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Il sacro Fiume del Tempo continua a scorrere. Ma molti non lo ascoltano più.
Secondo Il Fattore Maya, i Maya Galattici avevano previsto questi tempi bui sul
pianeta, il tempo in cui “il ricordo dei Maestri Galattici sarebbe stato visto come un
sogno infantile… ma i Numeri del Destino sarebbero rimasti—i 13 numeri e i 20
segni”.
“Quei numeri sarebbero rimasti come una traccia, un segno che una terza fase del
progetto Maya doveva essere completata. Da qualche parte, in un futuro ancora
lontano, quando gli eserciti combatteranno coi metalli e la chimica scatenerà il
fuoco del Sole, la meraviglia dei Maya esploderà nuovamente, svelando il mistero e
mostrando la via che indica il Ritorno tra le stelle.
–José Argüelles, Il Fattore Maya, p. 93.

Quarantadue giorni fa si è concluso il seminario Ritorno al Tempo Sacro a Canela,
in Brasile. Quest’evento di 5 giorni ha inaugurato il tanto atteso Centro di Educazione
Galattica nell’emisfero Sud.
L’evento ha avuto inizio in Luna Nuova, Kin 244, 9 ottobre, data del compleanno
solare sia di Nicholas Roerich che di John Lennon.
Erano trascorsi 2118 giorni dal 21 dicembre 2012 e 1904 giorni dall’inizio del Nuovo
Raggio (26 luglio 2013).

Kin 244, Seme Planetario Giallo, è stato anche l’anno della scoperta della Legge del
Tempo, il 10 dicembre 1989, Drago AutoEsistente Rosso.
Per chi non lo sapesse, la Legge del Tempo è la legge primaria che organizza
tutto l’Universo in accordo con il Tempo.

La Legge del Tempo afferma anche che tempo è evoluzione della coscienza.
Coscienza è la pura Essenza in evoluzione, illimitata ed incondizionata.
Durante l’evento ci siamo focalizzati sul ricordare la via sacra e la missione originale
della Legge del Tempo e del calendario delle 13 Lune (vedi post precedenti come
http://www.13lune.it/fileupload/effetto%20del%20tempo%20sulla%20coscienza.p
df).

Ci siamo concentrati su Guarire l’Antico Trauma rintracciandone le origini,
tornando alla distruzione del pianeta Maldek. Tutto ciò che succede sul nostro
pianeta oggi è un replay di un altro tempo, e di un altro mondo.
Nel fondamentale testo del Telektonon, José Argüelles/Valum Votan scrive:
Nei cicli precedenti della Guerra dei Cieli, la quinta fondamentale orbita, occupata
dal pianeta Maldek, fu distrutta … quel pianeta è ora la Cintura di Asteroidi, che
rimane nella quinta orbita come struggente memoria cosmica del paradiso perduto.
La combinazione delle perturbazioni delle proporzioni orbitali 12:60 del sesto e
settimo pianeta, ora ingrandite e unificate, ha spazzato via il sistema di tubi di flusso
del quarto pianeta, Marte. Le armoniche di quel pianeta, ormai morto, sostengono
ancora la frequenza della quarta orbita, e sono ricordate come “la Guerra dei Mondi”.
Per recuperare la memoria, abbiamo discusso della necessità di purificare il corpo
fisico ed emotivo al fine di poter ricevere chiaramente la nuova conoscenza.

La Purificazione è particolarmente importante in questi tempi per poter navigare
meglio tra le intense fluttuazioni planetarie che stanno avendo luogo. Fino a quando
non avremo pace dentro di noi, non riusciremo ad avere pace nel mondo.
Abbiamo praticato anche l’attivazione della tecnologia interiore grazie all’
applicazione dei codici sincronici del tempo. Per chi non li conosce, questi codici
possono essere compresi come il ponte tra il regno psichico e quello fisico. Questo
ponte apre in noi percezioni e dimensioni che spesso sfuggono alla consapevolezza
ordinaria.

Imparare come funziona la mente utilizzando le tecnologie interiori è la via per il
Futuro.
Nel nostro gruppo c’erano diversi background e livelli di esperienza e di conoscenza.
È stata una vera benedizione avere tra di noi otto degli originari Maghi della Terra
che furono i primi a ricevere gli insegnamenti della Legge del Tempo nel 1999,
all’evento del 1999 in Cile con José e Lloydine Argüelles.
L’ultimo giorno ognuna delle cinque Famiglie Terrestri ha presentato la propria
visione di una nuova città galattica. L’energia è stata alta e creativa, ricca di arte,
musica e danza.

È stato un evento bellissimo, pieno di amore, a cui hanno preso parte più di 80
persone che emanavano armonia creativa. Quando viene generato questo tipo di
energia, la memoria ritorna. La memoria di chi siamo veramente; il ricordo della
nostra missione originaria, tutti insieme.
A volte la memoria arriva sotto forma di una sensazione che non riusciamo ad
esprimere. C’era una sensazione diffusa di risoluzione di vecchi contratti in
preparazione dell’assegnazione a nuovi incarichi armonici nell’ordine sincronico.
Continueremo a tenere alta l’energia fino al Giorno Fuori dal Tempo del 2019 in
Messico ... presto ulteriori informazioni…

con le parole di José Argüelles:
Settimana di 7 giorni
Contratto Babilonico
5 giorni di lavoro, 2 giorni liberi
Tu ci vendi il tuo Tempo
Noi ti paghiamo col denaro
Schiavi di Mammona
Incatenati al tempo 12:60
Piacere limitato a caro prezzo
Mai abbastanza denaro e mai abbastanza tempo
Amnesia garantita
Ma… indovina un po’?
C’è il Dreamspell
La settimana di sette giorni, il contratto Babilonico del tempo
tridimensionale della macchina, la schiavitù
È stato tutto annullato
Il tuo tempo è tuo
Mai più

Sarà comprato o venduto
L’onda incantata di 13 giorni è atterrata
Il pianeta Terra ha rivendicato il suo tempo
Mai più felicità negata
Ma onde di eccitazione, piacere e creatività di 13 giorni
Mai più weekend di fuga e di compiacente schizofrenia.
Ma tutto il potere personale di cui hai bisogno
Semplicemente identificando te stesso come kin planetario
Libero e uguale a tutti gli altri kin planetari
Cavalcando l’onda dal Dreamspell della Storia
al Dreamspell della cultura galattica.
È tutta un’illusione, allora perché non scegliere un’illusione superiore?

Un ringraziamento speciale ad Andre, Tiele e Isis, e ad Ishram Tansley
– senza di lui tutto questo non avrebbe potuto essere realizzato. Grazie
a tutti coloro che hanno offerto volontariamente il loro tempo e le loro
risorse, e in special modo ai costruttori argentini di cupole. E questo è
solo l’inizio…
Nota: 26 giorni dopo quest’evento, nel Kin 14, Rafeeka ha guidato un gruppo di
10.000 persone nella meditazione del Ponte Arcobaleno a Taiwan. Quel giorno, 8
novembre 2018, era precisamente ad una rotazione galattica (260 giorni) di distanza
dall’inizio del nuovo anno galattico, 26 luglio 2019… Grande ispirazione!

