera il flusso delle acque universali e rilascia la
purificazione delle emozioni. Nato in un giorno Scimmia guidata da Scimmia,
Valum Votan è tornato alle stelle in un giorno Luna guidato da Luna, entrambi tono
11, Spettrale.
Scimmia e Luna, come tutti i glifi dello Tzolkin distanti due unità, fanno un gioco
energetico molto interessante: il kin occulto della Scimmia Blu è Cane Bianco, che
invece è kin analogo della Luna Rossa. Dunque l’energia che alimenta la
Purificazione delle Emozioni è la stessa del potere nascosto della Magia.
Oggi è anche la vigilia dell’eclissi di Sole di domani, e in rete si è sviluppato un
acceso dibattito sull’opportunità o meno di tenere meditazioni e cerimonie in
concomitanza con l’eclissi, che secondo alcuni sarebbe una configurazione inadatta
in quanto aprirebbe un varco per le energie ‘oscure’ e ‘basse’.
Nel rispetto delle opinioni altrui, esprimiamo il nostro totale dissenso con questo
punto di vista, che appartiene a una visione dualistica della realtà e la perpetua,
rendendo in tal modo più difficile la trascendenza e il raggiungimento dell’unione –
che tutti i maestri ci hanno indicato come la meta finale.
Abbiamo già diffuso il testo della Regina Rossa sull’eclissi (vedi:
http://www.13lune.it/fileupload/nuovo_tzolkin_ed_eclissi.pdf), e negli ultimi
giorni si sono moltiplicati gli inviti a realizzare una meditazione planetaria in
sincronia con il fenomeno celeste (ora italiana 20,27); tra questi consigliamo di
leggere quanto scritto da Stefania Notte Ritmica, che padroneggia i codici sincronici
del Dreamspell e le conoscenze dell’astrologia intuitiva e che ne parla in termini di
Allineamento delle Sacre Matrici del Dio e della Dea (vedi:
http://ashtalan.blogspot.it/2017/08/astrologia-intuitiva-eclissi-totale-di.html) e di
triplo trigono di fuoco del dissolvimento (http://camminanelsole.com/incammino-dentro-il-corridoio-delle-eclissi-2017-procedendo-nel-triplo-trigono-difuoco-del-dissolvimento/); e da Antonio Fontana, animatore di WebRadio 11.11, che
ha dedicato diversi post all’argomento e che nella trasmissione di domani sera
ospiterà una meditazione sincronizzata; vedi
(https://www.facebook.com/Antonio.F11.11/posts/10212218498210347)
e (https://www.facebook.com/Antonio.F11.11).
Per chi non ha dimestichezza con l’astrologia, ricordiamo che l’eclissi corrisponde a
una congiunzione, aspetto generalmente ritenuto favorevole.
Chi predilige un approccio meno mistico e più ‘scientifico’ troverà pane per i suoi
denti leggendo quanto scrive l’astrofisica Giuliana Conforto in merito all’eclissi e al
fatto che durante questo fenomeno celeste la Terra si comporta come un back clock,
un orologio che va all’indietro (http://www.giulianaconforto.it/?p=4708), nonché

