La Città Oscura: La Missione della Luce,
Palenque e Teotihuacan 2018
Pubblicato sul blog della Regina Rossa il 21 febbraio 2018, kin 14, Mago Magnetico:
https://1320frequencyshift.com/2018/02/21/dark-city-light-mission-palenqueand-teotihuacan-2018/
Con la rapida trasformazione che sta avendo luogo sul nostro pianeta, con tutta
l’agitazione interiore ed esteriore, mentre le forze della distruzione cercano di
separarci e di cancellarci, siamo chiamati ancora una volta a ricordare il Sogno Più
Alto.
Nel contemplare i tempi che stiamo vivendo, mi è tornato in mente un film del 1998,
Dark City (La Città Oscura). Il film si apre con una frase: Dapprima venne l’Oscurità,
poi sono arrivati gli Stranieri. Nel film non si vede mai la luce del giorno, e coloro
che governano la città possono controllare i ricordi dei suoi abitanti.
La premessa del film è che gli Stranieri vengono da un’altra galassia e hanno riunito
un gruppo di esseri umani per studiarli. La loro civiltà sta morendo, e hanno creato
una vasta città artificiale sulla Terra, che può essere “sintonizzata” ogni qualvolta
desiderano condurre un nuovo esperimento.
Ogni volta che avviene una sintonizzazione, tutto viene congelato nel tempo. Tutte le
macchine si fermano e tutti gli esseri umani perdono coscienza: è quello il momento
in cui gli Stranieri apportano i cambiamenti alla città, creano nuove architetture e
preparano sale e accessori per la rappresentazione degli umani.
Gli Stranieri iniettano i ricordi negli umani da un banco di memoria comune. Quando
si risvegliano, gli umani non ricordano quello che è successo il giorno prima. Così, se
il giorno prima qualcuno ha commesso un crimine, il giorno dopo non se lo ricordano.
Gli Stranieri vogliono capire se gli umani siano buoni o malvagi.
Nel film, il protagonista è immune al potere degli Stranieri: le iniezioni di ricordi su
di lui non funzionano. Il nostro compito è diventare come lui, lavorando
all’elevazione della nostra frequenza al di sopra di tutti i sistemi di controllo e
penetrando il mondo della falsa luce.
Questo film continuava a tornarmi in mente durante la mia recente visita alle
piramidi in Messico. Non avevo in programma di andarci, ma poi sono stata
contattata da Don Jesus dal Messico. Lui era stato custode del fuoco nell’evento di
sette giorni dei Maghi della Terra nel 2000 con José e Lloydine, e aveva fatto voto di
tenere viva la fiamma.

Era presente anche alla cerimonia del 3 marzo 2002, Seme Galattico Giallo, in cima
alla Piramide del Sole, in cui José Argüelles fu onorato per la missione della sua vita
dai 9 sciamani che gli donarono un sacro bastone di ossidiana. Nove giorni dopo
quella cerimonia, ebbe inizio la prima trasmissione della Storia Cosmica.
La telefonata di Don Jesus è arrivata mentre stavo scrivendo The Uninscribed (Senza
Iscrizioni, titolo provvisorio), la storia del mio viaggio iniziatico con José
Argüelles/Valum Votan visto da una prospettiva femminile.
Il messaggio era chiaro: dovevo tornare in Messico per completare il libro là dove era
stata ricevuta la profezia originale.
Sono ancora in viaggio, coinvolta nel processo di assimilazione di tutte le impressioni
e le energie ricevute. Sento che stanno avvenendo profonde trasformazioni nelle
profondità del mio essere, come se tutta la conoscenza venisse riorganizzata in una
nuova architettura interiore che non sono ancora in grado di articolare.
PALENQUE

Il viaggio ha avuto inizio nel Kin 3 (10 febbraio) a Palenque, in compagnia del Kin
218, Seamus, che era con me nel 1998 il giorno in cui incontrai per la prima volta
Votan e Bolon Ik.
Kin 218 è l’identità galattica dell’apertura della tomba di Pacal Votan, il 15 giugno
1952 (218 è anche la somma delle identità galattiche 11, 22 e 185). È stata la prima
volta che ho potuto avere il tempo e lo spazio per “Essere” e “Sentire” in meditazione

per tre giorni alle piramidi. Ho percepito Palenque non tanto come una località, ma
come un’architettura di conoscenza da incorporare.

