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Chi sei tu? Chi siamo noi? 
 
A volte, nel bel mezzo di una notte insonne, l’Essenza Non-Nata può essere 
contattata. 
 
Quando si arriva a questa realizzazione, si ha la sensazione che TU in realtà non sei 
mai esistito, e quello che credevi di essere Tu era solo una personalità costruita. 
 
Nel Mezzo della Notte, la tua vita appare come una sequenza di sogni privi di 
sostanza, un ologramma di immagini in movimento proiettate da una dimensione 
senza nome. 
 
Quando lo vedi e fai questa esperienza, realizzi che questo è vero sempre, per Ognuno 
ed Ogni Cosa in tutto l’Universo e ti si spezza il cuore per via del dolore e della 
sofferenza assolutamente non necessari vissuti dappertutto, in tutti i tempi. 
 
Tuttavia, al tempo stesso, alla base di ciò c’è la Verità che la Natura Originale rimane 
lì, sempre accessibile, in attesa che ci Risvegliamo dal Sogno. 
 

Alcune riflessioni e annotazioni notturne 
sulle attuali contemplazioni interiori…. 

 
Identità fittizie e il Coraggio di Essere Niente (che sollievo!) 

 
Per diventare Niente ci vuole coraggio. Si richiede il più profondo abbandono nella 
vastità del nostro autentico Essere. Bisogna immergersi profondamente nel silenzio 
del momento presente in modo da poter liquefare tutti i problemi e le preoccupazioni 
e fluire nell’oceano della Coscienza. 
 
Questo mondo è un caso di identità fittizie. La gente si attacca a un’identità, e poi ha 
paura di perderla. Ma perché? 
 
La verità è che noi siamo esseri multidimensionali in continua trasformazione. 
Ognuno di noi impara diverse lezioni coi suoi tempi. Siamo un programma codificato 
di liberazione nel tempo. 
 
Quando impariamo ad accedere al Nulla, paradossalmente il cammino viene 
accelerato. All’interno del Nulla vi sono i portali verso le dimensioni superiori 
dell’essere. 
 



Questo pianeta ha un urgente bisogno di Nuove storie, percezioni e modi di pensare 
e di essere. La Legge del Tempo è una conoscenza vivente che introduce la nostra 
consapevolezza alle dimensioni superiori della coscienza. Questa conoscenza cambia 
solo a seconda delle nostre percezioni. 

Abbiamo bisogno di testimonianze di questa vita vissuta in accordo con il sogno 
interiore, anziché in base alle apparenze esteriori. Spesso è una strada da percorrere 
in estrema solitudine, ma è una solitudine che tocca in profondità il cuore poetico. 

Attualmente “Io” sono immersa nella revisione e correzione di Uninscribed, che 
racconta l’esperienza di iniziata femminile ed apprendista di Valum Votan e GM108x. 
Sono consapevole che questo può suonare “troppo” per la mente che non ha 
dimestichezza con questo tipo di realtà. Invece per me è normale come il respiro, e 
questa Via è emersa dal diventare Niente. 

Questo progetto è nato tra distrazioni e sfide. Mi sta anche portando in uno stato di 
profonda auto-riflessione. L’ho anche interrotto più d’una volta, per varie ragioni. 
Posso sentire la censura interiore e tutti i livelli di coscienza che la interpretano nel 
momento stesso in cui scrivo. È un interessante processo di auto-studio che apre un 
ampio spettro di riflessioni. 

Personale è Universale 

È interessante notare la gran quantità di messaggi denigratori che ho ricevuto 
recentemente (e negli ultimi 7 anni) da persone che vogliono buttarmi giù per essere 
“Io” quello che loro credono. Oppure sostengono che “Io” non sono all’altezza delle 
loro aspettative su come dovrei essere in base alla loro particolare percezione della 
realtà. Anche coloro che mi sono più vicini credono che “Io” dovrei rispondere in un 
certo modo alla politica o agli eventi mondiali. È uno studio psicologico molto 
interessante. 

Li perdono tutti, poiché non si rendono conto che stanno proiettando in un Nulla 
transitorio (in lak’ech). Al tempo stesso, sembra che una determinata conoscenza (o 
medicina frequenziale) sia stata data a “me” a beneficio degli altri, il che comporta un 
dovere di evolvere e condividerla nella maniera più autentica possibile. 

Essendo ermetica per natura, ho esitato ad apparire pubblicamente al fine di 
focalizzarmi sul lavoro interiore. Attualmente non sono sui social media e non 
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controllo quotidianamente la mail e i messaggi (così, se stai leggendo queste righe e 
non ti ho ancora risposto, non prenderlo come qualcosa di personale :)) 
 
Il viaggio Universale porta un promemoria: 
 
Ciò di cui sei capace non ha niente a che fare con quello che gli altri pensano sia 
possibile per te. Ciò che sei capace di realizzare dipende da quello che decidi di fare 
con il tuo Tempo e con la tua Energia. 
 

    
 

Riflessioni su Social Media e Salute Mentale 
 
Stiamo vivendo la vita… di chi? 
 