al vento solare che tocca il nostro pianeta alle 3,30 della notte
(http://www.giulianaconforto.it/?p=7074).
Chi si è opportunamente procurato una copia del Sincronario Galattico delle 13
Lune di 28 Giorni di quest’anno del Seme Cristallo Giallo troverà nei riquadri di
testo di ciascuna delle 13 Lune una dettagliata analisi delle scoperte che sono state
fatte sulle formidabili configurazioni energetiche proprie delle eclissi – cose che
sono state scoperte 70 anni fa ma di cui nessuno sa nulla: esperimenti condotti da
premi Nobel con il pendolo di Focault e da scienziati russi con gli specchi concavi di
Kozirev, che hanno prodotto risultati ai confini della realtà.
Tutto induce a credere che i Maya – che secondo alcuni erano ‘ossessionati dalle
eclissi’ – avessero sviluppato una tecnologia mentale avanzatissima (di cui
cerchiamo inutilmente le tracce, dal momento che una tecnologia immateriale non
lascia tracce materiali) e fossero a conoscenza dei poteri magici propiziati
dall’allineamento perfetto di Sole, Luna e Terra; il prof. Trofimov e i suoi colleghi
dell’Accademia Russa delle Scienze di Novosibirsk hanno dimostrato
sperimentalmente che tale configurazione lubrifica le nostre facoltà cosiddette
paranormali, producendo inezie come il funzionamento contemporaneo dei due
emisferi del cervello, la visione a distanza e perfino la trasmutazione della materia!
Naturalmente è una questione di scelta: abbiamo vissuto per mezzo secolo in un
mondo in cui i Maya, terrorizzati dalle eclissi che interpretavano come il Drago
Celeste che ingoia il Sole, credevano di poterlo indurre a restituirci l’astro dorato
sgozzando vergini o estraendo cuori ancora palpitanti dal torace appena squarciato
dei malcapitati sacrificati.
Chi è contento così, può tranquillamente continuare a vivere in un mondo così.
Oppure può cominciare a intravedere un’altra prospettiva, in cui l’ombra è preziosa
e fertile come la luce, le energie ‘basse’ non sono meno ricche di quelle ‘alte’ –
provengono dalla Grande Madre… – e fino a quando non ci riconcilieremo con ciò
che non riconosciamo come ‘nostro’ quella roba lì continueremo a ritrovarcela sulla
strada.
Il post diventato virale in cui si parla dell’inopportunità di una meditazione durante
l’eclissi (http://www.coscienzeinrete.net/spiritualita/item/3020-eclissi-di-sole-lapericolosa-bufala-della-meditazione-mondiale) parla inopportunamente di ‘bufala’
e contiene alcune affermazioni come minimo avventurose:
– l’eclissi non vale per tutta le Terra, ma solo per una fascia del Nord America. E
quindi non si capisce come chi sta altrove dovrebbe allinearsi con questo
fantomatico raggio galattico che, se passasse attraverso il Sole-Luna andando verso
il centro della Terra, non passerebbe da loro.

Gli esperimenti condotti da Kozirev, Trofimov, Kaznatchev, oltre che da Richard
Hoagland, dimostrano al di là di ogni ragionevole dubbio che le variazioni dei valori

di fondo del campo di torsione della Terra vengono registrate su tutto il pianeta,
non solo nell’area in cui l’eclisse è visibile.
– il passaggio della Luna davanti al Sole crea in una limitata zona della Terra una
serie di problemi: diminuisce il flusso di elementi spirituali (intuitivi e ispirativi di
Amore e Verità), di elementi astrali ( forme pensiero di nutrimento per l’anima) e
di elementi vitali ( il prana – etere)

La Luna, allineandosi perfettamente con la Terra e il Sole, crea un’interruzione del
collegamento elettromagnetico tra noi e la nostra stella, e poiché il campo
elettromagnetico terrestre – come d’altra parte quello di tutti i pianeti di tutti i
sistemi stellari – è funzione di quello solare, il valore di schermatura del guscio
elettromagnetico terrestre cala di circa 600 volte, rendendoci meno ‘terrestri’ e più
‘galattici’, nel senso che il nostro sentire, le nostre visioni, i nostri pensieri, non
sono più determinati in maniera preponderante dal magnetismo planetario, ma dai
flussi cosmici esterni al campo terrestre.
– E durante una eclissi gli elementi animici lunari inconsci, quelli delle ansie, delle
paure, delle rabbie, trovano maggiore spazio..

Ma allora cosa vogliamo fare? Continuare a nasconderci, oppure approfittare di
occasioni come questa per affrontare le nostre ansie, paure e rabbie?
– In tutte le culture tradizionali l’eclissi è vista come un momento drammatico di
separazione del Sole dalla Natura e dagli uomini, per fortuna locale e momentaneo.

Davvero? Tutte? Prima di fare affermazioni del genere bisognerebbe conoscerle, le
culture tradizionali; ad esempio, guardando le meravigliose opere d’arte dedicate
all’eclisse degli Huichole, etnia indigena del nord del Messico, si ha piuttosto
l’impressione che esse intendano esprimere il concetto dell’unione, dell’equilibrio,
della sincronicità.

Ricorda che sei tu che co-crei la tua realtà, e che le aspettative dell’osservatore
contribuiscono a determinare il comportamento delle particelle sub-atomiche nel
campo…
In lak’ech (io sono un altro te stesso)

… E buona eclisse !!!