José Argüelles/Valum Votan con il
suo amico fraterno Alberto Ruz
Buenfil della Nazione Arcobaleno.
Il padre di Alberto fu l’archeologo
che scoprì la tomba di Pacal
Votan a Palenque

Ho provato una sensazione di profonda gratitudine: sapevo bene che non sarei stata
lì se non fosse stato per il lavoro di José Argüelles/Valum Votan. Il suo compito è
stato rivelare l’armonia della forma, un’architettura della totalità basata nel tempo.
La sua scoperta dei codici sincronici, di natura matematica, ci ha fornito le lenti
multidimensionali con cui decodificare la “realtà”.
Questi codici, applicati da una mente ricettiva, formano le chiavi che consentono
l’accesso a diversi livelli di consapevolezza.
Dopo Palenque, siamo andati a Teotihaucan con Noelle, Aquila 5, Karina, Mago 13 e
Mertxe, Tempesta 12, spagnola. Era Kin 9, 16 febbraio, Luna Nuova e Capodanno
Cinese: Anno del Cane Giallo di Terra.

L’antica città di Teotihuacan non ha uguali quanto alla sua monumentalità e al suo
significato planetario. È stata descritta come la combinazione di Roma e La Mecca
del Messico antico.
Teotihuacan è il luogo in cui José Argüelles/Valum Votan riconobbe dentro di sé la
sua missione (nel 1953) e dove ricevette il riconoscimento del suo ruolo
(inter)planetario (nel 2002).
Nel 2000 Argüelles fece un sogno poderoso nel quale ricevette l’informazione che
tutta la conoscenza del pianeta è contenuta nei codici dei moduli di informazione che
si trovano all’interno o al di sotto della Piramide del Sole, in relazione allo schema del
resto della città di Teotihuacan.

L’intera visione cosmica dei Maya Galattici è incorporata nella città nota come
Teotihuacan. Palenque era l’alto centro nevralgico di comando della fase finale e
completamento dell’esperimento del tempo dei Maya Galattici.
In questo viaggio abbiamo avuto l’onore di essere condotti alle grotte vicine a
Teotihuacan da Mertxe – Sole Cosmico (nella foto in cima alla piramide, con il vestito
giallo), un essere magico e sciamana, guardiana delle grotte.

Eravamo in 17 a vivere quest’esperienza, poderosa e inaspettata. Se ne potrebbe
parlare ancora, in particolare della grotta degli elfi, ma è una storia che sarà
raccontata un’altra volta.

Il 17 è significativo, essendo il kin della Terra Autoesistente Rossa o Nahui Ollin, che
corrisponde al Quinto Sole (della coscienza). Nahui Ollin è noto come “il giorno della
Terra che si scuote” ed è associato al profeta messicano Quetzalcoatl.

Mertxe ci ha poi portato sulla sua magica terra, da cui si vedono le piramidi, piena di
codici del tempo. Sono stati piantati i semi per un ritorno in questo luogo così ricco
di ispirazione. Abbiamo percorso il labirinto arcobaleno e poi sono apparsi gli
arcobaleni in cielo.

La nostra visita è avvenuta 35 giorni prima del 7° anniversario del passaggio
dimensionale di Votan, il 17° giorno della Luna Solare (23 marzo). Mentre eravamo
nella stanza della piramide sacra di Mertxe, c’è stato un terremoto di grado 7.2 a
Oaxaca, in Messico.
Il messaggio di questo viaggio: noi siamo i progenitori della nascita di una nuova
realtà cosmica, una realtà che non è stata ancora vissuta nel regno umano.

La Regina Rossa nell’Osservatorio di Quetzalcoatl a Xochicalco
Man mano che ci risvegliamo, ci rendiamo conto che esistono realtà multiple,
simultaneamente. È del tutto naturale, non dovremmo meravigliarcene più di tanto.
Questa presa di coscienza ci rende molto più critici nei confronti del regno 3D e di ciò
che gli altri scelgono di fare.
Il nostro corpo è una nave del tempo, la tecnologia più avanzata. Impara ad ascoltare
senza analizzare e i portali interdimensionali si apriranno. Il circuito Zuvuya parla
attraverso la Natura e gli esseri umani che sono sintonizzati.
Quando operiamo in base ad una matrice armonica, da questa coscienza deriva tutta
la conoscenza, attraverso la gnosi o esperienza diretta, dalla genesi alla rivelazione.
Questa realtà esiste già; tocca a ciascuno di noi scoprirla, per poi compiere un balzo
verso una linea temporale più armoniosa, prima individualmente e poi
collettivamente.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=LGBRthOb1po
(video della Regina Rossa a Palenque – in inglese)

“Annientamento e resurrezione sono potenze del centro della Terra. Il
Quinto Sole muore e il Sesto Sole nasce – dal centro della Terra.
Tutte le profezie, i profeti e i messaggeri dell’antica Mesoamerica
formano un insieme unico, interconnesso. Questo insieme comprende il
Corpus Profeticum dell’antica Mesoamerica. Il principale profeta e
unificatore di questa rete profetica è Quetzalcoatl. Per questa ragione,
l’intera struttura della profezia e della rivelazione dell’antica
Mesoamerica prende il nome di Corpus Profeticum Quetzalcoatl.”
Valum Votan