Stiamo vivendo la vita di chi crede al proprio Cuore e si lascia guidare dalla propria 
intuizione? Stiamo inseguendo la nostra gioia e la nostra passione? O stiamo vivendo 
la vita che siamo stati programmati a vivere (dalla società o dalla famiglia, ecc.)? 
 
Recentemente i media hanno parlato molto di salute mentale. 
 

Ciò che 
realizziamo 

interiormente 
cambierà la 
nostra realtà 

esteriore 



Il tasso di suicidi è in vertiginoso aumento. Molti sono vittime di depressione, 
sconforto e dipendenze di ogni tipo. 
 
Fondamentalmente, i problemi di salute mentale derivano dal sentirsi sconnessi 
dalla Fonte. Ciò può essere visto come parte di un processo di risveglio spirituale 
anziché come un fallimento. È un’opportunità di entrare in contatto con i nostri 
autentici sentimenti ed imparare a dominare la propria mente e le proprie emozioni. 
 
Molte persone non sanno nemmeno quali sono i propri autentici sentimenti, provano 
solo ciò che viene detto loro di provare – sentimenti che devono ricadere nella 
categoria di ciò che è ritenuto politicamente corretto. 
 

 
 
Operare la propria vita in base ai ruoli assegnatici dalla società (e dagli amici, e dalla 
famiglia) può prosciugarci mentalmente ed emotivamente. 
 
Viviamo in una società sempre più a pensiero unico, in cui vengono incoraggiati 
conformismo e insincerità. Chi osa formulare pensieri fuori dal gregge viene trattato 
con sospetto (nel migliore dei casi). 
 
Chiunque abbia l’ardire di mettere in discussione l’indottrinamento viene 
generalmente maltrattato. E ora in Cina assistiamo all’implementazione del 
“punteggio di credito sociale”, in cui ogni tua mossa viene monitorata e valutata. 
 
Ma perché la gente si sente così minacciata da coloro che mettono in discussione lo 
status quo o le versioni ufficiali? 
 
Forse perché la Verità non genera profitto. O perché la verità può distruggere ogni 
aspetto della vita così come la conosciamo; tutto il sistema andrebbe ripensato. 
Altrimenti perché non dovremmo prenderci del tempo per riflettere sui nostri sistemi 
di credenze, così profondamente incorporati in noi? 
 

Non è un problema 
 

Essere arrabbiati 
Essere sconvolti 
Sentirsi bloccati 
Sentirsi confusi 
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Quelli ancorati più in profondità sono il calendario gregoriano e la matrix del falso 
tempo, che sostengono tutte le illusioni. Tutta la conoscenza della Legge del Tempo 
fu rivelata per preparare la gente a staccarsi dalla vecchia griglia di coscienza 
sostenuta dalla frequenza meccanizzata 12:60. Questa frequenza crea una matrix di 
distorsione e confusione che amplifica le polarità senza una visione superiore. 
 
Dobbiamo prenderci il tempo per trovare il nostro ritmo piuttosto che adattarci alle 
idee che gli altri hanno su chi siamo o chi pensano che dovremmo essere. 
 

 
 

Niente è il Portale verso il Tutto 
 

Nella nostra società il contrario di coraggio non è la codardia, è il conformismo. –
Rollo May 

 
Tutti i problemi mondiali possono essere risolti solo con una nuova coscienza. 
 
Il Tempo opera in una spirale, portando circostanze simili al tempo presente fino a 
quando vengono risolte. 
 
L’attivismo esteriore può essere veramente efficace solo se unito alla trasformazione 
interiore della coscienza. 
 
Diventare Niente è più difficile di quanto possa sembrare. Richiede il completo 
perdono di ognuno e ogni cosa, compreso te stesso. E il desiderio profondo di voler 
sentire Amore e Connessione al di sopra di tutto. 
 
In questo processo interiore non evitiamo i sentimenti, ma li onoriamo e li 
riconosciamo come vie di accesso a nuovi livelli dell’essere. 
 
Questi pensieri e questi sentimenti sono vissuti come diversi strati di pensiero, tenuti 
insieme da onde di frequenza. 
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Krisnamurti 



Ciascuna di queste onde di frequenza è custodita da (quelle che possono essere 
interpretate come) entità interdimensionali che ci mettono alla prova, cercando di 
attirarci in un particolare circuito chiuso del tempo manipolando le nostre emozioni. 
Il trucco è non rimanere incagliati.  
 
Per questo è così importante lavorare continuamente all’innalzamento della nostra 
frequenza e all’espansione del nostro amore e della nostra compassione verso tutti gli 
esseri. Invece di rimanere incagliati in forme-pensiero ripetitive, permettiamo loro 
di liquefarsi e laviamo via i relativi imprinting nel campo magnetico. 
 
Il Supremo mette uno Scudo di Protezione intorno a coloro che possono accettare 
l’Amore nei loro cuori e che cercano di vedere l’armonia al di là del caos apparente. 
 
In questo stato di assoluta trasparenza diventiamo inafferrabili e scivoliamo 
radialmente verso il Centro Senza Nome in cui Ricordiamo che siamo stati sempre 
puri e 
 

Senza Iscrizioni. 
 

 
 


