Abbracciare l’Ignoto: la Grotta dell’Iniziazione
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 10 giugno 2022:
https://1320frequencyshift.com/2022/06/10/embracing-the-Ignoto-cave-ofinitiation/
Una mano dall’Invisibile viene tesa all’Umanità. Il Mistero dell’Ignoto ci invita. Molti
hanno paura dell’Ignoto; ma è nell’Ignoto che giacciono i nostri tesori.
Non dovremmo avere paura dell’Ignoto, ma che non ci sia più niente da conoscere.
KRISHNAMURTI
Con tutto quello che succede nel mondo, molti vengono travolti da ondate di tristezza,
depressione, disperazione, perdita di orientamento, della visione più alta o del senso
della propria vita. Qualcuno sta addirittura perdendo gradualmente la voglia di
vivere, a causa dell’intensificazione delle energie tra cui stiamo navigando. Senza un
più ampio contesto o scopo nella vita, è difficile per gli esseri umani aspirare a
raggiungere vette cosmiche di percezione. La via d’uscita da questo stato mentale
inizia con l’auto-riflessione, la gratitudine, la creatività e il servizio agli altri (e al
Pianeta).
La Terra è uno scenario perfetto per l’evoluzione della nostra anima. Ma
comprenderlo richiede la coltivazione di una base di auto-conoscenza. Che inizia con
una costante auto-riflessione.
La Coscienza Auto-Riflessiva è l’opposto della mente reattiva che vediamo dilagare
nel mondo d’oggi. Coscienza Riflessiva significa che possiamo separare
sufficientemente il nostro autentico sé dai dati che riceviamo. In altre parole, non
identificarci con nulla in questo ologramma mondiale transitorio. È ciò che si intende
con “nel mondo, ma non del mondo”.
Per riflettere in modo obiettivo e vedere il quadro d’insieme si richiede la coltivazione
della capacità di fermarsi, fare un passo indietro e osservare come se fossimo una
specie aliena (ciò che realmente siamo). La Storia Cosmica lo definisce “vedere se
stessi dall’altro lato.” O vedere questo sogno della Terra attraverso la lente del nostro
sé futuro.

“ASCOLTATE QUESTE PAROLE, VOI
CHE VOLETE ESPLORARE LE
PROFONDITÀ DELLA NATURA:
SE NON TROVATE DENTRO DI VOI
CIÒ CHE CERCATE, NON LO
TROVERETE NEANCHE FUORI.
SE IGNORATE LE MERAVIGLIE DELLA
VOSTRA STESSA CASA, COME POTETE
ASPETTARVI DI TROVARE ALTRE
MERAVIGLIE? DENTRO DI VOI È’
CELATO IL TESORO DEI TESORI.
CONOSCI TE STESSO E CONOSCERAI
L’UNIVERSO E GLI DEI.”

Viviamo in un mondo di fumo e specchi. L’unica costante è il cambiamento.
Cambiamento implica Tempo, e cambiamento del Tempo. In altri termini,
cambiamento è Tempo in azione.
La dinamica statica di ciò che abbiamo conosciuto come “realtà” si sta disintegrando.
Siamo in una grande transizione da un Tempo ad un altro. Dobbiamo imparare ad
abbracciare l’Ignoto. L’Ignoto è semplicemente uno stato dell’Essere che è al di là
della nostra mente condizionata e delle nostre esperienze precedenti.
Sedersi continuamente con la tua mente in dialogo incessante con l’Ignoto
Questo è fondamentale per l’evoluzione della noosfera
Se smetti di pensare a te stesso, allora chi c’è lì?
Valum Votan
Dialogare con l’Ignoto richiede una profonda ricettività; una profonda capacità di
ascoltare. Ascoltare è una delle arti più alte. La maggior parte delle persone ascolta
solo attraverso il filtro dei propri preconcetti, opinioni, giudizi e pregiudizi. Sentono
solo il loro chiacchiericcio interiore. Il vero ascolto esige piena Presenza e attenzione.
Ascoltare in piena ricettività produce il risveglio a realtà più profonde.
Nel processo del nostro risveglio, cominciamo a percepire che l’intera narrazione
storica è una serie di costrutti programmati. Questa è la vera premessa delle
Cronache di Storia Cosmica.
La Storia Cosmica afferma che nell’Ordine Sacro non c’è storia, solo cosmo che si
dispiega nel Tempo. La storia umana è una descrizione della Caduta; la Caduta dal
sacro al profano; la Caduta dal conscio all’inconscio. Questa “Caduta” archetipica
origina un tipo di dramma, che culmina nell’Ultima Battaglia dei Cieli sulla Terra.
Vedi:
http://www.13lune.it/fileupload/9_anni_pacal_votan_e_lordine_dei_ladri.pdf
Nel Corano, la Caduta è descritta nelle Sura 38:67-83 in cui Iblis (Satana) entra in
rivalità con Dio, originando un tipo di dramma. Dalla guerra nei Cieli, il tempo

cosmico diviene tempo inferiore, riproducendo il dramma sulla Terra. È qui che
nasce il mito dell’Eterno Ritorno.
Nella cosmologia del Telektonon, il tempo tra la “Caduta” e l’“Eterno Ritorno” è
descritto come la “Guerra e Conquista dei Cieli, un’Opportunità per il Pianeta Terra.”
La “Guerra” è descritta come la dissonanza dinamica dei processi di
sincronizzazione, evoluzione ed involuzione che accompagnano la vita di un sistema
stellare. Il sistema stellare è il nostro sistema solare, detto Kinich Ahau o Velatropa
24, con i suoi pianeti. La migrazione della vita e dell’intelligenza in tutte le sue forme
e dimensioni attraverso la galassia informa ed influenza anche il sistema di Kinich
Ahau.
Tutto ciò che succede sulla Terra è uno scenario progettato per il nostro risveglio (se
scegliamo di vederlo così). In questo processo di risveglio, il TEMPO fa da cornice o
contenitore degli eventi cangianti.
Poiché il Tempo è della Mente, il lavoro più essenziale consiste nel conoscere la
propria Mente. Alla luce di questa ispirazione, stiamo proponendo un viaggio di 13
giorni: La Grotta dell’Iniziazione: Il Regno Interiore e la Legge del Tempo. Un
Iniziato è un cercatore dei misteri più profondi e delle verità nascoste. In un mondo
basato sull’esteriorità, è un richiamo a ristabilire il regno interiore come realtà
primaria.
La riconnessione con la nostra essenza interiore è la chiave del Ritorno al Tempo
Naturale. La nostra vera natura non ha niente a che fare con le narrazioni che la
società ci impone. Questi 13 giorni offrono gli strumenti e l’ispirazione per mantenere
la giusta rotta. Tutti sono i benvenuti, quali che siano i loro livelli di conoscenza e
pratica. Sarà in Inglese, Spagnolo e Portoghese. Potete iscrivervi o unirvi a noi
telepaticamente dal Kin 53 al kin 65 (10 – 22 luglio): https://lawoftime.org/enterthe-cave/
Se
avete
domande
in
inglese,
potete
scrivere
a
N’Elektra:
nelektra227@lawoftime.org. Per domande in spagnolo o portoghese, scrivete a
Flaviah: lamat228@lawoftime.org
Non vediamo l’ora di incontrarvi su entrambi i piani, interiore ed esteriore.

Il viaggio di 13 giorni avrà inizio nel kin 53, Viandante del Cielo Magnetico Rosso.
Viandante del Cielo è il 13° sigillo solare connesso alla profezia. Nei 13 giorni
parleremo della profezia di Pacal Votan e del significato di terma (tesoro nascosto)
anche in relazione all’imminente trasmissione visiva: Terma of the Red Queen.
Questo libro d’arte di 149 pagine contiene più di 120 tavole originali di José
Argüelles/Valum Votan. Le immagini sono in forma di codici e rappresentano
diversi aspetti dell’iniziazione in questo e in altri sistemi di mondi. Una prima,
limitata edizione sarà presto disponibile. La prima edizione sarà in Inglese,
seguiranno altre lingue.

